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L’Associazione Culturale Betaway promuove il work-
shop Intersezioni Parallele, dedicato alla progettazione 
di allestimenti temporanei per il Festival Lunaria 2019 
promosso dal Comune di Calenzano. L’iniziativa si propo-
ne come momento di riflessione sul rapporto fra spazio 
urbano, allestimento e wayfinding e come occasione di 
approfondimento sul tema della progettazione di dispo-
sitivi temporanei.

SCOPO DELL’INIZIATIVA
Progettazione di dispositivi temporanei identificativi 
per il Festival Lunaria 2019, che svolgano la funzione di 
segnalazione dal carattere identitario.

OBIETTIVI
• Stimolare la riflessione e le capacità progettuali. 
• Favorire la crescita professionale dei partecipanti. 
• Promuovere il lavoro di gruppo.
• Sviluppare riflessioni sul tema degli allestimenti 
temporanei.
• Sviluppare un pensiero critico sul rapporto tra design 
e percezione spaziale.
•Incentivare la realizzazione di progetti innovativi e di
qualità.

DURATA
Il workshop avrà durata di quattro (4) giorni:
2-15-16-17 Marzo 2019.

DOVE
2 marzo
Calenzano,
Sala Consiglio Comunale,
Altana del Castello

15-15-17 marzo
Firenze,
Sala Ballerini, 
Montedomini, via de Malcontenti 6

DESTINATARI
Architetti e designer under 35;
Studenti dei corsi di laurea in Architettura, Disegno In-
dustriale e Design, Ingegneria Edile-Architettura;

CREDITI
Professionisti
Per gli architetti iscritti all’Ordine vengono riconosciuti 
dal CNAPPC 20 crediti formativi professionali.
Studenti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il quale 
richiedere il riconoscimento dei crediti per “ulteriori attività 
formative” qualora previsti dal proprio piano di studi.

CALL
COME PARTECIPARE
Per partecipare al workshop Intersezioni Parallele è ne-
cessario compilare la domanda di ammissione entro e 
non oltre il 10 Febbraio 2019 nei modi e ai recapiti indica-
ti nel Regolamento.
Entro il 12 febbraio 2019 verranno selezionati i candidati 
ammessi a partecipare al workshop e ne verrà data co-
municazione via e-mail. L’ammissione verrà conferma-
ta a seguito del pagamento della quota di iscrizione, da 
considerarsi per singola persona, di importo pari a euro 
150,00 per professionisti, euro 100,00 quota agevolata 
studenti, entro e non oltre il 18 febbraio 2019, pena l’e-
sclusione. Il workshop verrà attivato con almeno otto (8) 
coppie di partecipanti.

CALENDARIO
29/01 - 10/02 iscrizioni
12/02 conferma iscrizioni
13-18/02 pagamento quota di partecipazione
2-15-16-17/03 workshop

PARTNER STRATEGICI
con il patrocinio di
• Dida, Dipartimento di Architettura,  
 Università degli studi di Firenze
• Regione Toscana
• Città Metropolitana di Firenze
• Comune di Firenze
• Comune di Calenzano

con la partecipazione di
• FAF - Fondazione Architetti Firenze

in collaborazione con 
• A.S.P. Firenze Montedomini
• Opera Set Firenze
• Copistestia Universale
• Kentstrapper

ESITI
Gli esiti del workshop saranno valutati da una commis-
sione di esperti che selezionerà il progetto ritenuto mi-
gliore. 
Il progetto vincitore verrà finanziato dal Comune di Ca-
lenzano e realizzato in collaborazione con Opera Set in 
occasione di Lunaria 2019. 
I vincitori avranno modo di seguire e sviluppare la fase 
esecutiva del progetto nel laboratorio di Opera Set se-
guiti da personale esperto.
Tutti i lavori saranno esposti durante una mostra orga-
nizzata a Calenzano in occasione del Festival Lunaria e 
in una mostra all’interno del ciclo “Le Archistorie” presso 
Palazzo San Clemente, Firenze.

