


FASI PROGETTUALI 

Fase I Presentazione workshop e Lectio introduttiva
Fase II Sopralluogo Location
Fase III Elaborazione concept progettuale
Fase IV Sviluppo concept progettuale
Fase V Produzione elaborati conclusivi e presentazione finale
Fase VI Lectio di chiusura

PRESENTAZIONI ELABORATI 

Esercitazione individuale o di gruppo, massimo due persone. 
Presentazione PPT - Presentazione finale in formato Power Point. 
Rappresentazione grafica stampabile.

FREQUENZA WORKSHOP SKETCH DESIGN

Durata: 16 ore (3 incontri)
Lingue: italiano e inglese

21 aprile 2015: dalle 15.00 alle 19:00 
22 aprile 2015: dalle 10.00 alle 19:00   
23 aprile 2015: dalle 10.00 alle 14:00

REQUISITI

Consigliata una conoscenza di base dei principali programmi 
di progettazione grafica e 3d (Adobe PS o similari, Rhinoceros 
Sketchup o similari.)

SUPPORTI DIGITALI

È vincolante l’utilizzo di devices (PC e macchina fotografica/
smartphone) personali con software pre-installati.

PROGRAMMA

Il workshop si rivolge a progettisti, architetti, dise-
gnatori, studenti e interessati al design e allo sviluppo 
dell’arredo urbano. 
L’architetto Fabio Novembre accompagnerà i parteci-
panti lungo un percorso di scoperta e progettazione 
partecipata degli elementi urbani da inserire in speci-
fiche location della città di Lecce. I progetti dovranno 
caratterizzare l’itinerario cittadino in maniera autentica, 
inedita, esclusiva, traendo spunto dalle radici della sto-
ria della città, ma guardando al futuro anche attraverso 
la tecnologia, ma sempre verso il racconto di una storia 
e di un concetto.
La formula scelta è quella del workshop progettuale: 
una esperienza di “learning by doing”, dove l’attività 
progettuale coordinata sarà integrata da lezioni di Fa-
bio Novembre sul tema trattato in senso stretto e in 
senso lato.
I progetti saranno successivamente condivisi con l’am-
ministrazione al fine di mostrare le effettive possibilità 
progettuali e culturali di una realtà come Lecce.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
PRESSO LA SEGRETERIA DI EXTERNA 
Tel. 0832 453722 - info@externaexpo.it

Cell. 392 6637440



N.B. I dati anagrafici sono validi ai fini della fatturazione. Indicare, se diverso, l’indirizzo di spedizione.

Nome Cognome

Indirizzo CAP

Nato/a a il

Località Provincia

Telefono Cellulare Fax

Sito internet E-mail

P. Iva Cod. Fiscale

Professione

Azienda/scuola

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP

N.B. La quota di iscrizione comprende la presenza di un tutor a disposizione 
degli iscritti e attestato di partecipazione.
Ricordiamo che la frequenza dei workshop può generare crediti formativi 
se concordata con i rispettivi istituti formativi di appartenenza

Per i gruppi da 2 a 5 persone – 5%;
Da 6 a 10 persone – 10%;
Da 11 e più persone – 15%;

Inviare la scheda di adesione correttamente compilata c/o la nostra segreteria via e-mail a: info@externaexpo.it

Vi sarà inviata mail di conferma di partecipazione, con la quale potrete procedere al pagamento del bonifico.

Il partecipante al Workshop versa, quale quota di partecipazione €                              + Iva al 22%

tramite bonifico bancario intestato a:

APS GREEN PROJECT presso BANCAPULIA S.P.A., Agenzia 2 Lecce - Codice IBAN: IT 58 M 05787 16002 152570132316
Nella causale indicare EXTERNA 2106. Le iscrizioni si chiuderanno il 18/04/2016.

La partecipazione al workshop sarà considerata valida solo dopo aver effettuato il versamento e inviato il cedolino via mail.

Data
Firma* 

QUOTA DI ISCRIZIONE (MAX 25 PARTECIPANTI)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCONTI

600,00 euro + ivaStudenti

700,00 euro + ivaProfessionisti
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ISCRIZIONI A: “URBAN FURNITURE DESIGN WORKSHOP”
21-23 APRILE 2016

Segreteria organizzativa: tel. 0832 453722 - cell. 392 6637440 - info@externaexpo.it

*Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy (D.lgs 193/2003).


