
Corso di Allestimento : l’architettura reversibile 

Corso con 12 crediti per Architetti 



Il corso si rivolge ad un target interessato ad un settore specifico e chiaramente tagliato: l’ambito della 
progettazione alla piccola scala, contraddistinto dal carattere dell’architettura effimera, 
temporalmente definita, innovativa e sostenibile. 

Si propone un ciclo di 2 giornate formative, una di 8 ore e una di 4 che offrano una panoramica 
generale sulle attuali tendenze dell’allestimento nelle sue differenti accezioni: l’allestimento museale, 
commerciale, fieristico, urbano. 

Verrà fornito uno specifico approfondimento sui materiali d’uso, innovativi e riciclati/riciclabili con 
declinazioni nei settori del design, della grafica e della comunicazione e sugli apparati tecnologici 
destinati a realizzare progetti di impatto visivo e multimediale. 

Saranno inoltre affrontati temi chiave quali la definizione della corporate image e della 
comunicazione, tradizionale e tramite i new media. 

 

 

La proposta formativa 



 Definire una panoramica sulla progettazione dell’architettura effimera, 
temporalmente definita, innovativa e sostenibile 

 

 Approfondimenti sulle tendenze dell’allestimento nelle sue differenti 
accezioni: museale, commerciale, fieristico, urbano 

 

 Approfondimento sui materiali d’uso 

 

Obiettivi del corso 



 La cultura del costruito effimero, «leggero» e transitorio 

 le tipologie di allestimento 

 eventi indoor e outdoor 

 la Rinascente a Roma: case study 

 
 
 L’intervento allestitivo come protagonista del funzionamento della città contemporanea 
 La città liquida. La condizione transitoria come realtà stabile 
 Ambiti di intervento: mostre ed eventi culturali al chiuso e all’aperto, l’allestimento fieristico 
 L’allestimento Permanente: la Rinascente a Roma e l’Acquario Vergine 
 L’intervento urbano temporaneo, l’intervento «a verde» provvisorio 

 

 

DAY 1_mattina 



 Promuovere e comunicare 

 l’immagine aziendale 
 tecnologie a servizio dell’allestimento 
 la comunicazione dell’allestimento 
 
 La definizione del tema e l’immagine coordinata: lavorare in team, sviluppare la capacità di una progettazione 

integrata 
 L’illuminotecnica e la componente digitale: presentazioni ed effetti interattivi e/o multimediali, combinati con 

l’intervento di luce dinamica 
 L’integrazione di strumentazioni innovative: videoproiezioni, effetti olografici, multiscreen, realtà aumentata, 

sistemi di interazione e coinvolgimento dell’utente 
 Progettazione dell’ «Event Identity»: locandina, inviti, cartella stampa, catalogo, video, servizio fotografico, 

comunicazione sul web e sui new media  

 
 

 

DAY 1_pomeriggio 



 Materiali tradizionali ed innovativi 

 i materiali nell’allestimento 

 le superfici sensibili 

 il cartone pressato: case study 

 
 

 I materiali di allestimento: a basso impatto sulla preesistenza, di riciclo e soluzioni creative 
 I materiali di allestimento: superfici innovative e sensibili 
 Un esempio di allestimento dal concept alla relazione finale 
 Il cartone pressato come struttura allestitiva 

 

DAY 2_mattina 









Sede e date 

COME RAGGIUNGERCI 
 
 TRENO: stazione Porta Garibaldi o Stazione Centrale, poi MM2  
Verde fermata Cadorna-Triennale (5 minuti a piedi)  
 METRO: MM2 verde fermata Cadorna-Triennale o MM1 rossa  
fermata Cairoli-Castello (1 minuto a piedi)  
 AUTO: dalle autostrade prendere le uscite viale Certosa o viale Zara 

e proseguire in direzione centro. Parcheggio consigliato: Foro 
Buonaparte di fronte ai nostri uffici.  
 

La sede di FederlegnoArredo è situata all’interno della Cerchia dei 
Bastioni per cui è necessario il Ticket accesso AREA C .  
Vi rimandiamo alla pagina del sito del Comune di Milano per i dettagli. 



Architetto e imprenditrice, gestisce un’azienda vetraria e fa 
parte del Consiglio Nazionale Ceramico del Ministero dello 
Sviluppo  Economico. 
Ha gestito una galleria artistica del vetro ed ha pubblicato 
numerosi progetti ed articoli su riviste specializzate di 
settore. 
Dal 2003 svolge attività di coordinamento e docenza di 
percorsi formativi nell’ambito di restauro, arredamenti e 
allestimento culturale e fieristico. 
Dal 2003 è socia fondatrice e amministratore di un’azienda 
che si occupa di progettazione di allestimenti per fiere, 
mostre ed eventi. 

Arch. Laura Belforti 

 I docenti 

Architetto e Dottore di Ricerca in Progettazione Ambientale (ICAR12), nel 
settore della tecnologia dell’architettura si occupa specificatamente delle 
tematiche relative all’evoluzione dei materiali, delle componenti edilizie e 
degli apparati tecnologici destinati a migliorare la qualità degli edifici, 
destinando una particolare attenzione agli aspetti relativi all’efficienza 
energetica ed alla sostenibilità ambientale. 
Dal 2000 ha collaborato alla docenza di corsi formativi in architettura d’interni, 
arredamento e progettazione. Dall’anno accademico 2016-2017 è docente 
presso il Quasar Design University di Roma, titolare del corso “Tecnologie dei 
materiali per il design”. 

Arch. Mauro Corsetti 

Coordinamento Scientifico: Arch. Valentina Piscitelli 



                        Costi 

Quota di partecipazione 
 
 

• 150,00€ + iva 
 

Il corso rilascerà 12 Crediti formativi per Architetti 
 
 

 
 



Contatti e iscrizione 

  

mailto:formazione@federlegnoarredo.it


  

NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

RUOLO AZIENDALE* 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA* 

SOCIO  NON SOCIO 

INDIRIZZO E LOCALITA’ AZIENDA* 

E-MAIL PER FATTURAZIONE 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

TITOLO CORSO* Allestimento: l’architettura reversibile 

DATA INIZIO* DATA FINE* 

PREZZO *                   + IVA 

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene inviando via mail questa 

scheda, completa nei campi obbligatori 

contrassegnati (*) all’indirizzo 

formazione@federlegnoarredo.it ed effettuando il 

pagamento secondo le modalità sotto indicate 

prima dell’inizio del corso.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento della suddetta cifra verrà effettuato 

tramite bonifico bancario intestato a: Federlegno 

Arredo Eventi SpA,  

Banca Popolare di Sondrio  

IT19C0569601600000006892X38 

PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive 

integrazioni e modifiche, informiamo che il 

trattamento dei dati personali indicati, effettuabile 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni,è 

diretto esclusivamente all’attività di Federlegno 

Arredo Eventi SpA. I dati personali non saranno 

diffusi e comunicati se non per il raggiungimento 

della finalità di Federlegno Arredo Eventi SpA. 

All’interessato del trattamento in esame è 

riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. 

Lgs. 196/03. Vedi l’informativa completa sul sito 

www.federlegno.it. 

 

Luogo, data........................................................................... 

 

FIRMA.....................................................................  

AZIENDA 

NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

N° ALBO* CIRCOSCRIZIONE* 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

ARCHITETTO 

mailto:formazione@federlegnoarredo.it
http://www.federlegno.it/

