
                                                                                                                                                                         

      

Il raggio verde 
luce, colore, illuminazione 

presenta 

 

Una settimana di EVENTI su 

luce, colore e illuminazione 

“Osservando il sole al tramonto, quando 

incontra l’acqua del mare, solo con condizioni 

climatiche straordinarie, è possibile ammirare, 

un rapido, magico, guizzo verde.  

Ma solo pochissime persone sono in grado di 

percepirne la bellezza e l’intensità.  

La settimana il raggio verde vuole affrontare 

la magia della luce, in alcune sue 

declinazioni, dal controllo della sua energia 

sugli involucri all’importanza della sua 

definizione cromatica fino agli aspetti tecnici 

legati all’illuminazione di spazi.  

Un viaggio assieme a imprese e professionisti 

esperti per conoscere e aggiornare su aspetti 

tecnici e innovazioni.” 

Luce  (un seminario) 
 Come controllare luce e calore solare 

ottimizzando l’apporto energetico 

Colore  (due seminari) 
 Laboratorio pratico per conoscere  

e usare le pitture naturali. 

 La percezione del colore secondo lo 

strumento professionale NCS 

Illuminazione (due seminari) 
 Luci e ombre nel Paese ‘illuminato’: 

opportunità per imprese e professionisti 

 Progettare la luce in ambito  

residenziale e contract 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Informazioni e iscrizioni 

DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
 
COME  
PAGAMENTO CON BONIFICO A: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale:  
Nome Cognome – Titolo 
 

In caso di mancata attivazione di un corso o 
disdetta entro i termini indicati per ciascuno 
evento la quota d’iscrizione sarà restituita 

                                                                                                                                                                                   
    

Lunedì 

20 
 

Martedì 

21 
 

Mercoledì 

22 
 
Giovedì 

23 
 
Venerdì 

24 
Sabato 

25 
 
 

In collaborazione con: 
 

              
 

Iscrizioni a numero chiuso 
Per prenotazioni: colors@plaingreen.it  

010 593.398 
 

Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 – 18,00 

Linee guida per le schermature solari per superfici trasparenti ed 
opache 
Relatore: Dott. Claudio Marsilli 
Il seminario approfondisce un aspetto fondamentale nel calcolo ener-
getico degli edifici con riferimento alle tecnologie applicate alle scher-
mature (vetrate e superfici traslucide) e alla loro capacità di ottimizzare 
gli apporti esterni (estivo e invernale) per migliorare il confort indoor.  

Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 – 18,00 

Laboratorio del colore: aspetti tecnici, normativi e di salubrità de-
gli ambienti d’abitazione 
Relatori: Dott. Vittorio Tamburrini, Sig. Adamo De Vecchi 

Il seminario, attraverso un laboratorio pratico, vuole introdurre il pro-
fessionista alla conoscenza del colore attraverso l’uso delle vernici na-
turali facendogli “toccare con mano” la qualità degli aspetti cromatici e 
la salubrità intrinseca di materiali utilizzabili nella progettazione di bioe-
dilizia.  

 

Palazzo Ducale 38r – ore 10,30-12,30  13,30-17,45 
Cultura del colore della luce: costruire le basi per un corretto 
approccio al progetto (corso di 1° livello) 
Relatori:Arch. Cristina Polli, Arch. Gianluca Sgalippa, Arch. Andrea 
Cacaci. 
NCS – Natural Colour System®©, un sistema logico di ordinamento dei 
colori che si basa sul modo in cui questi vengono percepiti. NCS®© è lo 
strumento colore professionale maggiormente utilizzato nei settori quali 
pitture e vernici, automotive, arredo, laminati, ceramiche ecc. 

Il corso di 1° livello introduce al  Sistema NCS per cui è facile analizza-
re, scegliere, comunicare e controllare i colori nel campo della proget-
tazione. 

 
 
Palazzo Ducale 38r – ore 9,30 – 17,00 

Conoscere la luce: caratteristiche fisiche, nel mondo residenziale, 
nel contract  
Relatore: Arch. Paolo De Lucchi 
L’Arch. Paolo De Lucchi, esperto nella realizzazione di progetti nel 
campo dell’illuminazione e titolare dello studio 
www.delucchiworkshop.com  affronta il tema della progettazione della 
luce, uno strumento di lavoro sempre più indispensabile sia nell’uso 
residenziale sia nell’uso contract con un particolare approfondimento 
che riguarderà l'evoluzione dell'illuminazione dei ristoranti, alberghi e 
negozi. 

Palazzo Ducale 38r – ore 9,00 – 13,00 

Fiat Lux: l’avvento in Italia dei sistemi di illuminazione efficienti ed 
intelligenti 
Relatori: Dott. Alessandro Vago, Ing. Giovanni Battista Tassara 

L’obiettivo principale del seminario è presentare gli scenari del settore 

dell’illuminazione focalizzando l’esposizione su tecnologie, potenzialità 

di mercato e modelli di business che caratterizzano i mercati 

dell’illuminazione attraverso i suoi vari segmenti (illuminazione 

residenziale, pubblica, commerciale, industriale, ecc. 
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Palazzo Ducale 38r – ore 10,00 – 12,00 
“Rosso passione, giallo gelosia: i colori, fra simboli e potenzialità” 

Relatore: Dott.ssa Irene Ferroni  -  l’evento è gratuito 

Se è vero, come sostiene Ouseley, che “il colore è la lingua dell’Universo”, allora riflettere 

sui colori equivale a studiarne la grammatica e, contemporaneamente, in virtù della stretta 

interdipendenza che ci lega e collega alle altre entità del Cosmo, l’attenzione e la cura per 

ciò che riguarda il nostro piccolo mondo mente, psiche, corpo –  influirà immancabilmente 

anche sul miglioramento e la guarigione della Terra. – EVENTO GRATUITO 

 

mailto:colors@plaingreen.it
http://www.ncscolour.it/
http://www.delucchiworkshop.com/
http://www.pegasosystems.com/wordpress