PARTECIPA
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Programma

DAY ZERO
Registrazione e accrediti

Saluti
Alessio Biagioli, Sindaco di Calenzano

Apertura lavori
Mattia Rossi, presidente Betaway

Presentazione workshop
Gianluca Buoncore
Vittoria Niccolini,
Alice Trematerra, coordinatori

Presentazione Lunaria 2019
amministrazione comunale

Lunch break

Sopralluogo + visita guidata
Mattia Rossi, Betaway

Design dell’evento
Giuseppe Lotti, DIDA UniFi

L’architettura dell’analogia
Andrea Ponsi, Kent State University

Idea, Ordine, Geometria
Gianluca Buoncore, ARCO

chiusura lavori DAY ZERO

10:30

10:00

12:30

13:30

15:30

18:30

GIORNO 1
Saluti
Gianluca Buoncore, ARCO

Presentazione del workshop
Vittoria Niccolini, coordinatore
Alice Trematerra, coordinatore

Lectio magistralis
Tra effimero e temporaneo
Susanna Cerri, Didacommunicationlab

Laboratorio progettuale

Lunch break

Laboratorio progettuale

Revisioni collettive

fine lavori giorno 1

10:30

11:30

9:30

13:00

14:00

17:30

18:30

GIORNO 2
Laboratorio progettuale

Analisi progettuali con
Jacopo Ammendola 
Orizzontale, Didacommunicationlab

lunch break

Laboratorio progettuale

fine lavori giorno 2

09:30

11:00

14:00

13:00

18:30

GIORNO 3
Laboratorio progettuale

Lunch break

Esposizioni collettive  
e valutazione della giuria

Proclamazione e brindisi

09:30

13:00

18:30

16:30

2 | 03| 19
Calenzano
Sala Consiglio Comunale,
Altana del Castello

15-16-17 | 03| 19
Firenze
Sala Ballerini,
via de Malcontenti, 6

PARTECIPA
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1. SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione al workshop Intersezioni Parallele è 
consentita esclusivamente a gruppi di lavoro costituiti 
da due (2) persone fisiche. In caso di iscrizione singola, le 
coppie verranno formate d’ufficio.
Sono ammessi a partecipare tutti coloro che rispondono 
ai seguenti requisiti:
• cittadinanza comunitaria;
• godimento dei diritti politici;
• età non inferiore ad anni diciotto (18);
• posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i 
nati fino all’anno 1985;
• di non aver riportato condanne penali in Italia o all’e-
stero e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di de-
cisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a pro-
cedimenti penali pendenti.

Sono ammessi anche tutti coloro aventi cittadinanza 
straniera in possesso di permesso di soggiorno in corso 
di validità.

2. IL WORKSHOP

L’iniziativa
L’Associazione Culturale Betaway promuove il workshop 
INTERSEZIONI PARALLELE_allestimenti temporanei 
per Lunaria 2019.
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto ARCO de-
dicato all’architettura, al suo sviluppo e alla sua realizza-
zione. ARCO si propone di studiare attraverso strumenti 
teorici e pratici il design e l’architettura, vista non solo 
come contenitore di spazi ma anche come forma della 
città, bottega di relazioni e sviluppo di nuove proposte.

Sede e durata
Il workshop si svolgerà in due sedi per date diverse:
2 marzo
Calenzano,
Sala Consiglio Comunale, Piazza Vittorio Veneto 12
Altana del Castello di Calenzano, via dell’Oriolo
15-16-17 marzo
Firenze,
Sala Ballerini,
A.S.P. Montedomini, via de Malcontenti, 6
Per gli partecipanti residenti al di fuori della regione To-
scana è possibile chiedere l’esonero dalla partecipazio-
ne al DAY ZERO inviando una mail a arcoarchitettura@
gmail.com dopo la conferma dell’iscrizione. Verrà inviato 
adeguato materiale didattico per recuperare i contributi 
teorici forniti durante la giornata.

Coordinamento e relatori
Il workshop sarà coordinato dal Dott. Gianluca Buoncore, 
dottorando in composizione architettonica presso l’U-
niversità IUAV di Venezia e cultore della materia presso 
il DIDA, dalla Dott.ssa Alice Trematerra, dottoranda in 
design presso il DIDA, e dall’Arch. Vittoria Niccolini, dot-
toranda in design presso il DIDA, tutti e tre progettisti 
all’interno del Didacommunicationlab. Il workshop vedrà 
inoltre la partecipazione di personalità di spicco legate al 
mondo dell’architettura e del design che daranno il loro 
contributo teorico e tecnico allo sviluppo dei progetti che 
i partecipanti dovranno elaborare.

