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Stand vsi.asai.

Architetti d’interni vsi.asai. ELVIS PANZERA e LORENZO FONTANA
con

& GIORGINA GAFFURINI

La vsi.asai. è il centro di competenza per
l’Architettura d’Interni, attivo in Svizzera dal
1942.
Oltre ad offrire servizi di supporto e strumenti
per la pratica professionale, la vsi.asai.
sostiene la coesione culturale e sociale nell’ambito del mondo del lavoro, promuovendo un’alta qualità dell’educazione delle persone in
formazione durante la pratica professionale,
sviluppando una rete di contatti tra i vari gruppi
di interesse.
L’architetto d’interni è colui che si prende
cura fino nei minimi dettagli della relazione
tra uomo e spazio: dalla luce, al colore,
all’acustica, fino all’ergonomia, all’ecologia e
alla sociologia dello spazio. Studi scientifici
ed esperienze maturate in questi anni hanno
confermato che la qualità di vita è fortemente influenzata dal rapporto corpo-mondo
e che l’abitare spazi che tengano conto di
questa relazione migliora la capacità di
relazionarsi con se stessi e con gli altri.
Nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare
la professione dell’architetto d’interni, la
vsi.asai. ha inteso partecipare per la prima
volta ad Espoprofessioni con lo scopo di far
conoscere, ad un pubblico giovane e in
formazione, le opportunità offerte in Ticino in
questo settore professionale.
Lo stand si propone di coinvolgere il visitatore con un allestimento immersivo che lo
stimoli sensorialmente.
Gli strumenti usuali dell’architettura degli
interni, quali luce, colore, materiali e suoni,
sono reinterpretati e presentati in modo
innovativo attraverso l’elaborazione digitale,
per produrre uno spazio smaterializzato nel
quale ciascuno potrà vivere un’esperienza
completamente immersiva.

SPONSORS

ceramiche
mosaici
pietre naturali
pietre artificiali

Dick & Figli

Divisione della Formazione
Professionale
Fondo Cantonale per la Formazione
Professionale

PARTNERS

Valsangiacomo M. Sagl
impresa di gessatura
Genestrerio - Mendrisio

intonaci
isolazioni termiche
stucchi e cornici
pareti in gesso e cartongesso
lavori speciali
riattazioni
pittura

