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CORSI  DI FORMAZIONE AVANZATA IED FIRENZE
LIGHTING DESIGN - Progettare la Luce

Sede: IED Firenze e Lighting Academy - Fondazione  
Targetti (da Aprile 2013 a Marzo 2014)
Data d’Inizio: 19 Aprile 2013
Durata: 220 ore totali, suddivisibili in moduli
Lingua: Italiano
Frequenza: Formula Week End  a frequenza obbligatoria, 
ogni incontro sarà costituito da un venerdì e sabato 
consecutivi. Gli incontri saranno due al mese per due 
week end alternati. Le lezioni verranno sospese nei mesi 
di Luglio e Agosto.

A chi è rivolto: Il corso è rivolto a laureati o diplomati in 
architettura, interior design, ingegneria, product design o 
in campi affini, professionisti del settore dell’architettura 
e degli interni, specialisti in visual brand communication, 
conservatori museali con conoscenze informatiche dei 
principali programmi di progettazione e design ed a chi 
ha esperienze nel settore d’interesse.

Ammissione: La selezione prevede colloquio motivazio-
nale, valutazione del portfolio e del Curriculum Vitae.

Titolo di studio conferito: Al termine del Corso agli  
studenti che avranno frequentato almeno l’ 80% delle 
lezioni e superato con profitto prove e progetti sviluppati 
durante il corso, viene rilasciato l’Attestato di frequenza 
Istituto Europeo di Design e quello della Lighting 
Academy della fondazione Targetti, che certifica la rego-
lare frequenza e i risultati positivi ottenuti.

Numero massimo studenti: il numero massimo di  
studenti ammessi al corso è di 20 partecipanti.   
A causa del gran numero richieste si consiglia di inviare 
la domanda d’iscrizione almeno un mese prima del corso.

Costo: 3800€ totali (800€ al momento 
dell’iscrizione e 3000€ prima dell’inizio del corso). 
E’ disponibile uno sconto del 15% per le iscrizioni  
pervenute prima del 15 Febbraio 2013.

Borse di studio:
Per sostenere i candidati più meritevoli, IED Master  
offre Borse di studio a copertura parziale della retta di 
frequenza. Inoltre, speciali agevolazioni sono previste 
per i diplomati IED.

Prospettive Occupazionali: Il corso intende formare 
lighting designer in grado di aprire una propria attività di 
progettista indipendente, così come di inserirsi in studi 
professionali di architettura e ingegneria (al cui interno 
rivestire il ruolo di specialista della luce), aziende (uffici 
tecnici all’interno di aziende dedicate al design, uffici di 
consulenza progettuale di aziende di illuminazione, uffici 
di brand and visual comunication), enti pubblici e privati, 
tutti accomunati dalla necessità di avere a disposizione 
professionisti specializzati capaci di assicurare la migliore 
regia luminosa a qualsiasi contesto, sia in interni che in 
esterni. 

Il Metodo Didattico: La metodologia didattica dello IED 
e della Lighting Academy si basa su lezioni teoriche, 
unite a workshop ed esercitazioni, prediligendo gli aspetti 
pratici ed esperienziali. Il programma didattico sarà  
integrato da una serie di lezioni seminariali tenute da 
lighting designer, manager e professionisti che operano 
da anni nei settori d’ interesse del corso. 
L’attività didattica è svolta da docenti universitari,  
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Ottica Applicata, 
liberi professionisti aderenti alle principali associazioni 
di lighting designer, personale specializzato di industrie 
di illuminazione e membri della Lighting Academy della 
Fondazione Targetti.

PARTNER ISTITuZIONALI
Il corso è promosso da IED Firenze e

IED DEsIgn

http://www.targetti.it/
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FIRENZE_CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA _LIGHTING DESIGN - PROGETTARE LA LuCE
APRILE 2013_MARZO  2014

CONTENuTI ED OBIETTIVI

Obiettivo del corso è fornire tutte le competenze necessarie per imparare a progettare la luce, intesa sia come fattore 
scientifico e tecnologico sia come formidabile strumento espressivo.  

