
      
 
 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
 
Proposta di collaborazione per 3 eventi formativi nei mesi di giugno e luglio 2022.  
 
 

CALENDARIO EVENTI 
 
16 giugno ore 10-14 - Workshop Arredo e riqualificazione  
Esprimere la propria personalità tramite l’arredamento, si può. 
Dalla personalizzazione dell’arredo alla riqualificazione attraverso materiali e 
tecnologie, ma soprattutto creatività. 
 
Programma: 

 Ideazione, ergonomia ed estetica: come nasce un oggetto di arredamento 
 La personalizzazione e l’unicità del prodotto seriale: metodi e strumenti per dare 

un carattere unico agli oggetti e complementi di arredo 
 Immagine e contenuti: arte, design e comunicazione 
 Riciclo, riuso e riqualificazione: prodotti unici che nascono dal recupero 
 Case histories 

 
Relatori (in fase di definizione): aziende partner Decor Lab + aziende esterne. 
 
 
 
28 giugno ore 10-13 - Workshop Outdoor: tra decorazione e prestazioni 
L’importanza degli arredi e delle soluzioni esterne. 
Le soluzioni per vestire gli spazi all’aperto tra decorazione e prestazioni di schermatura. 
 
Programma: 

 Fotografia del mercato, tra design e prestazioni 
 I materiali e le soluzioni per vestire gli spazi esterni 
 Creare spazio e dare continuità tra indoor e outdoor 
 Non solo decorazione e confort: schermature solari e tessili tecnici 
 Case histories 

 
Relatori (in fase di definizione): aziende partner Decor Lab + aziende esterne. 
 
 



      
 
14 luglio ore 10-13 - Workshop Modellazione, rendering e progettazione 
La progettazione al servizio della decorazione. 
Dalla personalizzazione dell’arredo alla riqualificazione attraverso materiali e 
tecnologie, ma soprattutto creatività. 
 
Programma: 

 La progettazione digitale: programmi, suite e strumenti per creare e visualizzare 
 Rendering 3D: comprendere e illustrare un’idea progettuale 
 Realtà aumentata: uno strumento per raccontare una scelta, per stupire e per 

vendere 
 Biblioteche immagini, file digitali e librerie per progettare con il design 
 Il processo produttivo: come nasce il prototipo, dal file al prodotto finito 

 
Relatori (in fase di definizione): coinvolgeremo alcuni esperti di modellazione e 
progettazione digitale 3D, tema interessante per il pubblico di architetti e designer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
Decor Lab si impegna a: 

 Diffondere l’evento e il nome dell’Ordine tramite i propri canali di 
comunicazione (newsletter, sito web e social) 

 Erogare i workshop in presenza e online in diretta streaming 
 Monitorare il flusso di partecipanti al workshop online in diretta streaming, 

tramite un sistema di check-in e check-out 
 Corrispondere i diritti di segreteria dovuti all’Ordine, a partire dal secondo 

evento in calendario, solo in seguito all’evento stesso, in modo da poter stabilire 
il numero effettivo di partecipanti 

 
 
Decor Lab propone altresì all’Ordine Architetti di Fermo la possibilità di diffondere 
tramite i propri canali di comunicazione i video delle registrazioni dei workshop. I video 
saranno fruibili dagli architetti sulla nostra piattaforma DLplay e solo a seguito del 
pagamento di una fee di 20 (venti) euro, da dividere equamente tra Decor Lab e 
l’Ordine Architetti di Fermo.  
Decor Lab offre inoltre la possibilità agli architetti di potersi abbonare alla sua rivista 
Allestire a un prezzo speciale, di cui una percentuale è destinata all’Ordine Architetti 
di Fermo. L’abbonamento alla rivista da inoltre diritto all’architetto di usufruire 
gratuitamente di tutti i video della piattaforma DLplay. 
 
 
Ordine Architetti di Fermo si impegna a: 

 Diffondere l’evento e il nome di Decor Lab tramite i propri canali di 
comunicazione (piattaforma Imateria, newsletter dedicata, sito istituzionale, 
profilo Facebook) 

 Riconoscere agli architetti che hanno presenziato per le quattro ore previste al 
workshop online in diretta streaming numero 4 (quattro) crediti ordinari. I 
crediti verranno riconosciuti indipendentemente dall’Ordine di provenienza 
dell’architetto e gratuitamente, senza che questi debba corrispondere spese di 
segreteria 


