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L’obiettivo di Laboratorio itinerante Materia,
Colore, Luce è di trasmettere ai partecipanti
i concetti e le procedure operative fondamentali per una corretta progettazione
architettonica del colore, in relazione alla
tipologia dello spazio, della destinazione
d’uso, del profilo d’utenza e delle superfici materiche, ovvero dei materiali, sia come
supporti di applicazione, dopo come elementi cromatici essi stessi.
Il colore, in tutte le sue declinazioni, è abitualmente inteso e percepito soprattutto
come superficie muraria, ma è altrettanto
importante, nella composizione completa
del progetto, considerarlo come pavimentazione, rivestimento, elemento di arredo,
seduta, tessuto, oggetto, in tutte le sue
caratteristiche materiche superficiali. Solo
con una sapiente gestione progettuale di tutti i materiali compositivi e delle loro valenze
cromatiche e di texture si potranno ottenere
eccellenti risultati sia di progetto del colore
sia della qualità ambientale interna.

CONVEGNO

puglia

abruzzo/molise

ORE 15.15
REGISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE
MATERIALE TECNICO INFORMATIVO
ORE 15.30
SALUTO DI BENVENUTO

Silvano Corno

Presidente Ordine degli Architetti P. P. e C.
della Provincia di Cosenza

Daniela De Biase
Color Consultant, Consigliere Direttivo IACC Italia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE al convegno

L’utilizzo dei colori, della materia e
della luce negli spazi commerciali

Giovedì 15 Maggio 2014 ore 15.30 -19.30
Hotel San Francesco Via Ungaretti 2, Rende - Cosenza

Fulvio Giraldi

Giraldi Associati Architetti

Metodologie operative dell’uso
del colore e della materia
Vicky Syrioupolou
Color Designer

Il progetto del colore: un approccio
metodologico

La partecipazione è gratuita
Nome

Cognome

Qualifica�Funzione

Studio�Società�Ente

degli Studi di Ferrara
Indirizzo

Il progetto luce-colore-materia come
elemento fondamentale della qualità
ambientale interna

ore 19.30
conclusioni

Marcello Balzani

main sponsor

Responsabile Scientifico TekneHub, Piattaforma Costruzioni
Rete Alta Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara

Si prega di inviare la scheda di partecipazione completa
di tutti i dati richiesti entro Lunedì 12 Maggio 2014
alla segreteria organizzativa:
eventimkt@unimark4.it - fax 059356096

Carlo Bughi
Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura Università

INTERVENTI

per gli archiTetti è in corso al cnappc la richiesta di
autorizzazione dei crediti formativi professionali
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Tel		

Fax

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003.
LA UNI PUBBLICITÀ & MARKETING DICHIARA CHE I DATI PERSONALI FORNITI CON QUESTA SCHEDA
DI PARTECIPAZIONE SONO RACCOLTI PER CONSENTIRE LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AL
CONVEGNO. INOLTRE I DATI PERSONALI, CON IL CONSENSO DELL’INTERESSATO, POTRANNO ESSERE
UTILIZZATI PER L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO E COMMERCIALE, SALVO RICHIEDERE LA
RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: OIKOS
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Il colore tra indagine e applicazione

I LUOGHI
DEL COMMERCIO
Venerdì 16 Maggio 2014 ore 9.00 - 13.00
Hotel San Francesco Via Ungaretti 2, Rende - Cosenza
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Tutor Arch. Carlo Bughi
Centro DIAPReM, Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Ferrara

I Partecipanti, organizzati in piccoli gruppi
di lavoro, dovranno elaborare il progetto
cromatico e materico di uno spazio assegnato, relativo al tema della giornata. I Partecipanti lavoreranno secondo una modalità pratico�operativa su base cartacea per
la rappresentazione ma avranno a disposizione i campionari di materiali (finiture,
vernici, pavimenti, tessuti, ecc�. L’obiettivo formativo consiste nell’elaborare un
progetto, presentato in forma di schizzo o
eidotipo, descrizione dei materiali e mappatura dei colori in forma di schede. I Color
Designer specialisti seguiranno e indirizzeranno i gruppi nelle diverse fasi, revisioneranno e valuteranno le proposte emerse in
un quadro critico comparativo fondamentale per comprendere l’approccio al progetto cromatico-materico.

I materiali e i campionari messi a disposizione, verranno utilizzati nella
parte pratica applicativa per verificare
l’approccio al progetto, permettendo
al personale tecnico e commerciale
delle Aziende main sponsor di partecipare attivamente al workshop.

workshop operativo

Workshop operativo

materia
colore
luce
Venerdì 16 Maggio 2014
ore 9.00 - 13.00

Hotel San Francesco
Via Ungaretti 2, Rende - Cosenza

Viene offerta a tutti i Professionisti, presenti nella prima giornata, la possibilità di prenotare incontri tecnici
‚one to one‚ con ogni Azienda partner in modo da poter
affrontare sul piano tecnico le problematiche che possono sorgere durante la fase di selezione�scelta dei
componenti�prodotti, la fase applicativa�realizzativa, le
fasi di collaudo e manutenzione. Sarà un momento molto interessante perché permetterà di mettere a fuoco
in una logica ‚domanda�risposta‚ o ‚problema-risolto‚
molte problematiche che sorgono durante le diverse
fasi tecnico-progettuali.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

venerdì 16 Maggio 2014 ore 9.00 -13.00
Hotel San Francesco Via Ungaretti 2, Rende - Cosenza
Si prega di inviare la scheda di partecipazione completa
di tutti i dati richiesti entro Lunedì 12 Maggio 2014
alla segreteria organizzativa:
eventimkt@unimark4.it - fax 059356096
Precisare a quale sessione si desidera partecipare:
 
WORKSHOP OPERATIVO

per gli Architetti che desiderano partecipare
è previsto un numero chiuso di 60 iscritti

 INCONTRI SU PRENOTAZIONE ‚ONE TO ONE‚
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Cedola di adesione Workshop operativo e incontri tecnici ‚one to one‚

Su prenotazione incontri tecnici ‚one to one‚