Il lighting designer è ormai divenuto una figura chiave nella progettazione di interni ed esterni: è il professionista a cui 
gli studi di architettura, le grandi aziende, le amministrazioni pubbliche e i conservatori del patrimonio artistico fanno  
riferimento per assicurarsi una regia illuminotecnica corretta, efficace, sostenibile e capace di valorizzare le peculiarità di 
qualsiasi contesto, sia esso un’abitazione, un museo, un ufficio, una catena di negozi, un edificio storico, un’infrastruttura o 
un’intera città.  
Il corso, proposto da IED e dalla Lighting Academy della Fondazione Targetti (da 15 anni punto di riferimento internazionale 
per la formazione illuminotecnica), ha l’obiettivo di fornire le competenze teoriche e le esperienze pratiche necessarie per 
intraprendere la professione di lighting designer o per integrare le proprie capacità progettuali con elementi di progettazione 
della luce intesa come valore aggiunto del progetto architettonico e/o di comunicazione visiva. 
Progettare la luce per uno showroom, per un museo, per un aeroporto o per una piazza  implica conoscenze tecniche basilari 
(come quelle sulla natura della luce, sulle tipologie di sorgenti luminose e sulle potenzialità applicative dei diversi corpi illuminanti), 
ma anche l’acquisizione di una sensibilità estetica che supporti la responsabilità interpretativa che lavorare con la luce spesso 
comporta.

Nella prima parte, il corso tratterà della luce, della sua natura, dei principi fondamentali della fisica ottica e della  
scienza della visione, delle “misure” della luce e delle sue rappresentazioni grafiche. Successivamente verranno  
affrontate tutte le principali problematiche e opportunità che hanno a che fare con la progettazione integrata della luce in 
ambienti interni ed esterni; si indagheranno le strette relazioni che esistono tra l’illuminazione, la psicologia, la sociologia, 
l’urbanistica, il marketing, l’arte; verrà dato spazio al confronto con i più importanti lighting designers internazionali. 
Sostenibilità, risparmio energetico e controllo digitale della luce saranno i temi affrontati nelle ampie sezioni focalizzate sullo 
studio delle sorgenti LED. 

Verranno infine fornite tutte le coordinate essenziali per orientarsi nel panorama professionale del lighting design e per  
facilitare connessioni dirette con il mondo del lavoro. Un’attenzione particolare sarà inoltre rivolta a stabilire relazioni con il 
mondo della produzione industriale in modo da facilitare l’accesso diretto al mondo dell’innovazione tecnologica.

Programma
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Programma
MODuLO BASE (48 ore): 

Questo modulo fornirà gli elementi basilari per la conoscenza teorica e applicativa della luce artificiale. Partendo da 
una ricognizione sulle caratteristiche fisiche e tecnico-scientifiche della luce, lo studente verrà condotto all’acquisizione 
del linguaggio illuminotecnico, con focus specifici sulle misure della luce, le sorgenti luminose, gli apparecchi di  
illuminazione e i fondamenti della progettazione illuminotecnica. Un particolare approfondimento sarà dedicato ai LED, 
alla gestione digitale della luce e alla questione cruciale della sostenibilità energetica. 
Completeranno il modulo lezioni volte a inquadrare la figura professionale del lighting designer e a fornire le informazioni 
essenziali sulla cultura della luce.

Principali argomenti trattati:
Cosa è la luce e cosa significa illuminare - Chi è e che fa il lighting designer - Natura della luce, scienza della visione e 
psicofisica della visione - Fotometria: le grandezze fondamentali dell’illuminotecnica - Gli strumenti della luce: le sorgenti 
luminose e l’interazione con i materiali – Le qualità cromatiche delle sorgenti luminose - Gli strumenti della luce: gli apparecchi 
di illuminazione - Focus sulle ottiche - Progettare la luce: cos’è un progetto illuminotecnico - Software e applicazioni -  
Focus sui LED (le sorgenti, la tecnologia, le prestazioni applicative, le qualità cromatiche) - La presentazione del progetto 
di illuminazione - Sostenibilità e risparmio energetico - Il cantiere della luce - Leggere un catalogo di apparecchi di 
illuminazione - Storia e cultura della luce – Light Art. 

Il modulo base è propedeutico ai moduli di progetto, salvo il candidato, durante fase di colloquio, dimostri di 
conoscere per esperienza lavorativa e/o studi pregressi gli argomenti in esso trattati. La Direzione si riserva il 
diritto di accettare o meno la candidatura a suo insindacabile giudizio.

19
16
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Programma
MODuLI DI PROGETTO:

La specializzazione applicativa è una delle caratteristiche fondamentali della pratica della progettazione illumino-
tecnica. Ognuno dei moduli sarà focalizzato su un ambito applicativo specifico in modo da fornire le conoscenze e 
le competenze per realizzare progetti corretti ed efficaci. I moduli saranno caratterizzati da project work affiancati da  
testimonianze di professionisti, workshop e/o visite a realizzazioni di particolare rilevanza. 

