
                                                    Comunicato Stampa 
 

Salone del Restauro 2013 

Epson con il Dipartimento di Architettura di Unife  per promuovere 

il ruolo del colore nel campo dell’architettura e del design 

Al Salone del Restauro 2013,  verranno presentati il Premio VISION 20|20 - Orientarsi negli 

spazi pubblici attraverso il colore realizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università di 

Ferrara in collaborazione con AWR - Architecture Workshop in Rome e patrocinato da 

Epson, e il workshop Save the Colour condotto con gli esperti Epson.  

 

Ferrara, 20 marzo 2013 – Il colore in ambito di progettazione architettonica e di design è al 

centro di una serie di attività e iniziative realizzate dal Dipartimento di Architettura dell'Università 

di Ferrara in collaborazione con Epson, per promuovere, da un lato la conoscenza e padronanza 

delle tecnologie utilizzate in fase di progettazione e in particolare di presentazione degli elaborati, 

dall’altro una maggiore attenzione al colore che non solo nel design ma anche in ambito 

architettonico può diventare un elemento di comunicazione. 

Il Salone del Restauro, giunto alla XX edizione,  che si svolgerà a Ferrara dal 20 al 23 marzo, 

sarà l’occasione per presentare, presso lo stand B4Box al padiglione 2,  due progetti indirizzati 

agli studenti di architettura e ai neolaureati, il Premio VISION 20|20 - Orientarsi negli spazi 

pubblici attraverso il colore realizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara in 

collaborazione con AWR - Architecture Workshop in Rome e patrocinato da Epson, e il workshop 

Save the Colour condotto con gli esperti Epson, per promuovere il nuovo Laboratorio Stampa, 

l'EPSON LAB, che il Dipartimento di Architettura sta avviando in via sperimentale presso la 

propria sede. 

 

Workshop Save the color con gli esperti Epson. 

Il workshop Save the Colour, sarà l’incontro dedicato alla pratica della stampa per promuove la 

cultura digitale presso gli architetti di oggi e di domani e sensibilizzare i professionisti 

sull’importanza della resa colore in stampa. Si tratterà di un modo inusuale – e anche divertente - 

per parlare di un argomento impegnativo e spesso sottovalutato, come la gestione del colore; 

“una vera e propria campagna di sensibilizzazione” per curare le patologie ricorrenti nella 

gestione del colore: profilassi del monitor, problemi di metamerismo incontrollato, daltonismo 

digitale, deficit della resa cromatica, deperimento del Gamut, rianimazione del colore nelle tavole 

di stampa. L’invito agli architetti, o aspiranti tali, è quella di portare  computer portatili, stampe e 

file:  allo stand due "medici" specialisti (Gaetano Biraghi e Nicola Simonato di Epson), dopo una 

visita accurata, esprimeranno una diagnosi precisa e consegneranno agli intervenuti  una ricetta 

personalizzata.  

Il workshop si terrà il 20 marzo, a partire dalle 10.00 e per tutto il giorno. 
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Premio VISION 20|20 - Orientarsi negli spazi pubblici attraverso il colore. 

Il Premio VISION 20|20 - Orientarsi negli spazi pubblici attraverso il colore è realizzato dal 

Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara in collaborazione con AWR - Architecture 

Workshop in Rome e patrocinato da Epson. 

“Il progetto – spiega il Professor Antonello Stella del Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Ferrara -  ha come obiettivo la promozione, nel campo dell’architettura e del design, del ruolo del 

colore come strumento di comunicazione negli spazi che quotidianamente occupiamo. Il tema 

della comunicazione negli spazi pubblici della città, sia interni che all’aperto, in un’epoca 

caratterizzata dalla sovrabbondanza dei messaggi visivi, riveste un’importanza strategica nella 

qualità e vivibilità di questi spazi. La capacità di utilizzare il colore come elemento di 

comunicazione funzionale all’interno del progetto di architettura può rappresentare un elemento 

di completezza e diversificazione per l’architetto in grado di trasformarsi in un vantaggio 

competitivo nei prossimi anni”. 

La partecipazione al concorso è individuale ed è aperta agli studenti dei Dipartimenti di 

Architettura e Design di corsi di studi quinquennali e triennali, di tutta Italia, e ai laureati in 

Architettura o in Design da non più di cinque anni (laureati dopo il 31 Dicembre 2007). Per 

partecipare è necessario iscriversi entro il 15 aprile sul sito web www.awrcompetitions.com 

Come premi, per le categorie Spazi interni e Spazi esterni, ci saranno uno stage di 2 mesi presso 

uno studio di Architettura/Design italiano che verrà definito dopo l’assegnazione di un premio in 

denaro di 2000 € e una stampante inkjet Epson in formato A3, (primo premio).  

I vincitori saranno proclamati durante l’evento che si terrà l’11 maggio a Ferrara, Palazzo 

Tassoni Estense, (via della Ghiara, 36), dove verrà allestita una mostra degli elaborati. 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e 
le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per 
il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha 
sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di 
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. - 
http://global.epson.com 
Epson Europe - Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la 
regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2011, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com 
Environmental Vision 2050 - Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a 
raggiungere gli ambiziosi della 
Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2011, ha registrato un fatturato di oltre 
200 milioni di Euro e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
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