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Comunicato stampa 
 

Qualità dell’abitare: ciclo di incontri seminariali a 
Novara e Verbania 

 
 
La qualità dell’abitare: progettare, costruire, colorare la casa del domani è il tema del 
seminario per il comparto costruzioni, decorazioni, restauro edilizio che Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale promuove a marzo e aprile. 
 
Il ciclo di incontri seminariali è articolato in tre seminari, ciascuno in programma a 
Novara e Verbania, con il seguente calendario: 
 
Risanamento dei muri umidi e ciclo dell’acqua – (3 marzo Novara, sede 
Confartigianato, ingresso da via Ploto; 17 marzo Verbania, sede Confartigianato, corso 
Europa 27. H18-20 relatore arch. Daniele Menzio) 
 
Il colore ri-qualifica gli ambienti del vivere quotidiano – (7 aprile Novara, sede 
Confartigianato, ingresso da via Ploto; 14 aprile Verbania, sede Confartigianato, corso 
Europa 27. H18-20 relatore dr. Alessandro Torre) 
 
Gestire e comunicare il colore – (21 aprile  Novara, sede Confartigianato, ingresso da 
via Ploto; 28 aprile Verbania, sede Confartigianato, corso Europa 27. H18-20 relatore 
arch. Cristina Polli) 

 
 
“Il seminario formativo proposto rappresenta una occasione di confronto e 
aggiornamento per le imprese e i professionisti del settore che sempre più 
frequentemente sono chiamati ad affrontare opere di risanamento delle murature, 
ponendosi l’obiettivo di progettare e ottenere una corretta stratificazione muraria che 
consenta una adeguata superfice per l’impiego di prodotti e colori senza che venga 
meno la traspirabilità delle pareti” spiega Michele Nicolazzi - Delegato settore Edilizia 
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Confartigianato Piemonte Orientale 
 
“Trovare, tra le tante esistenti, una definizione di colore, può aiutare a costruire la 
premessa per esplorare un tema vasto, delicato e complesso. Il colore è parte del 
progetto in quanto effettivo strumento progettuale e come tale va analizzato, gestito, 
programmato e comunicato in tutte le varie fasi: dalla proposta alla committenza del 
progetto fino alla sua esecuzione” aggiunge Antonio Elia - Delegato settore Decoratori 
Confartigianato Piemonte Orientale 

 
L’iniziativa è co-organizzata dall’’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dall’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e Verbano-
Cusio-Ossola, dal Collegio provinciale Geometri e geometri laureati del Verbano Cusio 
Ossola, dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Novara. Sponsor 

tecnici KEIM e Mediltech- Tecnologie e innovazione per l’edilizia by Locatelli. 
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Progettare, costruire, colorare 
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Ciclo incontri seminariali per 
il comparto delle costruzioni, 

decorazioni, restauri, conservazioni 
edilizie.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confartigianato FORM

Novara 28100 - Via Ploto, 2/b
Telefono: 0321 661208 - Fax: 0321 661171
confartigianatoform.novara@artigiani.it

segreformno@pec.confartigianato.it

Verbania 28922 - Corso Europa, 27
Telefono: 0323 588603 - Fax: 0323 501894

confartigianatoform.verbania@artigiani.it
segreformvb@pec.confartigianato.it

www.artigiani.it • formazione@artigiani.it

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

In collaborazione con Sponsor tecnici

il/la sottoscritto/a

___________________________________________________

      in rappresentanza dell’impresa   professionista

_____________________________________

      associata a Confartigianato   non associata

ragione sociale

___________________________________________________

con sede in via    n°

_____________________________________ ___________

cap  città   provincia

_____________ _____________________ ___________

telefono    cellulare

_____________________________ ___________________

e-mail

___________________________________________________

MODULO DI ADESIONE

L’ingresso è riservato ai soli partecipanti registrati

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento sono da individuare in 
scopi organizzativi. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati per l’organizzazione dell’evento. L’eventuale rifiuto 
di rispondere non consentirà l’adesione all’evento, pur essendo la natura dei dati facoltativa. L’interessato ha altresì diritto di avere conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli, rettificarli, o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati, dal titolare del trattamento: 
Confartigianato Piemonte Orientale. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e 
modalità trattamento e ai sensi art. 7 dei propri diritti, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
specificate.

