FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO
in partnership con

ORGANIZZA per il 23 febbraio 2018 DALLE 9.30 ALLE 13.30 il corso:

La progettazione cromatica negli spazi interni
a cura di: OIKOS Academy

Il corso avrà luogo presso lo Spazio Oikos di Cologno Monzese, in via Ingegnoli, 28
(ampia disponibilità di parcheggio nelle vicinanze)
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
per informazioni: Spazio Oikos tel. 02 2542968 e fax 02 25459865 oppure 338.8580597

L’obiettivo del seminario è quello di trasmettere ai partecipanti i concetti e le procedure operative
fondamentali per una corretta progettazione degli spazi e delle superfici interne attraverso il ricorso al
colore e alla materia in relazione alla luce. Attraverso l'acquisizione di una consapevole gestione di tutti i
materiali compositivi e delle loro valenze cromatiche e materiche, i partecipanti potranno cogliere nuove
prospettive progettuali e nuove soluzioni di decorazione, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Il seminario parlerà delle tipologie e caratteristiche dei pigmenti coloranti, con focus sulla classificazione del
colore nei vari sistemi, considerando pregi, difetti ed errori da evitare nella scelta cromatica. Si parlerà anche
di ecosostenibilità nella scelta formulativa, nel recupero produttivo e nel riciclo di materie prime, con analisi
delle caratteristiche prestazionali e del corretto utilizzo delle pitture nelle varie ambientazioni come
soluzione o prevenzione di future problematiche.

Programma
Ore 9.30

Saluti e introduzione consigliere Collegio Geometri di Milano

Ore 9.35 La percezione e la gestione del colore
Argomenti trattati: La teoria del colore, sensazioni spaziali, influenze sugli ambienti, colore percepito e colore
intrinseco; Sistemi di classificazione, campionari colore, cartelle colore, mazzette colori, sistema tintometrico
Relatore: Luciano Perli, Responsabile OIKOS Professional

Ore 10.45 Il progetto del colore in case e negozi
Argomenti trattati: Come scegliere colori e materie nelle differenti ambientazioni in base alla teoria del colore e
alle esigenze tecniche, prestazionali ed estetiche
Relatore: Luciano Perli, Responsabile OIKOS Professional

Ore 11.45 Coffee-break
Ore 12.00 Il progetto di ricerca e sperimentazione White. Il Bianco by Oikos
Argomenti trattati: L’ecosistema integrato di pittura e materia per il benessere negli ambienti
Relatore: Alessandro Togni, Responsabile Spazio OIKOS di Milano

Ore 12.50 Dimostrazioni tecnico-applicative
Presentazione pratica di alcune Ecosoluzioni per interni
Maestro Decoratore: Fabio Fammilume, Tecnico OIKOS

Ore 13.30 Dibattito e chiusura lavori
L’evento è gratuito e sarà accreditato ai fini del conseguimento di n° 4 crediti formativi professionali per i
geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza.
Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categoria.aspx

