Corso

"VESTIRE LA LUCE" in tour

a SIRACUSA* dal 31 gennaio al 1 marzo 2014
(*) corso presso la Sala Mostre "S. Di Pasquale", 2°piano, Sede SDS Architettura, Piazza Federico di Svevia

Corso di 10 lezioni tenute dall' arch. Paolo De Lucchi
rivolto a studenti, giovani creativi, designers,
architetti e liberi professionisti.
Le lezioni svilupperanno differenti ed importanti tematiche
attinenti il mondo del design; Metodologie di stampaggio
dei metalli, del vetro e delle plastiche, tecniche di lavorazione
dei diversi materiali e la contrattualistica tra
le Aziende e i Professionisti
I Partecipanti potranno "progettare lampade" per LIGHT4 srl,
un' azienda di spicco nel settore delle "Lampade di design"
e proporre i propri progetti a questa Azienda.
La finalità del corso è quella di avvicinare le "menti creative"
all'Azienda per creare un eventuale rapporto professionale
con il patrocinio di:

Organizzato da:

Ordine Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Catania

SDS ARCHITETTURA SIRACUSA

Ordine Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Siracusa

In collaborazione con:

delucchi workshop

AL CORSO SONO STATI ATTRIBUITI N° 15 CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI PER ARCHITETTI A VALERE NEL TRIENNIO 2014-2016

L I G H T
ENGINEERING
+D E S I G N

Sponsor tecnici

Info ed iscrizioni
dal Cero Comunicazione
de lucchi workshop

CORSO

Daniela Dal Cero info@dalcerocomunicazione cell. 3356358521
Paolo De Lucchi paolo@delucchiworkshop.com cell.3487846965

"VESTIRE LA LUCE" a SIRACUSA

Dove
Il corso si svolgerà presso la Sede Sds Architettura di Siracusa in Piazza
Federico di Svevia, Sala Mostre "S. Di Pasquale", 2°piano.
Quando
Il corso si svilupperà nell' ambito di 10 Lezioni ed avrà inizio il giorno 31
gennaio 2014 per concludersi il giorno 1 marzo 2014 con una eventuale
e facoltativa presentazione dei progetti all'azienda LIGHT4 srl prevista per il
mese di luglio 2014.
Le ultime due lezioni presso la sede Sds Architettura saranno condotte con
la logica del workshop e pertanto alla discussione in aula, alla visione dei
progetti ed alla loro analisi.
A chi
Il corso si rivolge principalmente a giovani creativi, designers ed architetti
laureati (e non) che hanno il desiderio di vivere una esperienza diretta nel
fare "design industriale" con una Azienda Leader nel panorama del design
italiano, LIGHT4 srl. Il Docente del corso è l'architetto Paolo De Lucchi.
Cosa
Il corso prevede di analizzare l'Azienda LIGHT4 srl con i sui quattro marchi
(ml, Vintage, Facon de Venise ed Itama). Obiettivo del corso è quello di
individuare dei nuovi prodotti illuminotecnici da sottoporre al Direttivo della
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 è anche finalizzata ad aiutare i creativi a meglio
comprendere le dinamiche che regolano un rapporto professionale con le
Aziende di spicco del nostro territorio.
Crediti formativi
Al corso sono stati attribuiti n°15 crediti formativi professionali per architetti a
valere nel triennio 2014-2016
Calendario del Workshop
Gli incontri si svolgeranno il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed
il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00; Il sabato mattina dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 secondo il seguente programma:
Lezione 1: Venerdì 31 Gennaio ore 10.00-12.30
Conoscere l'azienda di illuminazione LIGHT4srl.
Filosofia e strategia dei prodotti.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi e Brian Rasmussen
Lezione 2: Venerdì 31 Gennaio ore 14.30-17.00
Le sorgenti luminose. Lampade ad incandescenza, a ioduri metallici e i Led.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi.
Lezione 3: Sabato 1 Febbraio ore 10.00-12.30
Metodologie di progettazione e presentazione. Il "concept" di progetto.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 4: Venerdì 14 Febbraio ore 10.00-12.30
La lavorazione del vetro e del borosilicato. Esempi di prodotti in commercio.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 5: Venerdì 14 Febbraio ore 14.30-17.00
La lavorazione del legno e del metallo e del tessuto. Esempi di prodotti in commercio.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 6: Sabato 15 Febbraio ore 10.00-12,30
La lavorazione delle plastiche: Esempi di prodotti in commercio.
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 7: Venerdì 28 Febbraio ore 10.00-12.30
Il "Tecnoril". Un "nuovo materiale dall'utilizzo trasversale".
Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 8: Venerdì 28 Febbraio ore 14.30-17.00
Rapporti con le industrie, Salvaguardia delle idee e contratti a royalties.
Workshop in sala, Visione progetti. Docente: Arch. Paolo De Lucchi
Lezione 9: Sabato 1 Marzo ore 9.00-13.00
Workshop in sala. Visione dei progetti, analisi e considerazioni di gruppo.
Docenti: Paolo De Lucchi
Lezione 10: luglio 2014 (data da definire)
Workshop in sala con presentazione individuale finale dei progetti a Brian
Rasmussen, art director dell'Azienda Light4 srl e all'arch. Paolo De Lucchi.
Entro l'anno 2014 l'Azienda LIGHT4 srl comunicherà l'esito dei progetti con
l'eventuale interesse di sviluppo.

