
VESTIRE LA CASA
Architettura, Design Tessile e Moda

Corso accreditato presso l'Ordine degli Architetti di Genova  

Workshop di 12 ore teorico e pratico rivolto agli architetti e ai privati che desiderino approfondire la 
conoscenza  del  tessuto  per  l'arredamento.  Durante  le  lezioni  si  esplorerà  la  relazione  fra 
Architettura e Design Tessile, sia nel campo della moda che dell'arredamento di interni. 

Attraverso spiegazioni teoriche e pratiche, si trasmetteranno tutti i passaggi e le tecniche diretti alla 
conoscenza delle diverse tipologie tessili e grafiche finalizzate alla progettazione di una personale 
Collezione Tessile da proporre ai propri clienti per luoghi privati, la casa, o per spazi dedicati al 
lavoro . Si riceveranno le informazioni e le suggestioni per realizzare il progetto più consono allo 
spazio d'arredare, affrontando le varie problematiche che si presenteranno al  fine di ottenere le 
suggestioni e le atmosfere desiderate.

PROGRAMMA
Progettare il tessuto per vestire  gli spazi: comodo, sensuale, severo, elegante, raffinato.
Progettare la superficie di un tessuto per l'arredamento: il pattern tessile
Progettare il colore: combinazioni ed effetti.



La struttura del tessuto: materiali, superfici tessili, nobilitazioni
Il tessuto nella storia: designer tessili.
Idee dal passato.
I tessuti nel mondo: il fascino dell'etnico.
Idee dal mondo.
Una casa, il mio stile.

Suggestioni per la Collezione
Tessuto e Cinque Elementi, a cura dell'Architetto Barbara Borello
Un approccio architettonico e olistico al mondo del tessuto, dall'influenza energetica dei colori e 
delle forme al design degli ambienti. Il tessuto emoziona, evoca, seduce, influenza e comunica il 
proprio stile personale e il proprio branding lavorativo.

Percepire il tessuto attraverso i cinque sensi, emozioni da suggerire e trattenere.

Come nasce una collezione: lo storyboard, i trend, il cliente e la sua estensione nella casa, nei 
luoghi di lavoro.

La Collezione e lo spazio privato, la casa: carte da parati, la camera da letto, la cucina, il bagno, il 
terrazzo, spazi esterni.

La Collezioni e gli spazi di lavoro, uffici, spazi sociali, attività di piccole  medie dimensioni: 
esplorazione dei luoghi, esigenze professionali ed esigenze personali.
Interazione e confronti fra i partecipanti

Costi, orari e informazioni
Docente: Lucia Palmas, Textile Designer e Barbara Borello, Architetto Feng Shui.

Data e ora: il corso si svolgerà lunedì 12, martedì 13, lunedì 19  dicembre 2016 dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30.  Per chi viene da lontano e per chi lo desidera, sarà possibile seguire  
il  corso in due giornate: lunedì 12 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 e martedì 13 dicembre con  
orario 9.30 – 13.30, 14.30-18.30

Location: Facoltà di Architettura di Genova. In relazione al numero degli iscritti  il  corso potrà 
essere svolto in altra sede, sempre nel centro di Genova.

Costo 150 euro + iva, 50% ad iscrizione, saldo ad inizio corso. 
Costo agevolato per Architetti iscritti all'Ordine 130 euro + iva (50% ad iscrizione, saldo ad inizio 
corso) 
Numero posti: 50 max. Il corso si terrà comunque anche con un numero minimo di partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Lucia Palmas, Textile Designer e docente del corso
cell. 328.6517576 luciapalmas@rocketmail.com  luciapalmas-textiledesigner.blogspot.it

Barbara Borello –Architetto Feng Shui 
cell. 3391310737, info@babo-design.it,www.babo-design.it


