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Calendario workshop e 2ExpertDays 
Decor Lab 2022-2023 

 

6 ottobre 2022, ore 10-13 - CFP 
Acustica - Tra benessere e decorazione 
I principi di acustica, il fonoisolamento e il fonoassorbimento, i materiali e le applicazioni.  
Programma: 

• Analisi dei concetti di fonoassorbimento e fonoisolamento 

• Normative di riferimento e criteri di calcolo e valutazione 

• Le diverse tipologie di soluzioni per il fonoassorbimento 

• Pannelli e sistemi tesati 

• Controsoffitti 

• Arredi e accessori 
Relatori: Lumio, ABS + relatori esterni 

 
27 e 28 ottobre 2022 - CFP 
2Expert Days. Design4Wall - Soluzioni innovative di decorazione pareti 
Corso di approfondimento sulle diverse tecnologie e soluzioni a disposizione dei progettisti 
per rendere unico un ambiente, con un focus specialistico sulle pareti, partendo dai materiali, 
dalla decorazione, dalla brand awareness. 
Programma:  

• Day 1 - Approfondimenti sul tema della decorazione murale con esperti del settore.  

• Day 2 - Visita a due aziende, per vedere la vivo e toccare con mano le diverse fasi di 
lavorazione della carta da parati, dall’ideazione alla realizzazione. 

Relatori: Ambientha, Diatecx, Lumio, Guandong/Indigital, Ettlin LUX, ABS + Benetti Home, 
Listone Giordano, ABK, Marcegaglia, Coolors, Affresco Digitale, Memphis, Sadun 

 

3 novembre 2022, ore 10-13 - CFP 
Progettazione BIM - Un modo di progettare che apre molteplici potenzialità in ambito 
professionale 
Introduzione alla progettazione BIM: i concetti base, le caratteristiche principali e le 
possibilità di utilizzo. 
Programma: Corso introduttivo alla progettazione BIM: le caratteristiche, i tools, i 
programmi, i vantaggi e le indicazioni normative. 
In collaborazione con Syncronia 

 

17 novembre 2022, ore 10-13 - CFP 
Tessile arredamento - Dai tendaggi agli imbottiti, il tessile unisce prestazioni, confort e 
decorazione 
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La componente tessile in un progetto di interior decoration è sempre più importante per dare 
un tocco unico e personale agli ambienti. 
Programma:  

• I trend del settore 

• Tendaggi e rivestimenti 

• Imbottiti e complementi  

• Tappeti e rivestimenti 

• Il tessile che depura, filtra e purifica 

• Tecnologie per personalizzare 
Relatori: ABS, Creazioni Digitali + relatori esterni 

 
13 dicembre 2022, ore 10-13 - CFP 
Nautica - Il design che unisce lusso e prestazioni 
Gli interni delle grandi navi e degli yacht da diporto richiedono grande attenzione all’uso degli 
spazi e ai materiali. 
Programma:  

• Gli interni tra prestazioni e design 

• Le certificazioni e le omologazioni 

• I materiali e le applicazioni innovative 

• La tecnologia e la gestione 
In collaborazione con Web & Magazine 

 

12 gennaio 2023, ore 10-13 
Interior decoration - Decorare, personalizzare, coordinare 
Le tendenze del mondo decorazione: i nuovi materiali e le applicazioni decorative, i prodotti 
per pareti, pavimenti, complementi, come coordinare i diversi prodotti per un ambiente più 
accattivante. 
Programma:  

• Carte da parati: produzione digitale per il rilancio di un prodotto iconico della 
decorazione di interni 

• Pellicole: la ricerca delle prestazioni e degli effetti speciali 

• Luce e decoro tra effetti dinamici e effetto wow 

• Rivestimenti e decorazioni: i prodotti più innovativi per decorare ogni ambiente 
rispettando prestazioni, estetica e sicurezza 

• Coordinare e personalizzare: il concept e la scelta grafica permettono di offrire nuove 
possibilità di coordinazione su ogni materiale e superficie, dal pavimento agli arredi, 
dai tessili agli accessori 

Relatori: Ambientha, Creazioni Digitali, Ettlin LUX, Lumio + relatori esterni  
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26 e 27 gennaio 2023 - CFP 
2Expert Days. Tessuti d’arredo a 360 gradi - Soluzioni decorative e utilizzi 
Analisi delle diverse tipologie di tessili e delle tecnologie di decorazione per il mondo degli 
interni. 
Programma:  

• Day 1 - Analisi e approfondimenti su diversi temi della decorazione attraverso il tessile. 

