
 
presenta 

 
Una settimana di EVENTI su 

luce, colore e illuminazione 

“Osservando il sole al tramonto, quando 

incontra l’acqua del mare, solo con 

condizioni climatiche straordinarie, è 

possibile ammirare, un rapido, magico, 

guizzo verde. Ma solo pochissime 

persone sono in grado di percepirne la 

bellezza e l’intensità. La settimana il 

raggio verde vuole affrontare la magia 

della luce, in alcune sue declinazioni, dal 

controllo della sua energia sugli 

involucri all’importanza della sua 

definizione cromatica fino agli aspetti 

tecnici legati illuminazione di spazi. Un 

viaggio assieme a imprese e 

professionisti esperti per conoscere e 

aggiornare su aspetti tecnici e 

innovazioni.” 

Luce  (un seminario) 

 Come controllare luce e calore 
solare ottimizzando l’apporto 

energetico 

Colore  (due seminari) 

 Laboratorio pratico per conoscere e 

usare le pitture naturali. 

 La percezione del colore secondo lo 

strumento professionale NCS 

Illuminazione (due seminari) 

 Luci e ombre nel Paese ‘illuminato’: 

opportunità per imprese e 

professionisti. 

 Progettare la luce in ambito 

residenziale e contract 

 

 

lunedì 

20 marzo 2017 
h. 14,00 - 18,00 

Laboratorio del colore: 
aspetti tecnici, normativi e 
di salubrità degli ambienti 

d’abitazione 

 

Relatore 
Dott. Vittorio Tamburrini 
Sig. Adamo De Vecchi 

 

PROGRAMMA 

h.14.00 
 

 Indoor pollution 
 Sick building sindrome 
 Fonti di materie prime 
 Petrolchimica e chimica 

vegetale 
 Biocompatibilità 

 Cosa è un Vernice naturale 
 Classificazione dei prodotti 

presenti sul mercato 
 Lettura della scheda di 

sicurezza: prodotti e sostanze 
pericolose 

 Garanzie per il consumatore 
all’acquisto di una vernice 

 Esempi di realizzazione con 
vernici naturali 

  
 

h.15,00 
 Inizio laboratorio  

sull’uso e la pratica delle 
Vernici Naturali Solas 
 Prove su legno  

di impregnanti e finiture 
 Prova di finitura  

per Decking in esterno 
 Prova di idropitture 
 Prove di smalti 

 Visione di campionature pronte 
 
 
 
 

Evento in collaborazione con: 
 

 

Obiettivi del corso 

Il seminario vuole introdurre il professio-

nista alla conoscenza del colore attraver-

so l’uso delle vernici naturali facendogli 

“toccare con mano” la qualità degli aspetti 

cromatici e la salubrità intrinseca di mate-

riali utilizzabili nella progettazione di bioe-

dilizia.  

Infatti il seminario è un vero e proprio la-

voro di laboratorio in cui i partecipanti 

potranno sperimentare personalmente, 

se vorranno,  l’uso e la bontà dei materiali 

naturali rispetto alle classiche vernici. 

Si potranno visionare inoltre le applica-

zioni reali delle vernici naturali su diversi 

supporti, verificandone direttamente le 

modalità e l’efficacia d’uso. 

 

Informazioni e iscrizioni 

DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
COME 

Iscrizione entro 
13 marzo 2017 

 
Iscrizione ai corsi con prenotazione 
via mail a colors@plaingreen.it   
Info: 010/593.398 
 
pagamento bonifico intestato a: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale: 
Nome Cognome – COLORI 
 
In caso di mancata attivazione o di 
disdetta almeno 24 h. prima dell’inizio 
del corso la quota d’iscrizione sarà 
restituita 
POSTI 
Minimo 15 
Massimo 25 
COSTO 
20 Euro +IVA = € 24,40 
CFP 
4 per architetti 
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