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni al Workshop dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre c.a.
La partecipazione prevede il versamento di una quota di Euro 400+ IVA
per i professionisti e una quota ridotta a Euro 250+IVA per gli studenti universitari e gli studenti di qualsiasi scuola di ordine e grado (dovranno presentare
documento di iscrizione dell'anno in corso).
Il versamento della quota dovrà essere fatto mediante bonifico bancario
intestato a: De Lucchi Workshop sas
codice IBAN:IT24T0103012157000001909741,
Banca Montepaschi, Filiale Via Tre Garofani, Padova.
Per ulteriori informazioni sul corso, contattare direttamente lo studio Dal Cero
Comunicazione-Segreteria Organizzativa del Corso o De Lucchi Workshop.
Info per scrizioni

dal Cero Comunicazione
Daniela Dal Cero
tel.049.8934405 3356358521
SDS ARCHITETTURA SIRACUSAinfo@dalcerocomunicazione.it
Info per corso

De Lucchi Workshop
Paolo De Lucchi
tel.049.8809105 3487846965
paolo@delucchiworkshop.com

Corso " VESTIRE " LA LUCE
Docente : arch. PAOLO DE LUCCHI
Siracusa, inizio 31 gennaio 2014
Scheda di iscrizione
da restituire
via fax al n. 049 8934405
oppure via mail a : info@dalcerocomunicazione.it
Il sottoscritto
NOME…………………………………………………………………………………
COGNOME……………………………………………………………………………
VIA…………………………………………………………………………………….
CAP……………………………………………………………………………………
CITTÀ………………………………………………………….………………………
tel................................................................cell............................................................
indirizzo e-mail …........................................................................................................
P.IVA…………………………………………………………………………………..
COD.FISCALE…………………………………………………………………………
Ente o Società …...........................................................................................................
professione o Ruolo .................................................................................................
Iscritto all' Ordine degli Architetti di ….................................................................
dal...................................................al numero di matricola …................................
se Studente indicare a quale Facoltà è iscritto …............................................................
a quale Corso ..............................................................................................................
ed anno di frequenza ….................................................
Informa di avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione di € 400 + iva ( € 88 )
Tot € 488,00
oppure di € 250,00 + Iva ( € 55) ( per studenti ) tot € 305,00
con bonifico bancario intestato a :
De Lucchi Workshop sas
IBAN:IT24T0103012157000001909741,
Banca Antonveneta, Filiale Tre Garofani, Padova
causale : iscrizione al Corso VESTIRE LA LUCE sede di Siracusa.
Si allega copia della ricevuta
Data, …................................................ Firma ….........................................................

