
I workshop dI ELEMENTI propongono, a partire dai contributi redazionali della rivista, una serie di approfondimenti 
relativi ai temi trattati nella pubblicazione. Nell’ambito di ogni Workshop tematico, oltre a interventi scientifici, 
saranno presentate relazioni tecniche da parte delle principali aziende partner dell’iniziativa. 

Il workshop di giovedì 24 marzo 2011, dedicato al tema Interior design già sviluppato nelle prime uscite della rivista,
intende riunire studiosi, tecnici qualificati di aziende di settore, ricercatori e professionisti 
che si interessano a questo argomento da punti di vista differenti. 

PROGRAMMA 

Ore 10.00  Accredito partecipanti

Ore 10.15 Introduzione al workshop - l’interior design nei primi numeri di 
  ELEMENTI. Temi di costruzione dell’architettura – Arch. Maurizio Carones

Ore 10.30 Intervento a cura dell’Arch. Luca Scacchetti 

Ore 11.00  Interventi preordinati con presentazione di casi studio da parte delle aziende  partner

Ore 11.45  Presentazione ricerche elaborate in ambito universitario 

Ore 12.15 Interventi preordinati con presentazione di casi studio da parte delle aziende  partner

Ore 12.45 Performance giovani artisti

Ore 13.00 Buffet

Ore 14.00  Intervento a cura dell’Arch. Franco Raggi 

Ore 14.30  Interventi preordinati con presentazione di casi studio da parte delle aziende partner

Ore 15.45  Presentazione ricerche elaborate in ambito universitario 

Ore 16.15 Eventi collaterali

Ore 16.30 Sessione POSTER

Ore 16.45 Intervento a cura dell’Arch. Fabio Novembre 

Ore 17.15  Discussione e conclusioni 

• La partecipazione al workshop è gratuita
• Ai professionisti presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione
• Per iscriversi inviare una mail a convegni@actiongroupeditore.com o telefonare al numero 02 3453.8338
• L’iscrizione è raccomandata ai fini organizzativi per il rilascio dell’attestato di partecipazione al termine del workshop
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Workshop:  ELEMENTI INTERIOR DESIGN
Giovedì 24 marzo 2011

Palazzo Castiglioni - Sala Orlando, Corso Venezia 47/49 - MILANO (MM1 Palestro)

SCHEDA D’ISCRIZIONE

o La partecipazione al workshop è gratuita
o Ai professionisti presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione
o L’iscrizione è raccomandata ai fini organizzativi per il rilascio dell’attestato di partecipazione al termine del workshop

COGNOME E NOME          .............................................................................................................................................................

INDIRIZZO           .............................................................................................................................................................

CITTA’            ........................................................  PROV  .............................................  CAP  ..............................

TEL            ……………………………...................  FAX    ......................................... CELL  .......................... 

E-MAIL            ............................................................................................................................................................. 

ISCRITTO ALL’ORDINE DI    .............................................................................................................................................................

Professione:

o Architetto:o Libero Professionista   o Dipendente

o Pianificatore                         o Libero Professionista   o Dipendente

o Paesaggista:                          o Libero Professionista    o Dipendente

o Conservatore:                       o Libero Professionista    o Dipendente

o Studente (indicare la Facoltà)        ...........………………...……………………………………………………………………….…

o Altro (specificare)                          .......................................................................................................................................................

o Rappresentante di un Ente (indicare) .......................................................................................................................................................
                                                                                     
                                                                                      Firma ......................................................................................

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo Action Group srl ad utilizzare i miei dati personali 
per l’invio di materiale e comunicazioni relativi a Convegni, Seminari ed altre iniziative culturali dalla stessa organizzate. In ogni 
momento potrò comunque richiedere la modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo, indirizzando una richiesta scrit-
ta ad Action Group srl - via Londonio, 22 - 20154 Milano.

o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO   Firma  ...................................................................................
        
Autorizzo inoltre Action Group srl a trasmettere i miei dati personali agli sponsor dell’iniziativa, che potranno utilizzarli per la 
trasmissione di informazioni promozionali inerenti alla mia attività.

o AUTORIZZO o NON AUTORIZZO   Firma  ...................................................................................

Come è venuto a conoscenza del workshop? 

o ho ricevuto l’invito via e-mail 
o sono stato contattato telefonicamente da Action Group 
o da AL / ELEMENTI / INFOPROGETTO.IT
o da sito internet di un Ordine professionale (specificare) ....................................................................................................................
o da un portale / sito internet di informazione (specificare)..............................................................................................................
o altro (specificare) .............................................................................................................................................................................

SI PREGA DI RESTITUIRE COMPILATO
via e-mail all’indirizzo convegni@actiongroupeditore.com o via fax allo 02 34937691
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SeSSione poSter
per la sessione poster, indirizzata a tutti i progettisti under 40, si chiede 
diredigere una tavola in formato A1 orizzontale (gli interessati possono

richiederne il fac simile con specifico cartiglio alla redazione di 
‘eLeMenti.temi di costruzione dell’architettura’: 

emailelementi@actiongroupeditore.com, tel 02 3453 8338) contenente
rappresentazioni bi e tridimensionali (disegni tecnici, dettagli, rendering,
fotoinserimenti, fotografie etc.) che possano illustrare compiutamente 

ilprogetto presentato sul tema dell’interior Design (in particolar modo porte,
allestimenti bagno e cucina, rubinetti).

L’elaborato, corredato da una breve relazione di progetto di circa 1.500
battute spazi inclusi, dovrà pervenire in formato .pdf (300 dpi di risoluzione)

entro lunedì 21 marzo all’indirizzo elementi@actiongroupeditore.com.
La redazione si riserva il diritto di selezione sui lavori pervenuti.

Gli elaborati prescelti e proiettati durante il workshop del 24 marzo 2011
interpretano solo il pensiero progettuale degli autori e non impegnano Action

Group e la redazione di ‘eLeMenti. temi di costruzione dell’architettura’.