Contributi scientifici
Giuseppe Lotti,  
architetto e docente di design presso il DIDA

Andrea Ponsi 
architetto e docente di progettazione architettonica 
presso la Kent State University in Florence

Susanna Cerri 
creative director Didacommunicationlab e docente di 
communication design presso il DIDA.

Jacopo Ammendola 
co-fondatore di Orizzontale, art director Didacommuni-
cationlab e dottorando DIDA.

Mattia Rossi
storico dell’arte, presidente Betaway.

Gianluca Buoncore 
dottorando IUAV, direttore scientifico ARCO.

regolamento
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CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Architetto, svolge attività di ricerca e professionale caratterizzata da un approccio fortemente 
sperimentale.
Nel 2010 fonda il collettivo/studio Orizzontale con il quale realizza progetti di architetture tem-
poranee nello spazio pubblico, installazioni e allestimenti con materiali riciclati e up-cycled, 
partecipando a eventi e manifestazioni in molti paesi europei e vincendo premi e riconosci-
menti, tra cui il primo premio al concorso Young Architects Program 2014 (Museo MAXXI e 
MOMA PS1) e recentemente il premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2018 (Consiglio 
Nazionale Architetti PPC).
Dal 2016 collabora con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, presso il quale 
è titolare di un assegno di ricerca, occupandosi della relazione tra città, architettura e commu-
nication design.

Giuseppe Lotti

Jacopo Ammendola

Socio Professionista Designer della Comunicazione Senior di AIAP Associazione Italiana Design 
della Comunicazione Visiva e co-titolare dello studio Skatto.com attivo in tutti gli ambiti della 
comunicazione pubblica e privata del 1984. 
Titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze per il restyling, lo 
sviluppo della corporate identity e della comunicazione web dell’Ateneo Fiorentino.
Direttore Creativo del Didacommunicationlab all’interno del Dipartimento di Architettura dove 
svolge attività formative per gli studenti e coordina le attività di comunicazione e di progetta-
zione editoriale a livello di Dipartimento e di Ateneo. 
Docente di Communication Design alla Magistrale di Design, al Master in Documentazione e 
Gestione dei Beni culturali del Dipartimento di Architettura di Firenze e docente nei corsi con 
l’Università Cinese di Tonji. 

Architetto e docente di progettazione architettonica presso la Kent State University a Firenze. 
Laureato in architettura a Firenze nel 1974. Ha poi completato gli studi presso l’Architectu-
ral Association di Londra e un Master in Architettura presso l’Università della Pennsylvania 
a Philadelphia. La sua attività comprende l’architettura e l’urbanistica, il design, la pittura e 
la scrittura. Dai primi anni ‘70 ha lavorato sul rapporto tra ecologia e architettura. Dal 1978 
al 1988 ha vissuto a San Francisco, dove ha lavorato. Ha insegnato presso l’Università della 
California-Berkeley, la Syracuse University, l’Università di Toronto e l’Institut Technion di Haifa. 
Dall’inizio degli anni ‘90 è professore di progettazione architettonica presso la Kent State Uni-
versity di Firenze e Visiting Lecturer presso la Washington University di Saint Louis, University 
of Minnesota, Cal Poly San Luis Obispo e Bahcesehir University di Istanbul.

Professore ordinario, è docente al Corso di Laurea in Disegno Industriale e al corso di Laurea 
Magistrale in Design dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2010 ricopre la carica di direttore 
del Centro Studi Giovanni Klaus Koening; é consulente del settore Innovazione e Ricerca del 
Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento di Poggibonsi (Siena); è presidente del 
Corso di Laurea in Design, direttore scientifico del Laboratorio di Design per la sostenibilità e 
del Didacommunicationlab, Laboratorio di Comunicazione, del Dipartimento di Architettura. È 
autore di pubblicazioni sul design e curatore di mostre in Italia e all’estero.
Attualmente è coordinatore del progetto UE Tempus 3D - Design pour le développement du-
rable des productions artisanales con partner europei e tunisini.