Modulo A (42 ore)
LA LuCE PER I GLI SPAZI COMMERCIALI:
Una corretta illuminazione degli spazi dedicati alla vendita ha come obiettivi la valorizzazione della merce esposta e la 
creazione di un ambiente attraente che sappia essere di supporto alla vendita. un’illuminazione efficace diventa anche 
uno strumento formidabile di comunicazione visiva e sensoriale e contribuisce alla costruzione di una vera e propria 
strategia di brandscaping, traduzione tridimensionale dei valori di un marchio.

Principali argomenti trattati:
Il retail lighting: la luce tra funzione e comunicazione – Showcase di progetti illuminotecnici per importanti brand  
internazionali - Normative -  Gestione dell’efficienza luminosa - Illuminare i negozi con i LED - La luce per la Grande  
Distribuzione Organizzata – Workshop

Modulo B (42 ore)
LA LuCE PER I BENI CuLTuRALI
La luce gioca un ruolo determinante nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Questo 
modulo ha l’obiettivo di fornire - attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e testimonianze di professionisti 
specializzati - le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire il progetto illuminotecnico per gli spazi espositivi 
museali e per i luoghi di pregio artistico. Una particolare attenzione sarà riservata all’impiego dei LED nell’illuminazione 
delle opere d’arte.

Principali argomenti trattati:
La luce tra conservazione, fruizione, valorizzazione ed interpretazione - Fondamenti di illuminotecnica per i beni culturali 
- Illuminare gli spazi espositivi - Il colore della luce - Luce a LED modulata per l’illuminazione delle opere pittoriche - 
Illuminare le mostre di arte pittorica - Luce artificiale e neuro-scienze: i nuovi confini dell’illuminazione a LED delle opere 
d’arte - L’illuminazione delle chiese e dei luoghi di culto - visite e workshop.
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Programma
Modulo  C (42 ore)
ILLuMINAZIONE ARCHITETTONICA DI ESTERNI E SPAZI PuBBLICI

Il modulo ha l’obiettivo di fornire le competenze essenziali per progettare la luce negli spazi esterni. Cosa significa illuminare un edificio, una piazza, un intero contesto urbano o un paesaggio? Quali strumenti sono 
disponibili per la pianificazione della luce in esterni? Che ruolo ha la luce sul fronte della sicurezza, dell’eco-sostenibilità e della valorizzazione dell’identità di un luogo? Queste domande faranno da filo conduttore 
delle lezioni teoriche, delle testimonianze di professionisti e delle esercitazioni proposte.

Principali argomenti trattati:
Illuminare gli esterni degli edifici: specificità progettuali e normative - L’illuminazione delle facciate: strumenti e criticità del progetto - Outodoor ambience lightintg – Pianificazione urbana della luce – Illuminare le 
città d’arte - Illuminazione del Paesaggio – Illuminazione di parchi e giardini -  Risparmio energetico – Manutenzione – Sociologia della luce – Visite e workshop.

Modulo  D (46 ore)
LA LuCE PER I LuOGHI DI LAVORO E DELL’ACCOGLIENZA

Il rapporto tra luce e benessere farà da filo conduttore dell’ultimo modulo, dedicato all’illuminazione dei luoghi di lavoro e di quelli dell’accoglienza. Il confort visivo verrà indagato in termini sia normativi che 
scientifici per poi essere declinato nella prassi applicativa dell’office-lighting e dell’hotel-lighting. Un’approfondita ricognizione degli strumenti specifici di queste tipologie di progetto illuminotecnico costituirà 
la base delle esercitazioni pratiche proposte come sintesi delle competenze acquisite.    

Principali argomenti trattati: 
Office lighting: tendenze progettuali del workscape contemporaneo; normative; strumenti progettuali; gli apparecchi per i luoghi di lavoro; case history applicative per uffici direzionali, open space e luoghi di 
aggregazione. Hotel lighting: fondamenti di illuminotecnica per i luoghi dell’accoglienza; gli apparecchi di illuminazione per l’hotel lighting;  case history applicative per camere da letto, bagni, corridoi e aree 
comuni. 
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LA NuOVA SEDE 

IED Firenze è parte del network educativo dell’Istituto Europeo di Design, la scuola di design accreditata più radicata 
ed estesa d’Italia con sedi a Milano (1966), Roma (1973), Torino (1989), Venezia (2007), Firenze (2008), Cagliari (2009), 
Como (2010), in Spagna a Madrid (1994), Barcellona (2002) e in Brasile a San Paolo (2005). Nel 2011 più di 9.000  
studenti erano iscritti a corsi IED in tutto il mondo.

