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Programma d’esame 
 
La prova d'esame è costituita da un colloquio sugli argomenti trattati durante il corso e da 
un progetto luci. 
Al corso afferiscono studenti provenienti da indirizzi diversi: i contenuti della prova 
d'esame saranno quindi adeguati alle competenze specifiche richieste a ogni studente. 
 

1) Colloquio.  

Elettrotecnica: grandezze dell’elettricità (potenza, resistenza, intensità, tensione) e unità di 

misura; nozioni di circuito elettrico e impianti. Dimmer, console.                                                       

Lampade (incandescenza e scarica; led). Temperatura di colore; resa cromatica.                                                         
Corpi illuminanti: caratteristiche tecniche (gruppo ottico e specchio se presenti, lampada, 
accessori) e qualità del fascio luminoso.                                                                      

Nozioni di fisica della luce. Cromatologia: sintesi additiva e sintesi sottrattiva.           

Ottica: assorbimento, riflessione, rifrazione.                                                               

Fotometria: flusso, illuminamento, intensità luminosa, luminanza e unità di misura.                                                    
Principi di progettazione teatrale (direzione della luce, posizione dei corpi illuminanti, ruolo 
delle luci in scena). Metodi di illuminamento. 

2) Progetto luci.  

Il progetto luci prevede la realizzazione di un disegno in pianta del piano di luci, realizzato 
sulla pianta di una progetto scenico inserito in un palcoscenico attrezzato, che indichi le 
posizioni dei corpi illuminanti utilizzati per realizzare i diversi quadri di luce. I corpi 
illuminanti saranno indicati da un simbolo, il cui significato andrà specificato in una 
apposita legenda, e da un numero che ne indichi il cablaggio con il canale corrispondente.                                                                                                                                                                                                
Per ogni scena presa in esame verrà quindi presentata una scheda che elenchi i corpi 
illuminanti utilizzati (tipo di proiettore, canale, colore, potenza) associata a un’immagine 
che illustri l’effetto luministico che si intende ottenere. Lo studente presenterà le immagini 
dei progetti illuminotecnici delle varie composizioni di luci utilizzando foto scattate a un 
modellino del progetto scenico oppure ricorrendo a programmi informatici di disegno o di 
simulazione 3D.  
Si richiede lo studio di almeno quattro cambi di luce con diverse soluzioni illuminotecniche.  
Si richiede inoltre il calcolo del carico massimo di energia elettrica utilizzata (Kw/h). 
Gli elaborati verranno presentati entro una cartella che conterrà anche informazioni sui 
requisiti tecnici dei corpi illuminanti utilizzati.  
 
Bibliografia 
 
Testi consigliati 
Salvatore Mancinelli – Illuminotecnica teatrale, dipingere con la luce – Libera 
Accademia della Luce  



Il testo è disponibile online. 
 
Corrado Rea – Fondamenti di luministica – Hoepli 2006.  
Capitoli:  
1.1-1.3-1.5-1.6(powerbox)-1.7 
2.3-2.4 
3.1-3.2-3.3-3.5 
4.1-4.2-4.3 (grandezze fotometriche)-4.5 
5.1-5.2 (la temperatura di colore, l’indice di resa cromatica)-5.3-5.4 
6.2-6.3-6.4-6.5 
e capitoli 7, 8, 9. 

 
Testi di approfondimento: 
 
Fabrizio Crisafulli – Luce attiva – Titivillus 2007 (sulla luce come soggetto) 
 
Cristina Grazioli – Luce e ombra – Laterza 2008 (sulla storia della luce) 
 
Johannes Itten – Arte del colore – Il Saggiatore 1982 [edizione ridotta] (sulla teoria dei 
colori) 
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