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Workshop 

Contract: materiali, soluzioni e tipologie 
 

Giovedì 14 Novembre 2019 

dalle 9.00 alle 14.00 

 
Alberghi, ristoranti, negozi: i materiali utilizzati in questi ambienti devono essere performanti e 

prestazionali. Il seminario propone un focus sui materiali dedicati al contract ponendo l’accento sulle nuove 
possibilità di personalizzazione e di decorazione. 

 
 
Programma 
 
Ore 09,00-09,30  
Registrazione partecipanti 
 
Ore 09,30-10,30  

• Il contract: definizione, tipologie e caratteristiche  
• Normative e certificazioni: il punto sulle certificazioni a livello nazionale e internazionale.  
• Stili e tendenze: le tendenze di stile e decorazione nelle principali tipologie di forniture contract 

(alberghi, uffici, retail, spa).  
 
Ore 10,30-10,45    Coffee Break 
 
Ore 10,45-13,30  
Materiali, soluzioni e Case History 
 

• Declinare i concetti di benessere acustico per gli ambienti attraverso materiali, trasformazione dei 
concetti e dei prodotti e case history esemplari di varie tipologie di ambienti e destinazioni d’uso. 

• Pavimentazioni: il giusto materiale per ogni specifica esigenza di ambiente, dall’hotel al retail. 
• Rivestimenti: carte da parati, tessile, vetro, legno e pietre con un valore aggiunto quello della 

personalizzazione. 
• Tessile: dagli imbottiti al tendaggio, dai sistemi isolanti alle pareti attrezzate: idee, spunti e 

soluzioni per il contract. 
• Spa e wellness: caratteristiche, prestazioni e case history di una delle più interessanti evoluzioni del 

contract a livello internazionale. 
 
Ore 13,30-14,00  Dibattito e approfondimento tecnico sulle diverse soluzioni. Spazio domande. 
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Relatori 
Gianluca Chesini - Caporedattore rivista Allestire  
Claudio Rocca – Responsabile marketing e comunicazione Indigital 
Andrea Leccardi – Architetto, responsabile Decor Inside by Muchcolors Factories 
 
Logistica 
Accessibilità disabili: parziale  
Capienza massima partecipanti: 80 persone 
 
Sede 
Decor Lab, Opificio 31, Via Tortona 31 Milano 
 
Costi 
Il workshop gratuito.  
Iscrizione obbligatoria su https://www.decorlab.it/eventi/ o via mail eventi@decorlab.it  
 
 
 


