FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti
Convegno:

RE-THINK HOME
Ripensare l'architettura
degli interni

Showroom Porcelanosa Grupo
Viale Della Repubblica n. 240
31100 - Treviso (TV)
8 Novembre 2018
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
inizio registrazioni ore 14.30

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

In collaborazione con:

ARCHITECTURE ACADEMY

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.
Numero massimo di partecipanti: 50

Inizio registrazioni ore 14.30

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire
online attraverso il portale per l’aggiornamento
professionale continuo accedendo al sito della
Fondazione Architetti Treviso.
wwww.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 5 novembre 2018

Crediti formativi attribuibili: 3 cfp
Frequenza richiesta: 100%
Coordinatore dell’evento: Gianfranco Pizzolato
Tutor dell’evento: Gianfranco Pizzolato

ore 15.00
Saluti ed introduzione
ore 15.15
La casa che ancora non abbiamo
Un sottile filo rosso collega cinque virtù che
definiscono la casa che ancora non abbiamo:
semplice, liquida, minima, leggera, sostenibile.
Prof. Andrea Rinaldi
ore 16.15
Dove sta andando l'Interior Design sostenibile
Costruire e ristrutturare una casa oggi non può
prescindere dal ridurre i costi di gestione,
mettendo in atto sistemi di risparmio ed
efficienza abbinati a nuovi materiali e alle nuove
forme di design.
Arch. Daniele Menichini
ore 17.15
Architettura e materiali per la qualità della vita
La relazione approfondirà il tema del solid
surface, dalle sue origini, passando per le
evoluzioni
del
materiale,
arrivando
alle
innovazioni più recenti, in un percorso che
prenderà in esame gli aspetti tecnici e le
applicazioni in architettura e design.
Bruno Deserti
ore 18.00
Visita allo Showroom e aperitivo

Relatori:

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Prof. Andrea Rinaldi, architetto,
Professore in Composizione Architettonica e
Urbana presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università di Ferrara; Arch. Daniele Menichini,
architetto e designer, si occupa di progettazione,
interni, allestimenti, comunicazione visiva ed art
direction di aziende nel settore dell'arredamento
home e contract; Bruno Deserti, responsabile
dell'attività formativa realizzata da Porcelanosa
Grupo in relazione al prodotto Krion Solid Surface.

Presentazione Convegno
I nuovi stili e le nuove tendenze
dell'abitare comportano un'evoluzione
nel
concepimento degli
ambienti
domestici, una riprogettazione funzionale
degli spazi interni, l'utilizzo di prodotti e
di materiali
di
ultima
generazione
nella
realizzazione
delle
finiture.
Il convegno si propone di illustrare
e
far comprendere, attraverso gli
interventi
di
tre specialisti
della
progettazione dell'architettura,
quelli
che saranno gli scenari sul futuro
dell'abitare,
in
un
mondo
in
rapida trasformazione.

Presentazione PORCELANOSA GRUPO

Porcelanosa
Grupo
è
attualmente
un'azienda di riferimento nel mercato
internazionale
per
quanto
concerne
l'ambito
dell'architettura
di
interni
contemporanea.
Le otto aziende del Gruppo offrono uan
vasta gamma di prodotti, dai pavimenti e
rivestimenti, alle cucine e all'arredo bagno.
Basata su valori quali l'innovazione e la
qualità, ma soprattuto sulla fiducia riposta
nel suo staff di quasi 5.000 addetti,
Porcelanosa
pone
una particolare
attenzione alla società all'interno della
quale si è sviluppata.

