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Il master in Color design and technology ha lo 
scopo di formare figure professionali in grado di 
gestire le problematiche tecnologiche e progettuali 
legate all’uso del colore in vari ambiti professionali 
quali: design di prodotti industriali, architettura di 
interni, comunicazione, moda, spettacolo, progetto 
degli spazi urbani.
La didattica del master è divisa in due fasi: la prima 
teorica e tecnica con l’obiettivo di sviluppare le 
competenze degli aspetti tecnici di misura, controllo, 
riproduzione digitale e confronto legati a discipline 
quali fisica, ottica, colorimetria, chimica, psicologia, 
percezione. Nella seconda fase le conoscenze apprese 
verranno contestualizzate e collaudate nelle diverse 
discipline applicative e progettuali.
Il colore non verrà quindi trattato come semplice 
attributo di oggetti o superfici ma come mezzo 
tecnico, espressivo e progettuale, trovandosi alla 
base della percezione e dell’interazione con la realtà.
La figura risultante al termine del percorso di studi 
avrà acquisito conoscenze tecniche ed espressive 
che la porteranno a saper gestire con professionalità 
gli aspetti multidisciplinari legati allo studio, al 
controllo e alla gestione del colore e potrà inserirsi 
operativamente in diversi studi professionali e 
aziende nei settori del design di interni, prodotti 
industriali, spazio urbano, moda e comunicazione.

The master aims at forming professionals able to 
manage technology and project issues related to 
the use of color in a wide set of application fields, 
like e.g. industrial products design, interior design, 
communication, fashion, entertainment, indoor and 
outdoor lighting.
Lessons are divided in two phases. The first teaches 
the theory and the technology of color regarding 
colorimetry, control and reproduction, chemistry, 
psychology and perception. In the second phase, the 
acquired knowledge will be applied in the several 
professional fields.   At the end of the two phases an 
internship in a company will conclude the master.
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DIDATTICA
DIDACTICS

Ten didactic units and the internship compose the 
didactic plan. Four units concern the fundamentals 
(theory, technique, culture) of color. The next five 
have practical nature, aiming to develop the student 
abilities in designing and using the color in interior, 
urban space, product design, communication, 
fashion. Empowerment supports the student’s process 
of personal and professional growth by developing the 
ability to form relationships and to work successfully 
in a variety of dynamics. At the end is scheduled 
an internship in a company in order to transform 
the skills acquired during the course into practical 
experience in the field.

Fundamentals: theories, methods and tools
Didactic unit 1: Color perception and color history
Didactic unit 2: Colorimetry and color Atlas
Didactic unit 3: Digital color
Didactic unit 4: Applied color

Project work
Didactic unit 5: Project work: color for communication 
Didactic unit 6: Project work: color for fashion design
Didactic unit 7: Project work: color for interior design
Didactic unit 8: Project work: color for industrial 
product design
Didactic unit 9: Project work: color for urban spaces

Practice
Didactic unit 10: Empowerment  
Internship in a company

Il master si articola in dieci unità didattiche più il 
tirocinio. Le prime quattro sono dedicate a fornire 
una conoscenza storica, tecnica, culturale e teorica 
legata all’uso, alla misurazione e alla storia, alla 
percezione e alla gestione del colore. I successivi 
cinque saranno di carattere pratico, con lo scopo 
di sviluppare le capacità dello studente nella 
progettazione e uso del colore in ambienti interni, 
nello spazio urbano, nel design del prodotto, 
nella comunicazione e nella moda. Il tirocinio 
finale, da svolgersi in aziende che si occupano di 
colore nei diversi ambiti, è preceduto da una fase 
di empowerment aziendale che ha lo scopo di 
accrescere le competenze necessarie all’inserimento 
nella realtà lavorativa. Nei limiti della disponibilità 
lo stage sarà scelto dal partecipante.

