
Storia, tecnologia e design della rubinetteria moderna 

Corso con 4 Crediti Formativi per Architetti 



 

Storia della rubinetteria e del rubinetto 
 
Arch. Silvia Teruggi 

 
 
 L’uomo e l’acqua 

 
 Il rubinetto nella storia: evoluzione del rubinetto dall’Antica Grecia ad oggi 

 
 Il Basso Cusio e la tradizione dei peltrai, degli stagnari e degli ottonai 

 

Modulo #1 



L’evoluzione storica della gestione delle acque tra 
arte e tecnologia 

Mons. Luciano Frigerio 

 
 Gli acquedotti nell’Antica Roma 

 
 Gli ordini monastici e la bonifica idrica del territorio durante il Medioevo. 

Evoluzione e sviluppo dei primi acquedotti moderni, regimentazione delle acque 
per uso agricolo, pozzi e cisterne 
 

 Fontane e giochi d’acqua nel Rinascimento e nell’architettura barocca 
 
 La rivoluzione industriale e l’innovazione tecnologica in campo idraulico a partire 

dall’800 
 

Modulo #2 



Tecnologia odierna del rubinetto 
 
Ing. Fabio Simoni 

 
 La gestione sostenibile dell’acqua: evoluzione dei rubinetti a risparmio idrico 

 
 Risparmio energetico: il rubinetto termostatico 

 
 L’utilizzo dell’acciaio inossidabile come alternativa alle tradizionali leghe metalliche 

 
 Le principali norme UNI EN ISO inerenti la rubinetteria e i materiali impiegati 

 

Modulo #3 



Rubinetteria e design 
 
Dott.ssa Roberta Teruggi 

 
 Il rubinetto tra manufatto funzionale e oggetto di design 

 
 Social Media e marketing aziendale: costruire l’identità del brand aziendale sui 

social network, promuovere iniziative aziendali per favorire la Brand Awareness nel 
segmento del design e dell’arredo bagno e creare una Lead Generation per profilare 
ulteriormente gli utenti interessati ai prodotti 
 

Modulo #4 



# Date e Location 



                        # Costi  

Partecipazione gratuita 
 
 

Il corso è accreditato per il rilascio di 4 crediti formativi per Architetti 
 

 
 



# Contatti e iscrizione 

  



  

TITOLO CORSO* Rubinetteria tra storia, tecnologia e design 

DATA INIZIO* DATA FINE* 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene inviando via mail questa scheda, 

completa nei campi obbligatori contrassegnati (*) 

all’indirizzo formazione@federlegnoarredo.it. 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI EX D.LGS. 196/03 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE INTEGRATIVE 

ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive MODIFICHE 

INTEGRATIVE, informiamo che il trattamento dei dati 

personali indicati NELLA SCHEDA, effettuabile anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto 

esclusivamente all’attività di gestione e 

organizzazione di corsi di formazione, anche per 

l’ottenimento di specifici crediti formativi. I dati 

indicati nella scheda potranno essere comunicati a 

terzi soggetti per la sola finalità di gestione ed 

organizzazione dei corsi di formazione. 

All’interessato del trattamento in esame è 

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

Lgs. 196/03. Con la sottoscrizione del presente 

modulo accetto e acconsento a che i miei dati 

possano essere trasferiti a soggetti terzi per lo 

svolgimento delle attività di formazione e per 

attività di data entry.  

Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento 

i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, 

rivolgendomi direttamente a Federlegno Arredo 

Eventi S.p.A. 

NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

N° ALBO* CIRCOSCRIZIONE* 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

ARCHITETTO 
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