IED si avvale di metodologie di insegnamento innovative, che pongono l’accento sulle sinergie fra creatività, tecnologia e 
sperimentazione. Nessun corso IED viene concepito come un semplice mezzo di trasmissione di informazioni astratte: 
la pratica accompagna sempre gli aspetti teorici e la fase produttiva del progetto permette alla creatività di prendere 
forma.

Nel mese di ottobre 2012, IED Firenze si è trasferita presso la nuova sede di via Bufalini, a pochi passi dal Duomo, negli 
spazi della ex Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

I nuovi spazi sono parte di una collaborazione di più ampio respiro con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, da sempre 
soggetto promotore e finanziatore di progetti di recupero e conservazione di beni storici e culturali. Fra i prossimi pro-
getti frutto di questa collaborazione spicca Rinascimento Digitale, per lo sviluppo di nuove tecnologie e media.

La nuova sede di IED Firenze rientra in un progetto di riqualificazione architettonica dell’edificio  
novecentesco all’interno del contesto della città medievale. La struttura del 1957, disegnata da Giovanni Michelucci 
(noto architetto della stazione di Santa Maria Novella nel 1934 e della Chiesa dell’Autostrada del Sole, entrambi situate 
a Firenze), è stata trasformata in uno spazio di incontro educativo e culturale.

Il progetto prevede due fasi: la prima, in Ottobre 2012, riguarda l’apertura del corpo principale della nuova sede IED; la 
seconda, nel 2013, vede il completamento della struttra costituita da 14 aule, 4 laboratori informatici, un auditorio, 
un archivio sulla moda, uffici amministrativi ed uno spazio per esposizioni aperto al pubblico. IED Firenze può ora  
ospitare eventi pubblici in collaborazione con partners locali ed internazionali.

Sin dalla sua fondazione, nel 1966, IED ha messo al centro dei suoi programmi accademici e dei suoi  
progetti di sviluppo le nuove tecnologie e la qualità dell’artigianalità che riflette la continuità con la  
tradizione dell’artigianato classico. Questo connubio ha dato vita ad un’esperienza ed opportunità uniche che soli i 
programmi IED offrono. IED Firenze è quindi in grado oggi di attingere alle risorse culturali, artistiche e tecniche maturate 
nei secoli e che unanimamente distinguono l’eccellenza della Regione Toscana.

IED FIrEnzE
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TargETTI
LA LIGHTING ACADEMY DELLA FONDAZIONE TARGETTI:

Punto di riferimento internazionale per la formazione illuminotecnica, la Lighting Academy della Fondazione Targetti 
è stata fondata nel 1999 con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della luce. 

Grazie alla credibilità che si è guadagnata nei suoi tredici anni di attività, la Lighting Academy della Fondazione  
Targetti è riconosciuta a livello internazionale come un polo di eccellenza per la formazione illuminotecnica.  
A caratterizzarne l’approccio didattico è l’interdisciplinarietà: la luce non viene trattata come un puro elemento  
tecnico-scientifico, ma come la materia prima di una progettualità che viene di volta in volta declinata in specifici 
ambiti applicativi, mettendo a confronto le competenze (diverse e complementari) di architetti, ingeneri, esperti di 
marketing e comunicazione, ricercatori nell’ambito delle neuro-scienze, specialisti di fisica ottica, sociologi, urbanisti, 
tutori del patrimonio, amministratori pubblici, installatori, legislatori e artisti. Illuminare, nella visione della Lighting 
Academy della Fondazione Targetti, è - in estrema sintesi - una grande opportunità per cogliere la quale  occorre 
accompagnare le conoscenze pratiche con una comprensione profonda dei valori culturali di un progetto. 

Tutte le attività formative della Lighting Academy della Fondazione Targetti ruotano intorno al concept illuminotecnico, 
considerato la chiave di volta per realizzare progetti integrati a elevato valore aggiunto. 

LA FONDAZIONE TARGETTI:

Costituita alla fine degli Anni Novanta per volontà di Paolo Targetti, la Fondazione Targetti è l’unica factory della luce 
attiva a livello internazionale. Oltre alle attività didattiche della Lighting Academy, alla Fondazione  fanno capo la  
Targetti Light Art Collection e l’Osservatorio sull’Architettura. 

