sponsor tecnico

organizzato da delucchi workshop
Serata di presentazione del corso:

"PROGETTARE LA CUCINA"
Un Corso di 8 appuntamenti insieme all'arch. Paolo De Lucchi rivolto ad architetti, designers, professionisti, studenti universitari e giovani creativi

28 settembre 2015 ore 18.00

presso VENETA CUCINE ACADEMY, Via dell'industria 1/3, Calderara di Reno (BO)

PER QUESTA INIZIATIVA
È STATA PRESENTATA
AL CNAPPC RICHIESTA
DI ATTRIBUZIONE
DI CREDITI FORMATIVI

I diversi incontri consentiranno di conoscere l'azienda Veneta Cucine; dalla sede direzionale e produttiva di Biancade alla realtà
industriale della Abet Laminati. Attraverso un'analisi evolutiva del mondo della cucina i partecipanti potranno cimentarsi nella
progettazione di una nuova cucina da presentare al Direttivo Aziendale. In caso di interesse ad uno o più progetti presentati, si potrà
pervenire alla definizione di un contratto di collaborazione con l'azienda.

PROGRAMMA DEL CORSO
DOVE

Il corso si svolgerà presso Veneta Cucine Academy(*), Via dell'Industria 1/3, uscita Tangenziale 3, direzione S. Giovanni Persiceto (cap
40012), Calderara di Reno, Località Bargellino, Bologna. Per chi arrivasse dalla Stazione Centrale FS di Bologna sarà messo a
disposizione un servizio navetta.
(*) Ad esclusione della prima lezione che sarà visita alla sede produttiva.
QUANDO

Il corso si svilupperà nell'ambito di 8 incontri ed avrà inizio il giorno 12 ottobre 2015 per concludersi il 1 marzo 2016 con una facoltativa
presentazione dei progetti all'azienda VENETA CUCINE. Le ultime due lezioni saranno condotte con la logica del workshop e pertanto
saranno dedicate alla discussione in aula, alla visione dei progetti ed alla loro analisi.
A CHI

Il corso si rivolge principalmente ad architetti, designers, professionisti, studenti universitari, giovani creativi e a chiunque avesse il
desiderio di vivere una esperienza diretta nel fare "design industriale" con una azienda Leader nel panorama delle cucine di design
italiano, Veneta Cucine. Il Docente del corso è l'architetto Paolo De Lucchi.
COSA

Il corso prevede di analizzare l'azienda VENETA CUCINE. Obiettivo del corso è quello di individuare un nuovo design di cucine, da sottoporre al Direttivo dell’azienda per una eventuale "messa in produzione". Qualora scaturissero delle fondate basi per una produzione di un
progetto selezionato, si giungerà alla definizione di un accordo contrattuale tra il professionista e l'azienda stessa. La logica del workshop
mira ad aiutare i creativi a meglio comprendere le dinamiche che regolano un rapporto professionale con le aziende di spicco.
CREDITI FORMATIVI

Per questa iniziativa è stata presentata al CNAPPC richiesta di attribuzione di crediti formativi.
CALENDARIO DEL CORSO
LEZIONE 1

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2015 ORE 14.30 / 17.30

LEZIONE 2

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015 ORE 18.00 / 21.00

LEZIONE 3

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015 ORE 18.00 / 21.00

LEZIONE 4

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015 ORE 18.00 / 21.00

LEZIONE 5

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015 ORE 18.00 / 21.00

LEZIONE 6

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016 ORE 18.00 / 21.00

LEZIONE 7

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016 ORE 17.00 / 21.00

LEZIONE 8

MARTEDÌ 1 MARZO 2016 ORE 14.00 / 18.00

VISITA ALL'AZIENDA VENETA CUCINE: sede principale di Biancade (Treviso), Via Paris Bordone. Visita della sede produttiva, di
assemblaggio e magazzino. Il trasferimento Bologna - Biancade e viceversa verrà effettuato con pullman messi a disposizione
dall’organizzazione. Docente Paolo De Lucchi

IL LEGNO: Dalla lavorazione dei tronchi grezzi alle diverse fasi che portano alla trasformazione in ante in legno massello. Analisi tecnica
delle diverse fasi realizzative con visione reale di campioni realizzati. Docente: Paolo De Lucchi

IL LAMINATO: Come nasce un laminato, dall'idea grafica/materica alle diverse fasi tecniche di produzione dei laminati,
sia per interni, sia per esterni. La loro evoluzione storica dagli anni '70 ai giorni nostri. Docente: Paolo De Lucchi

LA CUCINA CONTEMPORANEA ITALIANA: Visione ed analisi particolareggiata delle più importanti collezioni e famiglie di cucine
attualmente in produzione con individuazione delle principali tendenze ed esigenze dei mercati. Docente: Paolo De Lucchi

IL PROGETTO CUCINA DAGLI ANNI '70 AI GIORNI NOSTRI: Visione ed analisi di progetti di cucine differenti sviluppati e commercializzati
da importanti aziende europee. Docente: Paolo De Lucchi.
A seguito della lezione di 2 ore seguirà workshop in sala.

LA LUCE ARTIFICIALE ENTRA NEI MOBILI E NELL'AMBIENTE CUCINA: I Led, le sorgenti luminose del futuro.
Visione ed analisi di applicazioni della luce a Led nell'ambito della cucina. Docente: Paolo De Lucchi.
A seguito della lezione di 2 ore seguirà workshop in sala.

WORKSHOP COLLETTIVO IN SALA: esame dei progetti prodotti dai partecipanti al corso ed indicazioni progettuali per la presentazione finale.

WORKSHOP FINALE IN SALA: I partecipanti potranno presentare i loro progetti al Direttivo Aziendale per una valutazione successiva.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È richiesta una iscrizione al corso entro lunedì 21 settembre 2015. La partecipazione prevede il versamento di una quota di Euro
400+IVA per i professionisti e una quota ridotta a Euro 200+IVA per gli architetti junior (iscritti all'albo da meno di tre anni), gli studenti
universitari e gli studenti di qualsiasi scuola di ordine e grado (dovranno presentare un documento di iscrizione dell'anno in corso).
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione (con frequenza minima dell'80% delle lezioni) e verrà consegnato materiale didattico su
supporto magnetico. Il versamento della quota dovrà essere fatto mediante bonifico bancario intestato a:
De Lucchi Workshop sas codice IBAN:IT24T010301215700000190974, Banca Montepaschi, Filiale Via Tre Garofani, Padova.
Info ed iscrizioni:
Dal Cero Comunicazione

Daniela Dal Cero

info@dalcerocomunicazione.it

cell. 3356358521

