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Seminari di formazione e aggiornamento 
 
 

Percezione dello spazio 
La progettazione dello spazio 

Disegno tecnico e rappresentativo 
 
 

Como, 16-23-30 ottobre 2012 
c/o la sede del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Como 

 
 
Informazione riguardante l’evento 
Il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Como, in collaborazione con Grassi 
s.r.l., organizza 3 seminari sull’arredamento, in particolare la gestione degli spazi interni. 
 
Nel primo seminario verranno approfonditi tutti gli aspetti riguardanti la gestione degli spazi interni, 
l’arredamento e la loro rappresentazione. 
 
Nel secondo seminario verranno approfonditi tutti gli aspetti riguardanti i materiali e l’illuminazione, 
prendendo in esame alcuni progetti relativi agli ambienti cucina, bagno e camera da letto. 
 
Nel terzo seminario saranno approfonditi tutti gli aspetti del disegno tecnico e 3D. 
Con l’ausilio di uno strumento software saranno posti allo studio ambienti tridimensionali e 
simulazioni fotorealistiche computerizzate. 
 
Per una questione logistica chi volesse prender parte ai seminari è invitato a far pervenire alla 
Segreteria del Collegio entro e non oltre il 5 ottobre 2012 il coupon sotto riportato, avendo cura di 
barrare le caselle poste a fianco degli eventi che si ritengono più consoni alle proprie esigenze. 
 
Programma 
16 ottobre 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
- Percezione dello spazio ( vedere e percepire ) 
- Rappresentazione dello spazio 
- La tridimensionalità dello spazio di abitazione 
- Esempi Pratici ed elaborazioni software con 3D 
 
23 ottobre 2012 dalle ore 09.30 alle ore 13.30 
- Contributi scientifici alla progettazione dello spazio 
 qualità dei Percorsi 
 spazio di libero movimento 
 regioni spaziali 
 barriere e quinte visive 
 Il colore 
- L’esempio della cucina come progetto di un microspazio attrezzato 
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- La rappresentazione dello spazio abitativo 
- Esempi Pratici ed elaborazioni con software 3D 
 
30 ottobre 2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
- Il disegno tecnico e il disegno rappresentativo ( fotografico) 
- Progettazione 3d con l’ausilio di software dedicati 
- Simulazioni fotografiche e animazioni computerizzate 
- Esempi e formazioni con software dedicati 
 
 
Docente 
Arch. Alfio Terraneo 
Arch. Anna Colombo 
Alberto Tolio 
 
 
Crediti formativi  
La partecipazione a ogni seminario attribuisce n° 4 crediti formativi (CFP) ai fini della 
"Formazione Professionale Continua" nel rispetto degli articoli 6, 8 e 11 del vigente 
Regolamento per la formazione professionale continua,  
 
 

……………………………………… 
da restituire alla Segreteria del Collegio entro e non oltre il 4 ottobre 2012 

 

Il sottoscritto Geom. ........................................................................................................................ 

iscritto al Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Como al n. ................................ 

comunica di voler partecipare al Seminario: 
 

□ 16 ottobre 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 “Percezione dello spazio” 
 

□ 23 ottobre 2012 dalle ore 09.30 alle ore 13.30 “La progettazione dello spazio” 
 

□ 30 ottobre 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 “Disegno tecnico e rappresentativo” 
 
 

data ............................       Firma……………………… 
 
 

 