Curata da Amnon Barzel, la Targetti Light Art Collection è una della la più importanti raccolte dedicate alla Light Art. 
Oltre 50 artisti (affermati ed emergenti) provenienti da tutto il mondo arricchiscono ogni anno la collezione, creando 
su commissione opere d’arte che utilizzano la luce artificiale come strumento espressivo e contenuto primario e 
suggerendo nuove, inaspettate prospettive nell’approccio alla progettazione illuminotecnica. 

L’Osservatorio sull’Architettura è un ciclo di conferenze il cui obiettivo è portare all’attenzione del grande pubblico 
le tematiche e i protagonisti più interessanti del dibattito progettuale contemporaneo, a partire dalla convinzione 
che l’illuminotecnica sia anche e soprattutto una disciplina architettonica . Tra i molti maestri che dal 2004 hanno  
partecipato agli incontri, Yona Friedman, Norman Foster, Peter Eisenman, Vito Acconci, Bernard Tschumi, Tom Mayne 
e Alvaro Siza.  La Fondazione Targetti ha sede a Firenze, nella quattrocentesca Villa La Sfacciata.

La Fondazione Targetti è sostenuta dal Gruppo Targetti Poulsen industries, terzo player europeo nel settore 
dell’illuminazione architettonica di interni ed esterni.
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IED DEsIgn InFormazIonI ED orIEnTamEnTo

Firenze

IED Firenze - www.ied.it  - Facebook - Skype: Ied Florence             |  Fax: +39 055 2645685
Via Maurizio Bufalini 6/R 50122 FI | Mail: designfirenze@ied.it  |  Tel: +39 055 29 821

Per accedere alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione alla mail:designfirenze@ied.it

a. domanda d’ammissione correttamente compilata
b. lettera di motivazione nella quale sono esposte le ragioni che spingono a frequentare un Corso IED e a ritenere
importante questo percorso per la propria formazione (massimo 1 pagina)
c. Curriculum Vitae aggiornato
d. Copia del diploma di Laurea
e. Copia del piano di studi del proprio corso di Laurea con relative votazioni

Una volta ricevuta la documentazione, l’ufficio Coordinamento Design Master contatterà ogni candidato per 
invitarlo a sostenere un colloquio finalizzato a valutare le competenze tecniche acquisite durante gli studi o 
le eventuali esperienze professionali effettuate, le attitudini individuali e la motivazione alla partecipazione.  
In questa occasione i candidati potranno presentare eventuali progetti accademici o professionali. 

L’esito del colloquio, unitamente al titolo di studio e alla votazione conseguita, alla conoscenza delle lingue straniere 
e all’eventuale esperienza lavorativa, saranno valutati dal coordinatore del Master e dallo staff della scuola al fine 
dell’ammissione al corso.

Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende partner e lo staff della Scuola durante i quali verranno 
presentate la struttura, i contenuti e le opportunità professionali del Corso e sarà possibile richiedere chiarimenti sul 
percorso formativo. 

In ogni sede IED, offre il  servizio Informazioni e Orientamento, fornendo costante assistenza e supporto agli  
studenti e a coloro che richiedono informazioni sui corsi e sulle attività dell’Istituto. Contattando l’Istituto  
chiunque fosse interessato ad approfondire l’offerta formativa IED, potrà essere guidato al meglio nella scelta ed 
avere informazioni e indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di studio, contenuti, obiettivi e scenari  
professionali. 

I responsabili accompagneranno lo studente in una visita guidata della sede e si occuperanno di supportarlo nei  
necessari adempimenti amministrativi, una volta iscritto. Si consiglia di prenotare il colloquio di orientamento e 
sostenere con lo staff un’intervista che permette di approfondire e analizzare le personali esperienze professionali e 
di studio, le competenze linguistiche e tecniche, nonché di verificare le aspirazioni e il potenziale effettivo di crescita 
professionale. 

I colloqui di orientamento si svolgono ogni settimana. 
Il servizio è libero e gratuito.CON IL PATROCINIO DI:

http://www.ied.it/firenze/home
http://www.ied.it/firenze/home
http://www.ied.it/firenze/home
https://www.facebook.com/IEDFirenze?fref=ts
mailto:designfirenze%40ied.it%20?subject=CFA%20IED%20Firenze%3A%20Liting%20design%20richiesta%20informazioni.
mailto:designfirenze%40ied.it%20?subject=CFA%20IED%20Firenze%3A%20Liting%20design%20richiesta%20informazioni.

