
                           

  
 

Seminario 

 

ILLUMINARE GIARDINI E SPAZI APERTI 

18 maggio 2017 

Salone convegni Fondazione Minoprio  

Viale Raimondi, 54 - Vertemate con Minoprio (CO) 

 
L’incontro, rivolto a tecnici, agronomi, architetti, costruttori e manutentori del verde e giardinieri, 

mira alla presentazione di soluzioni tecniche per l’illuminazione dei giardini e spazi aperti, sia in 

chiave narrativa (mostrare come attraverso l’utilizzo della luce si possano raccontare i luoghi e gli 

spazi aperti), che dal punto di vista pratico-funzionale (come gestire alcuni strumenti 

illuminotecnici per raggiungere un determinato contesto di luce). 

A lato del seminario l’azienda IGuzzini presenterà alcune soluzioni per l’illuminazione degli 

esterni. 

 

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali di 

Como Lecco Sondrio 

L’evento dà diritto all’acquisizione di 0,3125 CF per dottori agronomi e dottori forestali 

 

Evento organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Como 

Crediti formativi per gli Architetti che assisteranno a tutta la durata dell'evento n. 3, previa 

iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@ateria 

 

 
Programma 

  9.00:  Registrazione dei partecipanti 

  9.20:  Saluti e introduzione ai lavori 

Relatore: arch. Simone Fumagalli 

  9.30:  Interventi ed installazioni luminose all’aperto 

10.45:  Coffee break 

11.00:  Illuminare i percorsi e gli spazi verdi dedicati 

12.15:  Dibattito 

12.30:  Chiusura lavori 
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Profilo di Simone Fumagalli 

Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano. Dal 1998 collabora con importanti studi 

d’architettura milanesi e dal 1999 entra a far parte del team dello studio Matteo Thun & partners 

dove si specializza in lighting design. Si occupa della progettazione illuminotecnica di numerosi 

allestimenti, Punti Vendita, strutture ricettive, alberghi e giardini. 

Ha partecipato a progetti di rilievo quali il Seaside hotel di Amburgo, l’NH hotel di Milano, l’Hotel 

delle terme di Merano con annesso lo storico parco secolare, il Vigilus Mountain Resort e Vodafone 

POS Italia. Dal 2006, data di fondazione dello Studio quarchatelier, si è occupato dello sviluppo di 

numerosi progetti per la parte illuminotecnica sia in ambito Interior che in ambito Outdoor tra i 

quali il concept per il landscape di pertinenza al Club Med di Muscat in Oman. 

Ha collaborato con l’Istituto Europeo di Design IED in qualità di relatore ed insegnante per i corsi 

di Lighting Design. Partecipa su invito a numerose Lectures e corsi specialistici sulla luce. 

 

Architetto Simone Fumagalli - Via Bramante, 39   20154 Milano 

Cell: +39 3480066737 

e-mail: simonefumagalli@quarchatelier.com  -  Sito: www.quarchatelier.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al seminario ha un costo di € 35,00 da versare mediante bonifico bancario 

intestato a Fondazione Minoprio IBAN: IT62K0306951150100000004656 - Banca Intesa San 

Paolo di Cermenate, Via Matteotti 45.  

Indicare come causale: “Adesione seminario 18.05.2017 - Nome Cognome”. 

Per l’iscrizione, si prega di inviare la presente scheda compilata via fax 031-900248 o 

all’indirizzo e-mail:  g.dangelo@fondazioneminoprio.it  con attestazione di pagamento. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei partecipanti entro il  

12 maggio 2017. 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

NNoommee    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCooggnnoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AAzziieennddaa  //  EEnnttee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

VViiaa    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

ee--mmaaiill    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati 

personali. Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 