Data   Firma
_____________________ __________________________________

Consegnare il modulo presso le sedi Confartigianato Imprese o spedirlo via
fax (Novara 0321 661171 - Verbania 0323 501894)

Email: formazione@artigiani.it



Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale:
in collaborazione con Ordini degli 
Ingegneri, Architetti e Collegi dei 
Geometri

PRIMO SEMINARIO 

3 marzo Novara sede Confartigianato Via Ploto 2/b Sala 
Panarotto
17 marzo Verbania sede Confartigianato Corso Europa, 27
www.locatelliintonaci.it www.medilteck.com 

Dalle 18.00 alle 20.00 Arch Daniele Menzio
RISANAMENTO DEI MURI UMIDI E CICLO DELL’ACQUA:
-   Umidità di risalita e infiltrazioni: il ciclo dell’acqua, cause effetti 
nelle costruzioni
-   Porosità e capillarità dei materiali da costruzione
-   I materiali naturali nelle costruzioni
-   La calce idraulica naturale
-   Risanare con la calce idraulica
-   Risanamento delle murature umide ed effetto estetico finale:      
    una sola soluzione tecnologica
-   Sistema BioMuralstone: soluzioni, tecnologie, innovazione
-   Importanza del supporto, condizionamenti ambientali e                                                                 
    disegno estetico finale
-   Il muro nella storia e nelle diverse tipologie costruttive

SECONDO SEMINARIO 

7 aprile Novara Sede Confartigianato Via Ploto 2/b Sala Panarotto
14 aprile Verbania sede Confartigianato Corso Europa, 27
www.keim.it 

Dalle 18.00 alle 20.00 Dr. Alessandro Torre
IL COLORE RI-QUALIFICA GLI AMBIENTI DEL VIVERE QUOTIDIANO
-   I colori minerali: storia di un’idea rivoluzionaria
-   Confronto pitture ai silicati/calce
-   Le superfici esterne: due sistemi a confronto
-   I colori organici
-   Il degrado delle superfici architettoniche
-   Gli ambienti interni: inquinamento indoor
-   Colori minerali: la natura colora il mondo
-   Colori minerali fotocatalitici

TERZO SEMINARIO 

21 aprile Novara Sede Confartigianato Via Ploto 2/b Sala 
Panarotto
28 aprile Verbania sede Confartigianato Corso Europa, 27
www.keim.it 
Dalle 18.00 alle 20.00 Arch. Cristina Polli
GESTIRE E COMUNICARE IL COLORE.
-   Introduzione alla realtà bianca/nera. Perchè vediamo a 
colori?
-   Definire il colore. Colore segnale- informazione.
-   Attributi e aspetti percettivi del colore (cenni)
-   Tinta, saturazione, chiarezza.
-   Colore intrinseco, percepito...Cromatico, acromatico...
-   Relatività del colore
-   Colore e contesto.
-   Il contrasto e la leggibilità.
-   Colore e sinestesia.
-   Ambienti ipostimolanti e iperstimolanti.
-   Comunicare e gestire il colore nel progetto
-   L’importanza della chiarezza: naming e sistemi.
-   Il sistema NCS. Codifiche RAL (non sistema).
-   Campioni e percezione.
-   Comunicare il progetto
-   Perchè è importante parlare con lo stesso linguaggio.
-   Il rapporto tra le parti.
-   Approcci diversi, ma strumenti uguali.
-   Il colore nel progetto non è un fatto personale.

Michele Nicolazzi - Delegato settore edilizia Confartigianato 
Piemonte Orientale
Il seminario formativo proposto, rappresenta una opportunità 
di confronto e aggiornamento per le imprese e i professionisti 
del settore che sempre più frequentemente sono chiamati ad 
affrontare opere di risanamento delle murature, ponendosi 
l’obiettivo di progettare e ottenere una corretta stratificazione 
muraria che consenta una adeguata superficie per l’impiego 
di prodotti e colori senza che venga meno la traspirabilità delle 
pareti.
Importanza verrà data al riconoscimento delle condizioni 
del supporto murario e alla coerenza delle sovrapposizioni 
stratigrafiche.
La trattazione dell’argomento in sinergia tra imprese edili, 
decoratori e progettisti - accompagnati dai relatori - 
permetterà di avviare quella efficace collaborazione sinergica 
necessaria a superare le criticità del cantiere e a gestire i 
rapporti con la committenza sia in termini di qualità e garanzie 
che di univocità del colore.

Antonio Elia - Delegato settore Decoratori Confartigianato 
Piemonte Orientale
Trovare, tra le tante esistenti, una definizione di colore, può 
aiutare a costruire la premessa per esplorare un tema vasto, 
delicato e complesso. Il colore è parte del progetto in quanto 
effettivo strumento progettuale e come tale va analizzato, 
gestito, programmato e comunicato in tutte le varie fasi: 
dalla proposta alla committenza del progetto fino alla sua 
esecuzione.
Il colore rimane una variabile costante all’interno del progetto 
e subisce tutti gli effetti della percezione (visiva, istintuale, 
cognitiva), pertanto risulta spesso difficile interagire con la 
sua natura di relatività, che dev’essere compresa, studiata 
ed assorbita. Inoltre diviene fondamentale costruire una 
sinergia nella co-partecipazione al progetto tra committente, 
progettista, impresa, applicatore, per creare chiarezza 
comunicativa e d’intenti, al fine di ottenere un risultato ottimale 
nella realizzazione del progetto cromatico.

Partecipazione gratuita fino all’esaurimento degli 
80 posti disponibili e previa compilazione e invio 
del coupon allegato alle segreterie didattiche di 
Novara e Verbania

Crediti formativi per ingegneri e architetti 
per ogni seminario 2 cfp. Per i geometri un 
cfp per ogni seminario.


