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AI SENSI DEL REGOLAMENTO
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I Partecipanti, organizzati in piccoli gruppi di lavoro, elaborando il
progetto di uno spazio relativo al tema della “Design e
Architettura: il progetto ambientale dello spazio interno”, lavoreranno secondo una modalità pratico/operativa su base cartacea,
ma avranno a disposizione i campionari dei diversi materiali
componenti: superfici, impianti di climatizzazione, di illuminazione
e di arredo-bagno, ecc. L’obiettivo formativo consiste nello sviluppare un progetto, presentato come schizzo/eidotipo (con descrizione dei materiali e dei componenti, mappatura dei colori e delle
superfici, interazioni psicopercettive, ecc.) in forma di schede.
I materiali e i campionari messi a disposizione, verranno utilizzati nella parte
pratica/applicativa per verificare l’approccio al progetto, permettendo alle
Aziende di partecipare attivamente al workshop.
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Per i Professionisti
che desiderano
partecipare
è previsto
un numero chiuso
di 72 iscritti
Per completare
l'esperienza formativa
del workshop
è consigliata
l'iscrizione anche
al convegno
della sessione
pomeridiana

