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 IL  RUOLO  DELL’ACQUA  
UOMO e AMBIENTE , VIVERE e ABITARE  

Coordinatore/Referente/Tutor: Mariangela Biondi 

1- PRESENTAZIONE: 

Il ruolo dell’acqua è sempre più importante sia come risorsa per l’approvvigionamento sia come 
elemento estetico e di rigenerazione energetico-spirituale per le persone e per gli spazi indoor e 
outdoor. I vari progettisti, architetti e designers hanno una chiara visione strategica dell’uso 
dell’acqua e della sua valorizzazione come elemento di eterizzazione del quotidiano. Il valore 
dell’acqua come risorsa naturale,  e come elemento simbolico va pensato per darle la giusta 
importanza e collocazione in ogni ambiente. L’acqua come elemento naturale, spirituale, 
rigenerante, purificatore, come simbolo di vita e di scorrimento del tempo, di serenità e di 
arricchimento, come fonte di relax e di crescita interiore, deve trovare oggetti, manufatti, 
attrezzature, spazi interni ed esterni che le facciano esprimere appieno il suo valore simbolico e 
non siano solo una tecnologia di distribuzione. Anche il più semplice rubinetto, o lavandino, 
progettati secondo una nuova filosofia, avranno la forza evocativa una fonte e si potrà parlare non 
solo di uso dell’acqua, ma anche di linguaggio e di spettacolarità, di evocatività, di fascino, di 
potere comunicativo dell’acqua. 

2- OBIETTIVI FORMATIVI: 

L’iniziativa formativa , rivolto a laureati in architettura , architettura e design,  ha l’obiettivo  di   

trasferire ai partecipanti una conoscenza sulla progettazione sostenibile del ciclo dell’acqua e del 

costruire nel rispetto della Terra e della Natura. Raggiungere una capacità di migliorare la 

progettazione degli spazi dedicati al benessere, al relax ed alla distensione per ritrovare se stessi 

nella propria  casa. Approfondire particolari soluzioni d’ambiente studiate a livello abitativo, 

interno ed esterno: piscine, vasche, serre irrigate, Flowforms, giochi d’acqua nell’interior design. 

3- SEDE: 

CAMBIELLI  EDILFRIULI  SPA – VIA  EINSTEIN 13 – 52100  AREZZO. 

4- ISCRIZIONE: 

Iscrizione gratuita tramite la piattaforma di iM@teria entro e non oltre il 12 marzo 2018. 

5- CREDITI FORMATIVI: 

Per la partecipazione al seminario sono stati riconosciuti 8 crediti formativi professionali. 
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6- ARTICOLAZIONE EVENTO e PROGRAMMA: 

 
IL  DESIGN  DELL’ACQUA - 26  MARZO 2018 

Sessione mattutina 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Elenco argomenti trattati: 

 Acqua e Architettura 

 Recupero e riutilizzo dell’acqua 

 La fitodepurazione 

 L’acqua , le sue forme, i suoi cristalli. 

Docente –  Arch. PARANCOLA  STEFANO 

Sessione pomeridiana 

dalle ore 13.30 alle ore 18.30 

Elenco argomenti trattati: 

 L’approccio geobiologico e la  casa del benessere; 

 Riequilibratura degli ambienti; 

 La nascita delle Flowforms ( forme di flusso ), l’elemento del ritmo, quello della 
rivitalizzazione dell’acqua; 

 Quesiti e Dibattito. 

Docente - Arch. PARANCOLA  STEFANO 
 

 
 

 
 

 


