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workshop  
PROGETTARE LA LUCE NEGLI SPAZI INTERNI 
RESIDENZE   ALBERGHI   RISTORANTI  UFFICI   AUDITORIUM   SALE CONGRESSI    
 
Dal 12 al 17  luglio 2004: teoria ed esercitazioni  (orario 9.00 – 13.30 /  14.30 – 19.00) 
 
10 luglio (opzionale): lezione introduttiva sugli elementi fondamentali 
d’illuminotecnica  (orario 9.30 – 13.30)   
 

 
La luce negli interni 

 
Una mirata e sapiente progettazione della luce negli spazi interni non aiuta solo a 
garantire un migliore uso degli spazi di residenze, alberghi, uffici, ristoranti o spazi 
congressuali, ma conferisce al progetto di architettura un vero e proprio valore 
aggiunto, modificando la percezione e l’emotività di chi vive questi spazi. 

 

Programma 

lunedì 12 luglio  9.00-18.00             

     Francesco Iannone  VicePresident of ELDA+ European Lighting Design Association 
     La luce per i grandi spazi pubblici: sale congresso, cinema, auditoria 

 

Martedì 13 luglio 9.00-13.30   

     FLOS  Azienda nel settore dell’illuminazione 
      Filosofia e novità della produzione per gli spazi interni     
 

Martedì 13 luglio 15.00-19.00   

     Arch. Sarfatti   LUCEPLAN  Azienda nel settore dell’illuminazione 
      Filosofia e novità della produzione per gli spazi interni   



Mercoledì 14 luglio 9.00-18.00  

     Simone Micheli   Architetto e Lighting Designer 
      La luce per gli alberghi: vivere gli spazi dell’albergo contemporaneo  

Giovedì 15 luglio 9.00-19.00 

      ZUMTOBEL  Azienda nel settore dell’illuminazione 
      Workshop Progettazione della luce per lo spazio ufficio 
          
Venerdì 16 luglio 9.00-19.00 
 
      ZUMTOBEL  Azienda nel settore dell’illuminazione 
      Workshop Progettazione della luce per lo spazio ufficio 
      

Sabato 17 luglio 9.00-19.00 

      Gianni Traverso Paola Vighy  Lighting designer 
      L’abitazione e la luce 
 
 

                 Modalità di svolgimento 
 
sede del workshop:    CENTRO POLIFUNZIONALE  
      della Cassa Depositi e Prestiti 
      V. Castelfidardo,1 Roma, 
 
svolgimento dei lavori:    6 giornate per un totale di  46 ore (+ 4 ore                   
      opzionali.) 
 

 
 

                                                  
Quota di iscrizione:  € 1.200,00  (IVA esclusa) da versare all’atto dell’iscrizione 

 
L’iscrizione dovrà  effettuarsi entro l’ 8 luglio 2004. 
Si prega di comunicare mediante e-mail se si è interessati anche alla giornata   
opzionale. 
 
Il modulo di iscrizione al Workshop, unitamente alle indicazioni sul bonifico bancario, 
verrà fornito su richiesta degli interessati. 
Al termine del Workshop sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che 
avranno frequentato almeno l’85% delle lezioni e delle esercitazioni. 
 
 

 
      Responsabile organizzativa:   Arch. Iolanda Fortunato    e.mail 30061792@infinito.it     
                 TEL. 338. 4861739   

 
Dipartimento ITACA  - Università La Sapienza:                             TEL. 06. 4991. 9082 