• Day 2 - Visita a due aziende, per vedere la vivo e toccare con mano le diverse soluzioni 
di decorazione tessile. 

Relatori: Indigital/Guandong, Creazioni Digitali, ABS, Ettlin LUX + Giovanardi, Dreamlux, Eos 
Design, Embroidery, Progetti Forme, Epson 

 

9 febbraio 2023, ore 10-13 - CFP 
Retail - Tra concept, innovazione tecnologia e branding 
Cambiano i consumatori e di conseguenza anche il modo di concepire e allestire i punti 
vendita, tra esperienza emozionale e phygital. 
Programma: 

• L’evoluzione del punto vendita tra digitale e entertainment 

• Come cambiano le abitudini e gli scenari di acquisto 

• I materiali e le tecnologie per la consumer experience. 

• Brand awareness 

• Digital signage e comunicazione in store 

• Analizzare e monitorare per un servizio più mirato: programmi e soluzioni  
Relatori: Lumio, Indigital, CWS, Guandong + relatori esterni 

 
23 febbraio 2023, ore 10-13 - CFP 
Contract - Prestazioni, decorazione e innovazione 
Panoramica sulle normative, le direttrici di sviluppo e i prodotti per la definizione di spazi per 
Ho.Re.Ca., uffici e hotellerie. 
Programma:  

• Panoramica sul settore turistico e le strutture ricettive 

• Normative di riferimento e incentivi 

• Progettare gli spazi contract: concept e gestione 

• Materiali, prodotti e soluzioni per rendere unico un ambiente nel rispetto della 
sicurezza, confort e design 

• La componente outdoor, nuovi spazi e nuove possibilità 
Relatori: ABS, Lintec, Diatecx + relatori esterni  

 

2 marzo 2023, ore 10-13 - CFP 
Outdoor - Protezione solare, arredo, finiture per vivere gli spazi all'aperto 
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Quali sono le tendenze in atto che portano a progettare sempre di più spazi esterni e a 
integrarli in un concetto di abitare lo spazio senza distinzione tra dentro e fuori. 
Programma:  

• Analisi sul settore outdoor, tra incentivi, normative di riferimento e caratteristiche 
tecniche dei materiali 

• Schermature solari e sistemi ombreggianti 

• Arredi e complementi 

• Pavimentazioni: elemento di congiunzione tra interno ed esterno 

• Illuminazione di accento, architetturale e funzionale 
Relatori: Assotende + aziende del settore  

 

16 e 17 marzo 2023 - CFP 
2Expert Days. Trasparenze decorative - Il vetro 
Una delle superfici più utilizzate nell’architettura contemporanea, una grande tavola per 
creare effetti decorativi, privacy e branding.  
Programma:  

• Day 1 - Approfondimenti sulle diverse tecniche, tecnologie e materiali per decorare, 
schermare, comunicare sulle superfici trasparenti. 
Day 2 - Visita a due aziende, per vedere la vivo e toccare con mano le diverse soluzioni 
di decorazione del vetro. 

Relatori: Lintec, Indigital/Guandong + relatori esterni 

 
30 marzo 2022, ore 10-13 
Digital Signage e Phygital - Le tecnologie per gestire, comunicare e creare esperienze 
sensoriali nei punti vendita 
L’evoluzione dello store, ma anche del museo e degli spazi eventi per offrire sempre nuove 
esperienze immersive e creare un legame di fidelizzazione con il cliente. 
Programma:  

• Non solo comunicazione e adv, monitor, proiezione e olografia 

• Gestire la programmazione 

• Creare i contenuti 

• Non solo digitale: la componente fisica dello spazio di vendita 

• Vetrine e soluzione espositive 
Relatori: CWS + relatori esterni  

 

27 aprile 2023, ore 10-13 - CFP 
Disegno 3D e rendering, progettazione e modellazione - Lavorare in digitale nella 
progettazione e nella proposta del progetto  
Programmi, soluzioni e nuove tecnologie a disposizione del progettista per progettare, 
presentare e prototipare. 