Susanna Cerri

Andrea Ponsi



3. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
I partecipanti dovranno sviluppare un progetto attraverso 
l’uso di disegni architettonici, particolari tecnologici, fo-
toinserimenti e modelli tridimensionali che ne spieghino 
l’idea progettuale e che dimostrino l’adeguatezza nell’in-
serimento ambientale fornito. Le attività di laboratorio 
verranno scandite da momenti di condivisione, confron-
to e valutazione dello stato di avanzamento dei progetti 
condotti.
L’allestimento dovrà configurarsi come cornice architet-
tonica per il Festival Lunaria: un segno urbano destina-
to a segnalare l’accesso al borgo storico, un’installazio-
ne concepita come elemento identificativo e identitario 
in grado di comunicare la presenza del Festival in città e 
di relazionarsi con il pubblico e lo spazio urbano.
I punti su cui si concentrerà la progettazione possono es-
sere riassunti in:
• l’adeguatezza al contesto paesaggistico, storico, archi-
tettonico ed urbano di Calenzano;
• la pertinenza al tema del Festival Lunaria;
• le scelte costruttive relative ad un’installazione effimera;
•la qualità architettonica del progetto.

4. IL FESTIVAL LUNARIA
Lunaria è il festival delle arti di strada che prenderà for-
ma il 15 e 16 giugno 2019 per le vie del castello di Calenza-
no Alto. Il festival è promosso dal Comune di Calenzano e 
dall’Associazione Turistica Calenzano. 
Elementi portanti della manifestazione saranno la musi-
ca e il teatro. Nel fine settimana si potrà infatti assistere 
a spettacoli musicali e teatrali, arti di strada e circensi, in-
cantatori di folle, spettacoli di fuoco. Il tutto sarà inserito 
in un percorso segnato da illuminazioni colorate che farà 
immergere gli spettatori in un’atmosfera magica.
I lavori prodotti durante Intersezioni Parallele saranno 
oggetto di un’esposizione allestita a Calenzano durante 
il festival Lunaria. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario:
• essere un gruppo di lavoro costituito da due (2) persone 
fisiche e rispettare i requisiti di cui all’art. 1 che precede;
• è possibile iscriversi in maniera singola. Il gruppo verrà 
formato d’ufficio abbinando eventuali altri partecipanti 
iscritti singolarmente;
• compilare entro il 10 febbraio 2019 la domanda di am-
missione tramite il form online all’indirizzo: https://goo.
gl/forms/bzrqCHA20uvo34qg2
• regolarizzare il pagamento della quota di partecipazione 
entro il 18 febbraio 2019 a seguito di conferma via mail.
• L’iscrizione avviene solo tramite la compilazione del 
modulo on line. Il modulo deve essere compilato da ogni 
singolo partecipante, indicando il nominativo del secon-
do componente del gruppo. In caso di iscrizione singole, i 
gruppi verranno formati d’ufficio.
Entro il 12 febbraio verranno selezionati i candidati am-
messi a partecipare al workshop. La comunicazione av-
verrà tramite posta elettronica agli indirizzi indicati in 
fase di presentazione della domanda di partecipazione.

L’ammissione verrà confermata a seguito del pagamento 
della quota di iscrizione, da considerarsi per singola per-
sona, di importo pari a euro 150,00 per professionisti e di 
euro 100,00 quota agevolata studenti, entro e non oltre il 
18 febbraio 2019, pena l’esclusione. Una volta completato 
il pagamento sarà necessario trasmettere ricevuta all’in-
dirizzo arcoarchitettura@gmail.com
Il workshop è aperto ad un massimo di 30 partecipanti.
La quota di partecipazione comprende l’iscrizione al wor-
kshop, i materiali per lo studio e la realizzazione degli 
elaborati, 4 pranzi convenzionati, il brindisi finale, l’iscri-
zione annuale all’Associazione Betaway comprensiva di 
assicurazione necessaria per lo svolgimento del work-
shop, l’allestimento della mostra nel Comune di Calen-
zano, 20 crediti formativi professionali per architetti 
iscritti all’Ordine, l’attestato di partecipazione utilizzabi-
le dagli studenti universitari per richiedere il rilascio dei 
crediti per “ulteriori attività formative” (cfu) qualora 
previsti nel loro piano di studi. Il rilascio dei cfu è sogget-
to alla valutazione della commissione del corso di laurea.

