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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

LIGHTING
DESIGN 
COMMERCIALE E 
RESIDENZIALE 
ONLINE

40 ORE   
 - Lezioni propedeutiche: Testi + piattaforma online   
 - Fase d’aula: 40 ore in aula virtuale 
 - Project work: realizzazione di un progetto individuale

MAX 25 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore  

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

CREDITI FORMATIVI
 A conclusione del percorso formativo, agli aventi diritto  
 saranno riconosciuti 20 crediti formativi professionali dal  
 Consiglio Nazionale degli Architetti,  Paesaggisti  
 e Conservatori.
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Negli ultimi anni, la figura del Lighting Designer è 
diventata di importanza fondamentale per qualsiasi 
progetto di design e non: l’esperienza e la compe-
tenza del Lighting Designer vengono utilizzate non 
solo per quanto concerne l’impiantistica, ma anche 
al servizio della comunicazione.
L’obiettivo del corso di specializzazione in Lighting 
design Commerciale e Residenziale di IDI è  acquisi-
re le competenze del settore necessarie per la pro-
gettazione dell’illuminazione per spazi commerciali 
e negli spazi residenziali.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONI

LIGHTING DESIGN 
COMMERCIALE E 
RESIDENZIALE ONLINE

Il Corso di Specializzazione si rivolge ad architetti, 
designer e progettisti. 
Il Lighting Designer specializzato in spazi commer-
ciali e residenziali può lavorare come libero profes-
sionista, con studi di architettura e di design oppure 
collaborare con negozi di illuminazione.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Introduzione
• Il linguaggio e il design della luce
• La luce applicata all’architettura
• Cenni storici sulla luce
• Lighting Design outdoor: gli spazi 
esterni
Come leggere un catalogo tecnico
Tecniche di illuminazione avanzate
Come controllare e gestire la luce
Tecnologia del direzionamento della 
luce
Presentazione del concept e del pro-
getto
Rendere graficamente gli effetti lumino-
si_ la visualizzazione
Focus teorico:
• Caratteristiche principali del program-
ma 
• Dove scaricare 
• Esempi possibilità di progettazione 
( esempi progetti realizzati) 
• Schermate introduttive, preferenze e 
pannelli comandi (Logica del program-
ma) 
• Pannello opzioni visualizzazione e co-
mandi scelta rapida 
Costruzione di un edificio: 
• Importare un dwg 
• Costruzione perimetro esterno edificio 
• Costruzione locali interni 
• Finestre e lucernari
• Elementi del locale (Pilastri, controsof-
fitti) 
• Denominazione locale 
• Inserimento tetto 
Costruzione di un edificio avanzata: 
• Duplica o costruisci nuovo piano 

• Inserimento arredi (Dialux librerie e ca-
taloghi, importazione file 3ds) 
• Disposizione degli elementi, comandi 
allinea, comandi sostituisci oggetti, ele-
menti testo e quote 
• Costruzione di edifici multipli
• Elementi esterni edificio (costruzione 
elementi, operazioni boleana) 
• Costruzione aree outdoor e dehors 
(piscine, campi, giardini, rampe)
Focus teorico_ Luci:
• Differenti tipologie di corpi illuminanti 
e loro applicazioni nei vari ambiti della 
progettazione.
• Analisi delle principali caratteristiche 
fotometriche di un corpo illuminante.
• Inserimento fotometrie (Uld, ies, ldt) 
• Inserimento fotometrie da plugin pro-
duttori 
• Disposizioni corpi illuminanti 
• Puntamento proiettori 
• Creazione scene di gruppi lampada e 
scene di luce standard
• Modifica dei corpi illuminanti e dei dati 
di emissione/spettro – filtri colore 
• Accenni di  scene di luce naturale
Daylight System: 
• Generazione e calcolo scena daylight 
Calcolo con daylight control system e 
skylight 
• Opzioni ombre sole e daylight control 
• Tool “facade”
Focus su lavoro effettuato: 
• Verifica e correzione dei modelli pro-
dotti dagli studenti in aula
• Domande e dubbi su modelli e coman-
di.

