Andrea Ingrosso
Architetto per formazione e lighting designer per passione, svolge la
professione vivendo la luce come travolgente ed entusiasmante stimolo alla
propria ricerca progettuale.
Passione che lo ha portato a progettare l’illuminazione di diverse mostre tra
cui gli allestimenti scenografici di Franco Zeffirelli; il Museo Provinciale
Castromediano di Lecce; l’Obelisco di Ferdinando I°, Porta Napoli e la
Fontana di Piazza Mazzini a Lecce, del M.U.S.A. (Museo Universitario di
Studi Archeologici) di Lecce; i flagship stores per Murphy & Nye sia in Italia
che all’estero, il centro commerciale Espansione 2 a Pescara, gli showrooms
di Meltin’Pot di Monaco e Parigi, Torre del Parco a Lecce per il F.A.I.; l’EOS
hotel di Lecce, Nettuno hotel a Brindisi e del Gallipoli Resort; del Gibò di
S.Maria di Leuca, oltre a numerosi interventi nell’illuminazione applicata al
restauro come il convento di S. Domenico di Cavallino, della Basilica Finibus
Terrae di Leuca, l’abbazia di S.Maria a Cerrate e di numerosi frantoi ipogei
nel Salento.
Attualmente collabora con lo studio di Frank DeBiasi (USA) per alcuni
progetti in Italia ed in USA e sta sviluppando l’illuminazione della Green
Tower a Casablanca (Marocco)
Ha inoltre collaborato all’illuminazione della Galleria d’Arte Moderna ed al
Palazzo delle Esposizioni di Roma con Costantino Dardi.
Ha svolto attività didattica come docente di illuminotecnica presso la facoltà
di ingegneria per l’Università del Salento, per l’ISB di Gibellina ed il GAL
capo di Leuca, per il master per Energy Manager organizzato da
Confindustria.
Scrive per le riviste Design&Interni; Luce&Design; 4A; è inoltre il
coordinatore di www.apilblog.it, il blog dell’associazione italiana
Professionisti dell’Illuminazione.
Ha partecipato come relatore a diversi convegni nazionali ed è stato
selezionato nel 2011 come relatore al Light Focus organizzato da PLDA
(Professional Lighting Designers Association).
E’ redattore nel gruppo di lavoro sull’illuminazione nel Manuale del
Restauro edito da Mancosu.
E’ stato presidente della sezione Energia ed Impianti di Confindustria Lecce
fino al 2006. Dal 1991 è socio AIDI e dal 2008 socio APIL. Attualmente è
componente del consiglio direttivo nazionale di APIL – associazione
professionisti dell’illuminazione - nonchè socio fondatore e vice-presidente
dell’associazione ID&A - Imprese Design & Affini -