Fondamenti: teorie, metodi e strumenti di 
supporto al progetto 
Unità didattica 1: Percezione e storia del colore 
Unità didattica 2: Colorimetria e sistemi colore 
Unità didattica 3: Il colore digitale 
Unità didattica 4: Il colore applicato

Pratica del progetto
Unità didattica 5: Project work: il colore nella 
comunicazione
Unità didattica 6: Project work: il colore nel 
fashion design
Unità didattica 7: Project work: il colore negli 
interni 
Unità didattica 8: Project work: il colore nel 
design del prodotto industriale
Unità didattica 9: Project work: il colore nello 
spazio urbano

Pratica professionale
Unità didattica 10: Empowerment aziendale
Tirocinio: Stage Aziendale.
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COME PARTECIPARE
ADMISSION

The master address to Italian and foreign citizens 
with at least a three-year degree in Computer science, 
Architecture, Design, Industrial design, Chemistry, 
Engineering. Degrees in different field are allowed 
prior to evaluation of the candidate curriculum 
vitae.
Candidates will be selected after an interview where 
application form, curriculum vitae and experience 
will be evaluated.
At the end a final examination is scheduled.
Scholarships covering partially the cost are available 
from sponsoring companies.
It is possible to apply as “auditor”, participating to 
the courses and receiving at the end a certificate 
of attendance (without internship and final 
examination).

Admission’s deadline: 24 March 2014
Master’s start: 31 March 2014

Il master è rivolto a laureati in Scienze e Tecnologie 
Informatiche, Informatica, Disegno Industriale, 
Design. Il comitato scientifico si riserva di ammettere 
studenti con lauree differenti previa valutazione del 
curriculum del candidato.
L’ammissione è vincolata al superamento di un 
colloquio in cui verranno valutati curriculum, 
competenze e motivazione del candidato.
Sono previste verifiche in itinere sia per quanto 
riguarda i moduli teorici, accertando le competenze 
acquisite e l’impegno dimostrato, che per il 
progetto,  valutando la presentazione degli elaborati 
progettuali prodotti al termine del project work.
L’esame finale consisterà nella dissertazione degli 
elaborati prodotti nei moduli di pratica del progetto 
e pratica professionale.
Per partecipare bisogna inviare il curriculum studi e 
professionale, lettera motivazionale e la domanda di 
ammissione all’indirizzo: formazione@polidesign.
net.

Scadenza ammissione: 24 marzo 2014
Inizio Master: 31 marzo 2014
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Direzione/Direction
Maurizio Rossi
Politecnico di Milano
Alessandro Rizzi
Università degli Studi di Milano

Coordinamento didattico e tutoring
Teaching and tutoring coordinators
Andrea Siniscalco
Politecnico di Milano
Cristian Bonanomi
Università degli Studi di Milano

Faculty 
Politecnico di Milano
Giulio Bertagna
Mario Bisson
Cristina Boeri
Aldo Bottoli
Elena Caratti
Arturo Dell’Acqua Bellavitis
Aldo Maria Faleri
Lia Luzzatto
Nello Marelli
Lorenzo Morganti
Roberto Muscinelli
Renata Pompas
Maurizio Rossi

Università degli Studi di Milano
Anna Berolo
Cristian Bonanomi
Osvaldo da Pos
Bepi De Mario
Davide Gadia
Nicola Ludwig
Daniele Marini
Anna Marotta
Claudio Oleari
Marcello Picollo
Alessandro Rizzi
Raimondo Schettini
Francesca Valan

FACULTY
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PARTNERS

S C U O L A  D E L  D E S I G N

Master congiunto con:

Con il contributo di:

Con la partecipazione/patrocinio di:

PROPULSIONE PER LE OSTRE IDEE

 

V
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Ufficio Coordinamento 
Formazione
Via Durando 38/a Milano
T +39 02 2399 7217
F +39 02 2399 5970
formazione@polidesign.net

Per le procedure di iscrizione:
iscrizioni@polidesign.net

www.polidesign.net