Calcolo: 
• Generazione superfici utili e oggetti di 
calcolo 
• Generazioni superfici di calcolo 
• Generazione superfici task area 
• Impostazione opzioni di calcolo 
• Risultati (lettura ed interpretazione- 
grafici e falsi colori) 
• Assegnazione Progetto Retail da per-
sonalizzare nel layout.
Focus su lavoro effettuato: 
• Verifica e correzione dei modelli per-
sonalizzati dagli studenti a casa
• Domande e dubbi su modelli e coman-
di.
Render: 
• Materiali e texture (creazione materiali 
colorati, texture e tilt)
• Impostazione viste 
• Render in raytrace | HDR 
• Salvataggio vista e opzioni
• Impostazioni render Raytrace
• Postproduzione render in Photoshop 
per una migliore resa realistica e corre-
zione degli errori di visualizzazione.
Opzioni esportazione template (genera-
zione e selezione) 
Inserimento dati progetto 
Visualizzazioni risultati (falsi colori – su-
perfici di calcolo) 
Esportazione pdf 
Esportazione DWG 
Case studies: analisi di alcuni progetti 
illuminotecnici
Team working
I software CAD per l’illuminazione

PROGRAMMA FORMATIVO

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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Claudia Giacomobello

Fondatrice dello studio di Design Savetheclock, dal 2005 si 
occupa di progettazione in Lighting Design collaborando con 
Polliceilluminazione.
La sua attività è caratterizzata da un’incessante ricerca inter-
disciplinare e dal continuo confronto con realtà differenti, al 
fine di trarre importanti stimoli e competenze specifiche: per 
questo motivo i suoi progetti spaziano dal retail lighting, all’il-
luminazione di residenze private e soprattutto verso edifici 
del nostro patrimonio culturale. 

Gianni Liotta

Gianni Liotta si occupa dal 2002 di Product Design e di In-
dustrial Design legato all’illuminazione. Dal 2002 al 2013 ha 
lavorato nello studio Forcolini.Lab collaborando con Carlo 
Forcolini e Giancarlo Fassina; dal 2007 al 2009 si è unito an-
che allo studio Thomas Berloffa Design, lavorando a progetti 
ed eventi culturali di Design a livello internazionale. Nel 2008 
fonda lo Studio Savetheclock. Vincitore di diversi premi di De-
sign, affianca la sua attività professionale a quella di Docenza 
presso diverse Scuole del settore. Nel 2013 con altri colleghi 
fonda l’Italian Lighting Design Group.

Alessandra Sassone

Dopo aver conseguito la laurea Magistrale in Industrial Desing 
presso il Politecnico di Milano con una tesi sulla percezione 
della microcriminalità in relazione all’illuminazione outdoor 
nei contesti urbani, dal 2009 ha intrapreso la carriera profes-
sionale come lighting designer.
Fin dai primi anni della sua formazione accademica ha sempre 

coltivato la passione per il lighting design.
La sua carriera lavorativa comincia nel 2011 come lighting con-
sultant presso Osram Spa, esperienza che le ha permesso di 
consolidare le conoscenze tecniche e di collaborare con per-
sonalità di spicco del mondo del lighting su progetti di grande 
prestigio, come le biblioteche vaticane e il palazzo del cinema 
di Venezia.
Nel 2015 si è unita al Gruppo C14, studio di Architettura e di in-
terni, guidato dalla personalità eclettica e brillante di Alexan-
der Bellman. Durante gli anni di collaborazione, svolgendo 
attività per marchi di grande prestigio come Illy caffè, Kiton 
e Msc crociere, ha accumulato una considerevole esperienza: 
dallo sviluppo di lighting concept, all’analisi illuminotecnica, 
alla presentazione del progetto attraverso lo sviluppo grafico 
e di fotoritocco, fino ad arrivare alla gestione commerciale 
del progetto stesso.
Dal 2018 collabora con lo studio di architettura Design Inter-
national, per il quale dirige il dipartimento di Lighting. Il respiro 
internazionale e multietnico di questo ambiente lavorativo ha 
cambiato ancora una volta il suo approccio al campo dell’illu-
minazione, arricchendolo di nuovi stimoli e permettendole di 
partecipare a progetti di respiro internazionale, come il pro-
getto edutainment di Tunis Garden city, le ville di Haverstock 
a Pasadena o il centro direzionale Ikea a Noida.
Partecipare allo sviluppo di progetti di lighting di grande pre-
stigio e lavorare a stretto contatto con i maggiori professioni-
sti del settore, sono state opportunità che le hanno permesso 
di raggiungere maturità e consapevolezza progettuali. Nono-
stante questo ancora oggi è spinta dalla stessa passione ed
entusiasmo che l’hanno portata inizialmente ad avvicinarsi al 
mondo del lighting design, passione che anche adesso con-
divide con chi si sta approcciando a questa materia. Dal 2017 
infatti svolge parallelamente anche attività di insegnamento 
come docente di lighting design presso istituti privati e
tenendo corsi di Dialux per i professionisti del settore.

DOCENTI

SPECIALIZZAZIONI

LIGHTING DESIGN 
COMMERCIALE E 
RESIDENZIALE ONLINE

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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