
Laboratorio & Università
Lighting Design e formazione universitaria

Svezia, Italia, Gran Bretagna, Australia, Hong Kong, USA

I Master e la progettazione della luce

Svezia, Italia, UK, Australia, HK, 

USA sono alcune delle sedi dove 

è possibile trovare corsi di Master 

dedicati alla formazione del lighting 

designer. Ogni corso si modula 

evidenziando particolari aspetti della 

progettazione della luce: entrano 

in gioco i temi della salute, della 

geografia, del teatro, della storia

Iolanda Fortunato*

Università Kth Syd,  
The Lighting Laboratory
Master in Architectural Lighting Design  

Paese: Svezia - Haninge

Durata: 1 anno 

Crediti: 60

Il corso di master ha impostato una coo-

perazione alquanto unica con il Jukkasjär-

vi Hotel, l’hotel di ghiaccio all’interno del 

corso “Paesaggi invernali ed edifici”.

Il proposito del progetto è quello di te-

stare cosa si può fare con il ghiaccio, e 

la neve, in combinazione con la luce. La 

cooperazione tra il Lighting Laboratory e 

l’Icehotel porta ad una più approfondita 

comprensione delle condizioni lavorative 

in ambienti estremi e freddi ed alla pos-

sibilità di studiare la spettacolare luce blu 

tipica del nord della Svezia.

http://www.kth.se/studies/master/programmes/
sth/2.1212?l=en

Lighting Research Centre,  
Rensselaer Polytechnic Institute
Master in Lighting concentrato sul “Life 

Sciences in Lighting” 

Paese: USA, Troy, NY

Durata: 1 anno o 2 anni

LRC gestisce i master dedicati all’illumina-

zione all’interno della Scuola di Architet-

tura del Rensselaer Polytechnic Institute. 

La gamma di corsi è stata recentemente 

estesa. In particolare si segnalano i corsi 

di master focalizzati sul “Life Sciences in 
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Lighting”, sull’ impatto della luce sulla vita 

umana, la salute, il benessere, la produttivi-

tà. LRC opera in stretta connessione con le 

industrie e consente agli studenti di lavorare 

con le compagnie più innovative e le figure 

chiave nel campo della ricerca e del 

design a livello mondiale.

http://www.lrc.rpi.edu/education/
graduateEducation/index.asp

Parsons School
Master of Fine Arts in Lighting Design + Ma-

ster of Architecture

Paese: USA, New York, NY

Durata: 8 semestri

Crediti: 142 

Nel 2007 la scuola di Constructed Environ-

ments ha lanciato un doppio corso, che 

combina i Master of Architecture (mARCH), 

completamente accreditati, con il Master of 

Fine Arts in Lighting Design (mfaLD), compri-

mendone la durata totale.

http://www2.parsons.edu/sce/mfald/welcome.php

The Bartlett
Master in Lighting Design 

Paese: Regno Unito, Londra

Durata: Tempo pieno 1 anno, part time 24,36 

o 48 mesi

Crediti: 180

Il Master della Bartlett è stato il primo master 

in Lighting Design in Europa.

Fondato nel 1987, ha attratto studenti con va-

ri background e provenienti da vari Paesi.

http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/programmes/
msc_be/light_overview.htm

Università di Roma  La Sapienza,  
Dipartimento di Architettura Diar
Master in Lighting Design 

Paese: Italia, Roma

Durata: 1 anno

Crediti: 60 

E’ il primo Master di II Livello in Italia, comple-

tamente dedicato alla luce.

Il Master prevede una traduzione simulta-

nea italiano-inglese e inglese-italiano per gli 

studenti stranieri. Il programma didattico è 

stato sviluppato in concomitanza con la So-

vrintendenza ai Beni Culturali di Roma e riceve 

l’apporto di molte aziende internazionali nel 

settore della luce.

Il master prevederà nel corso del 2010 vari 

workshop progettuali, come l’allestimento e 

lighting design dello stand per l’azienda Me-

gaman al Salone del Mobile 2010, installazioni 

luminose per un edificio nell’ambito della Festa 

dell’Architettura di Roma ( 9-11 giugno 2009).

http://www.masterlighting.it/eng/home.html

Sidney University,  
Faculty of Architecture
Master Course in Design Science – Illumination 

Design 

Paese: Australia, Sidney

Durata: 2 anni 

Crediti: 72

Il completamento del corso di Master implica 

automaticamente la membership dell’Illumina-

ting Engineering Society of Australia and New 

Zealand, soggetta alla necessaria pratica.

http://www.arch.usyd.edu.au/programs_of_study/
postgraduate/illumination_design.shtml

Queensland University  
of Technology & City University  
of Hong Kong
Master of Lighting  

Paese: Australia, Brisbane - Hong Kong 

Durata: 2 anni 

Crediti: 144 

Primo corso postlaurea dedicato alla luce ad 

Hong Kong. Sono anche disponibili corsi più 

brevi, quali il Graduate Certificate ( 48 crediti) 

e il Graduate Diploma (96 crediti). 

http://www.lighting.qut.edu.au/education/masters.jsp

Purdue University  
College Of Liberal Arts
Master of Fine Arts in Lighting Design 

Paese: USA, West Lafayette, Indiana

Durata: 1 anno

Crediti: 60 crediti

Il Master è dedicato all’illuminazione teatrale e 

all’industria dell’intrattenimento.

Comprende, oltre ai corsi strettamente dedi-

cati al campo dell’illuminazione, corsi di storia 

dell’arte, storia dell’architettura, rendering, 

stagecraft.

I corsi sono dotati di una ampia gamma di ap-

parecchi per l’illuminazione teatrale.

http://www.cla.purdue.edu/theatre/graduate/
lightingdesign.html

University Of Virginia  
Department Of Drama
Master OF Fine Arts in Lighting Design 

Paese: USA, Charlottesville, VA

Durata: 3 anni

Crediti: 60 

Il Master mira alla formazione del lighting 

designer come artista e al contempo tecnico 

teatrale. Il Master prevede la concreta realizza-

zione di scene di illuminazione teatrale. Nell’ 

arco di ogni anno accademico vengono realiz-

zati sei set di illuminazione per mainstage.

http://www.virginia.edu/drama/mfalighting.htm
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*arch. Iolanda Fortunato - progettista - Londra
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