WORKSHOP

Lighting Design
nell'ambiente urbano:
LED e nuove tecnologie
IV EDIZIONE

DURATA DEL WORKSHOP
40 ore
ENTE EROGATORE
Laboratorio LUCE
Dip. In.D.A.Co.
Politecnico di Milano
Direzione: prof. Maurizio Rossi
Segreteria: dr. Andrea Siniscalco
tel +39 02 2399 5696
lab.luce@polimi.it
ENTE GESTORE
Consorzio Poli.Design
formazione@polidesign.net
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: 29 novembre 2012
Fine: 12 dicembre 2012
SITO WEB DI RIFERIMENTO
www.luce.polimi.it
DOCENTI DEL WORKSHOP
Danilo Paleari,
Francesco Murano,
Fulvio Musante
Politecnico di Milano
Francesco Iannone,
Serena Tellini
Consuline
Marco De Santis
Osram

DESTINATARI
Il workshop
k h sii rivolge
i l a progettisti
tti ti
e tecnici aziendali, laureati e non
laureati che vogliono acquisire
principi e metodologie per la
progettazione della luce in ambito
urbano.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Costo complessivo del workshop è
680 €.
Il prezzo sopra riportato è da
considerarsi IVA (21%) esclusa.
Per le modalità di iscrizione
contattare la segreteria del corso.
Sconto del 15% sull'acquisto del
corso completo ai soci AIDI.
CONTENUTI DEL WS
Il workshop propone contenuti di
introduzione e approfondimento
sulle tematiche relative al Design
dell'illuminazione
nell’ambito
dell’ambiente urbano, mediante
lo sviluppo di un progetto su un
caso studio.
ILLUMINARE LA CITTÀ
La città contemporanea appare
sempre più simile ad un enorme
apparato scenico nel quale la luce
svolge diverse funzioni:
una funzione illuminante, quando
rende visibili e sicuri le strade ed i
luoghi.

Una funzione teatrale, quando
lt
i monumentiti e lle
esalta
architetture.
Una
funzione
comunicativa,
quando veicola messaggi con
scritture ed immagini.
Una funzione artistica, quando si
concretizza
in
istallazioni
luminose.
Scopo
del
workshop
sarà
individuare
all’interno
dello
spazio urbano, dei luoghi dove la
luce possa svolgere tutte queste
funzioni simultaneamente, ed
elaborare progetti e interventi in
grado di trasformare con la luce
gli spazi, i luoghi, le architetture, i
monumenti e i comportamenti di
coloro che li frequentano.
A tal fine il workshop contempla
l’apprendimento delle diverse
tecniche di base del lighting
design legate specificatamente
alle varie funzioni sopra indicate.
Fondamentale per lo sviluppo del
modulo è la collaborazione con lo
studio Consuline di Francesco
Iannone e Serena Tellini che
mostreranno
attraverso
la
narrazione del loro lavoro e la
pratica di un’esercitazione sul
campo, sistemi e metodi di
illuminazione
urbana
e
architetturale.

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

L’iscrizione al workshop, da diritto
alla partecipazione gratuita alla
giornata di approfondimento
tecnologico ”Ambiente urbano:
LED e Nuove tecnologie” della
durata di 8 ore, che si terrà il 28
novembre presso il Laboratorio
LUCE. Per maggiori informazioni
contattare la segreteria del corso.

