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26 ������ 2016
Seminario gratuito rivolto ad architetti, progettisti e interior designer.

Relatori
Training Manager Ideal Standard Italia - Dott. Stefano Crotti
Field Trainer Ideal Standard - Dott. ssa Cinzia Marra

Presentazione
Il corso si articola partendo da un excursus storico legato
all’ambiente bagno analizzandone l’evoluzione dal punto
di vista normativo, edile, estetico e funzionale, portando
ad evidenza la difficoltà di apportare reale innovazione
nell’ambiente bagno. Passando poi a scoprire quali possano
essere i principali trend estetici che hanno guidato
le scelte dei produttori nel mondo bagno approfondendo
le scelte materiche e produttive possibili oggi con particolare
riferimento ai pezzi sanitari sino ad arrivare alla case history
dell’ultima evoluzione possibile sulla ceramica sanitaria.

Attivazione del corso
Il corso prevede un massimo di 30 iscritti

Quota di iscrizione
Il corso è gratuito

Iscrizioni e informazioni
entro il 23/05/2016
marketing@ciicai.com

In collaborazione con

Gruppo Ciicai
via Gazzani, 13
40012 Calderara di Reno (BO)

Il seminario si svolgerà
il 26 maggio 2016
dalle 18:00 alle 20:00

Al termine del seminario
pre-dinner drinks and cocktails
con visita allo showroom
di arredo bagno e living

Organizzato da



DOVE
Gruppo Ciicai - sede
via Gazzani, 13 - 40012 Calderara di Reno (uscita 3 tangenziale)
Telefono: +39 051 64 64 711 - www.ciicai.com - info@ciicai.com

QUANDO
Il seminario si svolgerà
il 26 maggio 2016
dalle 18:00 alle 20:00

A CHI
Il corso si rivolge ad architetti, progettisti e interior designer interessati a
qualificare maggiormente la propria figura professionale trasformando
argomentazioni tecniche in argomentazioni a supporto della “vendita” del progetto.

RELATORI
Dott. Stefano Crotti - Training Manager Ideal Standard Italia
Dott. ssa Cinzia Marra - Field Trainer Ideal Standard

Moderatore:
Dott. Alessandro Capacci - Responsabile Marketing Gruppo Ciicai

PROGRAMMA DEL CORSO
Il bagno nella storia: spazi, impianti, approccio ed usi
L’evoluzione dell’ambiente bagno è influenzata fortemente oltre che dagli aspetti
culturali e di approccio all’acqua anche e soprattutto dagli aspetti spaziali ed
impiantistici che ne definiscono i limiti e, nel corso della storia, hanno assegnato
ruoli d’uso e di funzione profondamente diversi; la domanda volta a stimolare la discussione
sarà: è lo spazio che ha definito l’uso del bagno o è la volontà d’uso che ha determinato
i cambiamenti dimensionali dello spazio bagno?

Quale bagno oggi?
Focus sulla considerazione relativa alla contemporaneità ed a quale utilizzo
e approccio gli anni attuali assegnano allo spazio bagno; verranno illustrate
alcune ricerche svolte negli ultimi anni che approfondiranno come il bagno venga
percepito, vissuto, utilizzato e valutato sia relativamente all’ambito prettamente dimensionale
e di assegnazione dei prodotti in uso, sia nell’eterna diatriba tra estetica e funzionalità.
La domanda conclusiva sarà: qual è il bagno ideale?

Quale innovazione per il bagno di domani: materiali, risparmio, tecnologia
Approfondimento di come il prodotto bagno nella storia ha modificato il suo modo di essere
in termini di innovazione tecnologica, estetica e funzionale. Passando dalla difficoltà produttiva
ed alla rigidità normativa come area di principale “freno” all’innovazione presenteremo
come case history il frutto di tre anni di ricerca che hanno portato Ideal Standard a individuare
un brevetto internazionale volto a modificare l’utilizzo del prodotto bagno e a svelare
alcuni tabù dell’ambiente bagno. 