 

 
Ki6-Editori | Via Buozzi 12 – 39100 Bolzano - 04719050280 

Decor Lab | Via Tortona, 37 – 20144 Milano – 0284108499 – info@decorlab.it 

Programma:  

• Programmi di progettazione, dal CAD al BIM 

• Progettare in 2D, visualizzare in 3D 

• Prototipazione e modellazione: dall’idea alla produzione 

• Stampa additiva, soluzione per aumentare la personalizzazione del prodotto 
Relatori: La 3D Lab + relatori esterni 

 

11 maggio 2023, ore 10-13 - CFP 
Arredo e complementi - Materiali di finitura e riqualificazione 
I mobili, l’illuminazione, i complementi e gli accessori dallo stile unico. La sostenibilità intesa 
come recupero e riqualificazione. 
Programma:  

• Tra classico e design, il mobile e il made in Italy 

• Il mobile on demand, tra decorazione e finiture personalizzate 

• Il complemento di arredo, definire e coordinare 

• Riqualificare: materiali e soluzioni per dare nuova vita ai vecchi arredi e complementi 

• Illuminazione decorativa 

• Sostenibilità e attenzione all’ambiente 
Relatori: Sturm Milano, Pictoom, Graphicscalve + relatori esterni  

 
25 maggio 2023, ore 10-13 - CFP 
Pellicole e applicazioni - Attenzione all’ambiente, finiture ed effetti materici, alta qualità di 
immagine per il prodotto principe per la decorazione a medio termine 
Una panoramica sul mondo delle pellicole, per proteggere, schermare, decorare, dare valore 
aggiunto e sicurezza, sia per indoor che per outdoor. 
Programma:  

• Pellicola: PVC, poliestere e materiali innovativi per ogni esigenza di applicazione 

• L’importanza dell’adesivo: la scelta del giusto prodotto per dare maggiori garanzie di 
durata e qualità al prodotto 

• Laminazioni e protezioni, tra sicurezza ed effetti estetici 

• Le pellicole per l’interior: pavimenti e rivestimenti murali 

• Le pellicole per l’outdoor, non solo decoro 

• I prodotti per il vetro e le superfici trasparenti 

• I materiali per il wrapping e la riqualificazione dei mobili 
Relatori: Guandong, Indigital, Lintec  

 
8 e 9 giugno 2023 - CFP 
2Expert Days. First Step - Modellazione, rendering, progettazione 
Corso teorico-pratico di approfondimento sulle diverse tecnologie a disposizione del 
progettista per progettare, visualizzare, modellare e creare progetti unici. 
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Programma:  

• Day 1 - Analisi e approfondimenti su come nasce un progetto, i software e le 
tecnologie a disposizione per la presentazione e la creazione di prototipi.  

• Day 2 - Visita a due aziende, per vedere dal vivo il processo dall'ideazione alla 
realizzazione di un prodotto. 

Relatori: La 3D Lab, Haltadefinizione, Indigital + relatori esterni 

 
22 giugno 2023, ore 10-13 
Cromia e cromoterapia - Gli abbinamenti dei colori nei vari spazi 
Concetti legati all'uso del colore sia per la decorazione che per creare il giusto contesto 
emozionale.  
Programma:  

• Il colore: teoria e indicazioni sul corretto abbinamento 

• I trend per il prossimo futuro 

• Cromoterapia e analisi del colore in funzione della tipologia di ambiente e delle 
sensazioni che si vogliono trasmettere 

• Vernici e prodotti vernicianti 

• Il colore nel digitale: concetti base della stampa, tra CMYK e RGB 

• La resa del colore sui diversi materiali 
Relatori: Associazione di categoria + aziende specializzate in colore e nella definizione di 
trend stilistici. 

 
6 luglio 2023, ore 10-13 - CFP 
Domotica - L’edificio diventa intelligente 
Soluzioni, tecnologie e materiali per la gestione degli spazi di lavoro e domestici. 
Programma:  

• I sistemi domotici: cosa sono e come si integrano negli edifici 

• I principali linguaggi della domotica 

• Automazione e controllo per una maggiore efficienza 

• Dal domestico al building, le diverse soluzioni 

• I vantaggi in termini di risparmio energetico: case study 
Relatori: Aziende specializzate in sistemi domotici e di automazione. 

 


