
WORKSHOP: Colore, luce e materia per l’interior design  
  

PROGRAMMA                                                      
  

Giovedì 16 novembre 2017 ore 9.30-18.30  

  

ore 9.15 Registrazione partecipanti  

ore 9.30 L’ENERGIA DEL COLORE - L’interior design e il progetto dell’equilibrio cromatico   
Relatore: Iliana Manfredi, Fondatrice della Scuola sull’Energia del Colore  

Argomenti trattati: Che cos’è veramente il colore e il suo impatto emozionale sulle persone; il suo 
uso consapevole per creare ambienti energeticamente armonici; come scegliere i colori per la 
casa e per gli spazi aperti al pubblico.  
  

ore 11.15 ARCHITETTURA DEL BENESSERE - Colore, luce e materia: l’equazione del benessere nei 
diversi ambienti   

Relatore: Arch. Carla Baratelli, Studio Asia Srl  

Argomenti trattati: Il rapporto del design con le emozioni dell'individuo, con le sue esigenze e la 
sua eterna ma mortale ricerca di benessere. La relazione si concentrerà su progetti sviluppati in 
questi anni dallo STUDIO ASIA con approccio rivolto allo studio delle forme, dei colori e 
dell'equilibrio del benessere psico-fisico, utilizzando sempre la luce come elemento geometrico 
ed estetico.  
  

ore 12.00 Pausa ore 12.15 UN ECOSISTEMA INTEGRATO DI PITTURA E MATERIA PER IL 
BENESSERE NEGLI  

INTERNI - Il progetto dal punto di vista cromatico e materico  

Relatore: Vicky Siriopoulou, Colour Designer e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Oikos  

Argomenti trattati: Pigmenti coloranti tipologie e caratteristiche. Classificazione del colore nei vari 
sistemi, pregi e difetti. Errori da evitare nella scelta cromatica dai vari sistemi. Ecosostenibilità 
nella scelta formulativa, nel recupero produttivo e nel riciclo di materie prime.  

Analisi nelle varie tipologie di materie secondo la loro base, le loro caratteristiche prestazionali e 
coretto utilizzo nelle varie ambientazioni come soluzione o prevenzione di future problematiche. 

Presentazione di una serie di case study e le soluzioni adottate in collaborazione con i progettisti.  
   

ore 12.40 LE NUOVE FRONTIERE DELLA LUCE - Soluzioni tecnologie innovative e materiali 
all’avanguardia  

Relatore: Alessio Cavezzan, Aldabra | Tutor: Cristina Colombo e Federico Mistò  

Argomenti trattati: Linee di prodotto combinato con materiali tradizionali come acciaio inox e 
alluminio con polimeri di nuova generazione, nanotecnologie in perfetta combinazione ad 
affidabile elettronica professionale, innovazione e qualità, attenzione al risparmio energetico e ad 

un’economia eco-sostenibile.  
  

ore 13.05 COLORE E MATERIA NELLE SUPERFICI IN RESINA - Chimica dei Materiali applicata ai 

concetti estetici  

Relatore: Luca Bernardi, Pava Resine  

Argomenti trattati: Scienza dei materiali, accenno alle resistenze dei supporti, soluzioni 
riqualificative con valenza estetica su vecchie superfici.  
  



ore 13.30 Pausa ore 14.30 Avvio 
attività di workshop  

Presentazione dei caso-studio e formazione dei gruppi di lavoro. Assegnazione 
schede-progetto e spiegazione requisiti iniziali.  

  

ore 18.30 Termine lavori  

  

  

Venerdì 17 novembre 2017 ore 9.00-18.00  
  

ore 8.45 Registrazione partecipanti ore 
9.00 Evoluzione progetto  
I gruppi lavorano all’idea progettuale con il supporto dei tutor e del referente scientifico.  

  

ore 13.00 Pausa ore 14.00 
Restituzione esiti  

Presentazione delle proposte di progetto cromatico da parte dei gruppi di lavoro.  

Dibattito sul metodo e gli esiti del workshop.  

Confronto tra i professionisti e le aziende rispetto all’esperienza progettuale svolta. Intervengono 
e discutono i progetti: partecipanti e tutor del workshop, referenti delle aziende coinvolte, 
referente scientifico.  

  

ore 17.00 Conclusioni e sintesi finale  

a cura di Iliana Manfredi, Referente Scientifico del Workshop  
  

ore 18.00 Termine lavori  

  


