
 



VESTIRE LA CASA 

Allena lo Sguardo alla Bellezza 
Architettura, Design Tessile e Moda 

Corso accreditato presso l'Ordine degli Architetti di Genova, 
Milano e Savona  - 12 CFP 

Presso Spazio Liquido, Vico alla Chiesa della Maddalena 9/2, Genova. 
 

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

 

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 ambienti privati o per spazi di lavoro. 

Si riceveranno le informazioni e le suggestioni per realizzare il progetto più consono allo spazio 
d'arredare, affrontando le varie problematiche progettuali per ottenere il risultato desiderato sia dal 
punto di vista tecnico che emozionale. 

 

PROGRAMMA a cura di Lucia Palmas, Textile Designer e docente de corso 

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 e nei luoghi di 
lavoro. 

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

 



La Collezione e lo spazio privato, la casa: carte da parati, rivestimenti tessili e materiali 
dell’architettura per i diversi ambienti della casa. 

 

La Collezioni e gli spazi di lavoro (uffici, negozi, spazi sociali, attività di piccole e medie dimensioni): 
esplorazione dei luoghi, esigenze professionali ed esigenze personali. 

 

Laboratorio pratico: individuazione di un’idea, creazione di un pattern personale di propria 
ispirazione e stampa manuale su tessuto. 

 

Interazione e confronto fra i partecipanti. 

 

Costi, orari e informazioni 
Docente: Lucia Palmas, Textile Designer con la partecipazione di Barbara Borello, Architetto 
spcializzata in Feng Shui e Qualità dell'Ambiente abitativo e lavorativo. 

 

Location: Spazio Liquido, Vico alla Chiesa della Maddalena 9/2, Genova.  

 

Costo per Architetti iscritti all' Ordine ed esterni: 130 euro, 50% ad iscrizione, saldo ad inizio corso. 
Per i partecipanti provenienti da altre città fuori Genova e Savona è stata applicata una tariffa 
agevolata di 100 euro a sostegno del costo di soggiorno sostenuto dai partecipanti.  

 

Gli Architetti che hanno seguito il corso nelle precedenti edizioni sono i benvenuti e possono 
partecipare gratuitamente. 

Numero posti: 20 max 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 

 

Lucia Palmas, Textile Designer e docente del corso 

vestirelacasa@gmail.com  

cell. + 39 328.6517576 

luciapalmas-textiledesigner.blogspot.it 

 

 

Barbara Borello – Architetto Feng Shui 

cell. +39 339.1310737 

www.babo-design.it 

 

mailto:vestirelacasa@gmail.com
http://www.babo-design.it/


Pagina instagram: vestire_la_casa  

Facebook VESTIRE LA CASA: https://www.facebook.com/Vestire-la-casa-1933512520248816/ 

   MODULO D’ISCRIZIONE 

 

      Workshop VESTIRE LA CASA 
        Architettura, Moda e Design Tessile 

                     Corso accreditato presso l’Ordine degli Architetti di Genova, 12 cfp 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Iscritto all’Ordine/Collegio 

 

Professionale con il N°  ________________________        Società ________________________ 

Via __________________________ Città _______  ___ Provincia      ____________ 

Tel _____________________ fax _______________________ e-mail _______________ 

Partita I.V.A.____________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto al Workshop “Vestire la Casa” che si svolgerà a Genova 

nei giorni 27 e 28 marzo 2020 al costo di € 130 

Caparra del 50%per iscrizione 

 

                                                                 Per i privati 
Il/La sottoscritto/a ________________________ 

Via __________________________ Città __________________ Provincia____________ 

 

Tel _____________________ fax _______________________ e-mail ________________ 

 

Codice Fiscale_______________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto al Workshop “Vestire la Casa” che si svolgerà a Genova 

nei giorni 27 e 28 marzo 2020 al costo di € 130 

 

Caparra del 50% per iscrizione 

Si richiede fattura da intestare a: 

 

Professionista/Ragione sociale società 

___________________________________________ 

Indirizzo 

__________________________________________ 

P. IVA 

 

 

 

 

1. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

L’iscrizione al ricevimento della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione corrispondente al 

50% della quota totale che dovrà effettuarsi tramite bonifico postale o bancario a favore di: 

IBAN :IT41o0760105138226805926809 intestato a Lucia Palmas 

https://www.facebook.com/Vestire-la-casa-1933512520248816/


 

Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata via cellulare/WhatsApp al numero 

328.6517576 o per mail a vestirelacasa@gmail.com 

 

2. OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è l’iscrizione al Workshop VESTIRE LA CASA 

 

3. ISCRIZIONE AI CORSI 

L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà inviato copia del presente contratto 

debitamente compilato e firmato ferme restando le specifiche di cui al punto 1 delle modalità di 

pagamento. 

 

4. SEDE E DATE DEI CORSI 

Il Corso si terrà presso Spazio Liquido, Vico alla Chiesa della Maddalena 9/2, Genova.  

nei giorni 27 e 28 marzo 2020 

Venerdì 27 marzo 2020 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 18.30 

Sabato 28 marzo 2020 dalle 10.00 alle 14.00 

 

5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEL CORSO D’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il corso verrò svolto anche con un numero minimo di partecipanti. 

Se per qualche motivo organizzativo fosse necessario spostare le date del corso d’aggiornamento 

professionale a calendario, verrà data comunicazione scritta al professionista. In tale caso, verrà 

stabilita una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata potrà 

essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato. 

 

Il Professionista in caso di variazione della data fissata per il corso prescelto potrà richiedere la 

restituzione della quota versata. 

 

6. ASSENZA. In caso di mancata partecipazione al corso per motivi organizzativi la caparra versata 

potrà essere recuperata partecipando al corso successivo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel 

pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679]. 

L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Professionista richiederne la 

rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento inviando una e-mail. 

 

Per iscrizione e accettazione: 

IL Professionista  _____________ ,   lì _____________________ ______ 

 

In relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] esprimo il 

mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati per l’integrale 

esecuzione del presente contratto. 

 

IL Professionista  __________________________________  


