
La conoscenza e la descrizione del colore possono derivare da percezioni ed inter-
pretazioni soggettive. Anche nel settore dell’arredo, l’effetto e la resa corretta di un 
determinato colore è una specifica tecnica da controllare al pari di altre prestazioni 
e caratteristiche richieste al prodotto.
Conoscere il colore, identificarlo e definirlo con tecnica e precisione rappresenta 
dunque un passaggio fondamentale nel processo di progettazione e sviluppo di 
prodotto, oggi sempre più su misura e personale. A supporto interviene la colori-
metria, disciplina scientifica relativa allo studio e alla misura del colore, a cui Catas 
dedica un corso tecnico-pratico di approfondimento. 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze di base 
applicabili nella partica per definire e scegliere, valutare e controllare il colore: la de-
finizione degli illuminanti e degli osservatori, la scelta delle coordinate cromatiche e 
del calcolo delle differenze del colore, la differenza dei vari strumenti e la loro scelta 
nell’utilizzo pratico, l’impiego di metodi normati di caratterizzazione.  

PROGRAMMA

14:30  Apertura dei lavori

14:35  Basi di colorimetria
• Illuminanti e Osservatori
• Spazio e differenze di colore (CIEL*a*b*, DE*, DECMC, DE2000)
• Geometrie e criteri di scelta di uno spettrofotometro
• Osservazione visiva del colore
Pasquale Roberti, BYK-Gardner GmbH, Sales Manager Italia

17:45 La misura strumentale del colore: metodi di prova e strumenti di 
laboratorio 
Claudio Caon, Sezione Superfici di CATAS

18.00 Chiusura dei lavori

CORSO A PAGAMENTO PER I NON ABBONATI (100,00 € + IVA).

ISCRIZIONE
Se sei abbonato a Catas: l’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazio-
ne on line a questo link.
Se NON sei abbonato a Catas: l’evento è a pagamento (100,00 € + IVA). Effettua 
l’iscrizione compilando la scheda allegata e inviandola, unitamente a copia del 
bonifico, a formazione@catas.com.

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
TECNICO-PRATICO
Colorimetria per il settore arredo

c/o CATAS
via Antica 24

San Giovanni al Natisone (UD)

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com

giovedì 19 settembre
 ore 14:30 - 18:00 

https://docs.google.com/forms/d/1-Q1xtzpeJhnTWA-OQFDV1qmfBIOyjK2i1kWWQUhDv6A/edit
mailto:formazione%40catas.com?subject=


MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 
"Colorimetria per il settore arredo"  

19 settembre 2019 c/o CATAS, via Antica 24 - S. Giovanni al Natisone (UD)  

 
Da spedire completa di dati e firma a: formazione@catas.com 

 

DATI PARTECIPANTE 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________ e-mail: _______________________________________________ 

DATI FATTURAZIONE 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 

Sede (via, Comune, Provincia): ____________________________________________________________________ 

Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________________ 
Codice Destinatario Fatturazione elettronica_______________________________________________________ 
Per i soli enti pubblici, inserire eventuali: CIG________________   CUP_____________________ 
 

◻ Voglio ricevere l’attestato di frequenza al corso    ◻ Allego copia del bonifico bancario  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’importo previsto per il partecipante (100,00€ + IVA) dovrà essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi 

prima dell’avvio del corso compilando la presente scheda di registrazione e inviando copia dell’avvenuto pagamento. Il 

pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a CATAS S.p.A. Via Antica 24 - 33048 - 

San Giovanni al Natisone UD - BANCA DI CIVIDALE SCPA - IBAN CODE: IT 14 O 05484 64210 CC0280075826 – Nella 

causale inserire il titolo del corso, la data e il nominativo del partecipante. L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del 

pagamento della quota. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto a 

formazione@catas.com almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso la quota versata sarà 

interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto 

qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. È però ammessa in qualsiasi 

momento la sostituzione del partecipante. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come successivamente modificato 

dal D.Lgs. 101/18 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), dichiaro di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di CATAS S.p.A. (https://catas.com/uploads/media/privacy-customers-ita.pdf)  

In particolare i dati saranno conservati in forma automatizzata nella nostra anagrafica ed utilizzati, previo suo consenso, 

esclusivamente per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da CATAS SpA.  

 

� Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

� Presto il consenso ai fini di cui sopra  

 

Data          Firma 

 
_________________________        ______________________________ 


