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Colormat :
creare la cultura
del colore

L’ultimo convegno che si è tenuto
nell’ambito di Colormat, a novembre scorso, aveva come argomento
“Il progetto del colore negli spazi
collettivi” e -come il precedente che
si era tenuto a settembre- ha registrato un numero davvero elevato di
partecipanti e un grandissimo interesse da parte dei progettisti cui era
dedicato. Colormat è un progetto che
nasce all’interno del Laboratorio Colore del Dipartimento di Design del
Politecnico di Milano in collaborazione con il Gruppo Pitture e Vernici
di AVISA, associazione di settore di
Federchimica. La commistione tra
le competenze dell’università e dei
produttori ha dato vita anche questa
volta a un incontro stimolante che ha
permesso di conoscere aspetti teorici
e applicazioni pratiche del colore e
di approfondire argomenti più strettamente connessi ai prodotti vernicianti, alla loro formulazione e al loro
utilizzo.

Ancora un

successo

per l’ultimo

convegno
di Colormat
dal titolo

“Il progetto
del colore
negli spazi
collettivi”

che ha coinvolto
i progettisti
in una
approfondita
disamina sul
colore nei suoi
aspetti
progettuali
e pratici.

D’altronde, lo scopo di Colormat è
quello di creare uno strumento di formazione costantemente implementato
ad uso e consumo dei progettisti e dei
futuri progettisti anche attraverso la
raccolta di campioni di diversi materiali, finiture ed effetti decorativi accompagnati da informazioni tecniche,
produttive, commerciali e applicative.
I convegni sono una derivazione di
questo obiettivo e hanno dimostrato
di essere un appuntamento gradito ai
professionisti del settore con la grande valenza di costruire nuove conoscenze e stimolare nuovi interessi.
Dopo i saluti del professor Mario
Bisson, direttore del Laboratorio
Colore del Dipartimento di Design
del Politecnico di Milano e membro
del comitato scientifico di Colormat
e dell’ingegner Matteo Aglio, direttore di AVISA e segretario del Gruppo
Pitture e Vernici, le relazioni dell’architetto Cristina Boeri e dei tecnici
Marco Duati e Marco Giorda hanno
consentito ai progettisti di entrare nel
vivo del convegno con argomentazioni documentate da esempi e immagini
davvero esaurienti.
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E’ stato un successo il seminario
che si è tenuto lo scorso mese di
settembre nell’ambito di Colormat
e che aveva come argomento il tema
“Valenze e significati del colore negli
spazi urbani”.
D’altronde, si trattava di un successo annunciato perché Colormat ha
da subito ottenuto grandi consensi,
sia per le sue finalità che per le sue
attività pratiche.
Colormat è un progetto che nasce
all’interno del Laboratorio Colore
del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano in collaborazione
con il Gruppo Pitture e Vernici di
AVISA, associazione di settore di

di vista pratico e consentendo a chi
li utilizzerà di comprenderli a pieno.
La felice combinazione di competenze teoriche e progettuali con quella
pratica e tecnica ha fatto in modo
che Colormat diventasse molto più di
una raccolta di colori e materiali ma
che abbracciasse anche una serie di
incontri formativi e informativi che
hanno come argomento il colore e, a
cascata, il prodotto verniciante.
L’incontro sulle “Valenze e significati
del colore negli spazi urbani” ha registrato la presenza di centocinquanta
progettisti dando vita a un ricco confronto riguardo alle implicazioni del
colore quando applicato in contesti

“Colormat è l’occasione per l’Università per dare una svolta pratica
e tangibile al percorso di studi dei
nostri studenti -spiega il professor
Mario Bisson, direttore del Laboratorio Colore del Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano e
membro del comitato scientifico di
Colormat-. Colore, spazio, materia e
contestualizzazione sono aspetti che
un progettista deve tenere in considerazione in maniera complessiva
per poter lavorare nel modo corretto. I seminari di Colormat sono un
contributo fondamentale in questa
direzione”.
“AVISA ha tra i suoi obiettivi quelli

Il successo annunciato

seminario
Colormat
del

di

Federchimica.
Il suo obiettivo è quello di creare uno
strumento di formazione costantemente implementato ad uso e consumo dei progettisti e dei futuri progettisti anche attraverso la raccolta di
campioni di diversi materiali, finiture
ed effetti decorativi accompagnati
da informazioni tecniche, produttive, commerciali e applicative. Sono
proprio le aziende che fanno parte
di AVISA a creare il materiale selezionato e messo a disposizione di
professionisti e studenti e la realizzazione dei campionari le pone in
condizione di raccontare i propri
prodotti mostrandoli da un punto

propri della città.
“Quello tra imprese, università e
progettisti deve essere un confronto aperto e continuativo -ha detto
l’architetto colordesigner Cristina
Boeri, responsabile tecnico del Laboratorio Colore del Dipartimento
di Design del Politecnico di Milano,
che fa parte del comitato scientifico
di Colormat- perché tutti traggano
giovamento dalla complementarietà
delle diverse formazioni ed esperienze dei protagonisti. L’interazione tra
chi progetta il colore e chi lo ‘costruisce’ consente di avvicinarsi sempre
più spesso e meglio alla sua utilizzazione ottimale”.
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della divulgazione, della formazione
e della creazione di una cultura di
settore universale e accessibile agli
operatori della filiera dell’edilizia e
dei prodotti vernicianti e, a dimostrazione di ciò, ha editato già da
due anni una pubblicazione specifica
sui prodotti vernicianti per edilizia.
Attraverso l’impegno in Colormat
ribadisce questa tensione alla formazione e la disponibilità ad una
piena collaborazione per contribuire alla crescita del settore -ha detto
Werther Colonna, amministratore
delegato del Gruppo IVAS e presidente del Gruppo Pitture e Vernici
di AVISA-“.

.

Ha avuto un rilevante
riscontro il seminario
che si è tenuto lo scorso
mese di settembre
nell’ambito
dell’ iniziativa Colormat
a proposito di
“Valenze e significati
del colore negli
spazi urbani”
Da sinistra,
Mario Bisson, Cristina Boeri
e Werther Colonna.
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