
A.I.A.B. ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Seminario formativo

Data: 19.10.2017

Orario: 16:00 - 19:00

Luogo:   Colorificio Ferrarone  – Viale Macallè, 45, 13900 Biella BI 

Titolo: IL COLORE NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA – terzo modulo 

Programma 

ore 15,30 registrazione partecipanti

ore 16,00 IL PROGETTO CROMATICO NELL’ABITAZIONE – dott. arch. Cristina Polli

- Il significato di abitare
- La casa: simboli e archetipi dello spazio
- Miti e riti dell’abitare
- Percepire scenari
- Relazione e comunicazione con l’ambiente
- Percettori e bisogni
- Quanto conta il colore
- Aspetti psicofisiologici del colore
- Influenze del colore sull’individuo e nell’ambiente
- Cenni di psicologia funzionale
- Contesto e colore
- Allogazioni, schemi cromatici e unità percettive
- Palette cromatiche e stili di vita
- Strumenti per comunicare
- Metaprogetto e progetto

ore 18,45 DIBATTITO

ore 19,00 CONCLUSIONE 

Contenuti: partendo da una disamina sul  concetto di  “abitare”,  inteso come sistema complesso di  
fattori  che  determinano  l’esternazione  di  sé  nello  spazio,  il  seminario  tocca  tematiche  
riguardanti  la  componente  cromatica  nel  progetto  d’interni.  Il  colore  viene  considerato  
come  un  fattore  determinante  per  creare  scenari  percettivi  rispondenti  ai  bisogni  dei  
percettori. In tal senso verranno utilizzati casi studio e schemi cromatici di riferimento per 
spiegare possibili sistemi di allogazione. Si cercherà inoltre di individuare una metodologia 
di ausilio alla fase metaprogettuale.

Docente: dott. arch. Cristina Polli, color designer http://cristinapollidesigner.blogspot.it/
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http://cristinapollidesigner.blogspot.it/


Costo: gratuito

Iscrizione: l'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le consuete 
procedure:

• Architetti: www.formazionearchitettibiella.it • Ingegneri: www.ingegneribiella.it

Il  seminario  è  valevole  per  l'aggiornamento  professionale  obbligatorio  ai  sensi  del  D.P.R.  137/2012  e  
riconoscerà  i  seguenti  crediti  sulla  base  dei  rispettivi  Regolamenti  Nazionali,  previa  partecipazione  
completa all'evento: 

• Architetti: 3 CFP • Ingegneri: 3 CFP
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