
                                              

 

 

 

GEMI Piccoli Grandi Eventi S.r.l  

 

Via Mameli, 3 int. 10 – 16122 Genova – tel. 0108376006 – fax 0108370562 – C.F. e P.I. 

03869620108 – REI GE 26488 REA 386147 

www.gemi-eventi.com – e-mail info@gemi-eventi.com 

 

 

IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO 
 

Come trasformare un’abitazione in una CASA INDIMENTICABILE. 

dall’idea iniziale alla caratterizzazione della casa, 

dall’organizzazione funzionale degli spazi alla progettazione degli ambienti, 

dalla scelta dell'illuminazione alla selezione dei materiali di finitura. 

 

 

A chi è destinato:   A chiunque desideri progettare la ristrutturazione di un 

appartamento senza errori 

Per gli Architetti:  8 Crediti Formativi Professionali 

Docente:   Roberto Silvestri Architetto  - www.robertosilvestri.it 

Numero massimo iscritti: 100 persone 

Sede:     Cisterne di Palazzo Ducale, Genova 

Segreteria  amministrativa: Gemi Eventi Srl Genova  

Piazza Matteotti 9 – 16123 Genova 

Tel. 010 837 60 06 

 ilaria.alzona@gemi-eventi.com 

Calendario lezioni:  Prima lezione: lunedì 4 aprile 2016 dalle 16.30 alle 19.10 

 Seconda lezione: lunedì 11 aprile 2016 dalle 16.30 alle 19.10 

 Terza lezione: lunedì 18 aprile 2016 dalle 16.30 alle 19.10

 Modulo pagamento allegato e su www.ristrutturare.info 

Iscrizione e informazioni: Gemi Eventi Srl Genova  

Piazza Matteotti 9 – 16123 Genova 

Tel. 010 837 60 06 

 ilaria.alzona@gemi-eventi.com 

www.ristrutturare.info 
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Programma dettagliato del corso  

Lunedì 4 aprile 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.10 - Cisterne di Palazzo Ducale, Genova 

1) La preparazione del progetto 

a. I dati iniziali indispensabili 

b. Capire e interpretare le esigenze del cliente 

2) Le ipotesi di lavoro  

a. Gli schizzi preparatori e le idee progettuali  

b. L’individuazione dell’idea migliore 

3) Dall’idea alla concretezza: lo sviluppo dell’idea progettuale  

a. L’organizzazione funzionale della casa  

b. La distribuzione degli ambienti interni 

 

Lunedì 11 aprile 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.10 - Cisterne di Palazzo Ducale, Genova 

4) Le caratteristiche architettoniche della casa 

a. Lo sviluppo del criterio progettuale  

b. Dare personalità agli ambienti interni 

5) Gli ambienti di vita 

a. La zona giorno: soggiorni e cucine 

b. La zona notte: camere da letto e cabine armadi 

c. I vani di servizio: bagni e lavanderie 

 

Lunedì 18 aprile 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.10 - Cisterne di Palazzo Ducale, Genova 

6) I materiali di finitura 

a. Le pavimentazioni e i loro sistemi di posa 

b. I rivestimenti murari e i nuovi materiali 

7) La resa finale delle pareti  

a. Le nuove pitture e gli effetti cromatici 

b. La scelta dei colori 

c. La porta come elemento integrante della parete 

8) Progettare impianti funzionali al progetto 

a. La scelta del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento 

b. Come impostare un impianto elettrico 

c. L’illuminazione come parte del progetto 
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