NB: Per lo svolgimento del workshop è richiesto l’uso 
del proprio laptop personale. 

Dati bonifico
Beneficiario: Associazione Culturale Bway
IBAN: IT 03 D 03599 01899 050188534706 
Causale: Quota associativa 2019 + Ws Intersezioni Pa-
rallele Allestimenti Temporanei nome+cognome, no-
me+cognome
La quota associativa può essere pagata singolarmente 
o in gruppo con specificati i nomi delle persone fisiche 
iscritte.

6. VALUTAZIONE E PREMIO
L’Associazione Betaway chiamerà ad esaminare i progetti 
una commissione di esperti così composta:
Giuseppe Lotti
architetto, professore di design presso il DIDA, 
Università degli Studi di Firenze;
Alessio Biagioli 
Sindaco del Comune di Calenzano;
Raffaella Fagnoni
architetto, professoressa di design presso il DSA, 
Università degli studi di Genova.
Matteo Zambelli 
docente di design presso il DIDA, 
Università degli Studi di Firenze;
Luca Ruggeri 
Opera Set

Tale commissione valuterà e selezionerà i progetti con-
siderandone la rispondenza ai requisiti e agli elementi di 
cui agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento. 
La valutazione sarà insindacabile e inappellabile. 

Il progetto vincitore verrà finanziato dal Comune di Ca-
lenzano e realizzato in collaborazione con Opera Set in 
occasione di Lunaria 2019. 

I vincitori avranno modo di seguire e sviluppare la fase 
esecutiva del progetto nel laboratorio di Opera Set seguiti 
da personale esperto.

regolamento



Giuseppe Lotti | presidente di commissione

Alessio Biagioli

Raffaella Fagnoni

Matteo Zambelli

Sindaco del Comune di Calenzano dal 2009, ha ricoperto precedentemente il ruolo di consiglie-
re comunale e assessore all’Ambiente. Nel 2014 riconferma il mandato, risultando il sindaco 
più votato d’Italia nei comuni sopra i 15mila abitanti. Nello stesso anno è stato eletto nel primo 
Consiglio della Città metropolitana di Firenze. Attualmente è membro del Consiglio Regionale 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e dell’assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 3 
Medio-Valdarno.

Raffaella Fagnoni, architetto, è ricercatore e Docente di Design presso la facoltà di Architettura 
di Genova, DSA, Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Ha tenuto corsi in diverse sedi uni-
versitarie, attualmente presso l’ISIA di Firenze è docente di Composizione.
Svolge attività di ricerca e progettuale nell’ambito delle strategie di valorizzazione, per il valore 
sociale del progetto. È membro della Agenzia SDI, Sistema Design Italia, e della Società Italia-
na del Design (SiDesign). È autore e/o coautore di numerose pubblicazioni fra cui i libri : Design 
e (Alinea Ed. 2000), Brand Design (Alinea Ed. 2002), MeDesign Forme del Mediterraneo, (Ali-
nea Ed. 2004) A Colori (Alinea Ed. 2006). 

Architetto e dottore di ricerca in Ingegneria Edile. È ricercatore presso il DIDA - Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. È autore di “Morphosis. Operazioni sul suolo”, 
“Landform Architecture”, “Tecniche di invenzione in architettura” e “L’High-Line di New York”. Ha 
tradotto libri di teoria dell’architettura e la biografia di Frank Gehry. È codirettore della collana 
di libri “La Mano che Pensa” per Safarà Editore. Collabora con la rivista «Abitare».
Ha insegnato “Architettura e composizione architettonica” nel corso di Laurea in Ingegneria 
edile architettura presso la Facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Trento dal 2004 
al 2008 e Storia dell’architettura contemporanea (modulo laboratorio)” e “Teorie dell’archi-
tettura” presso il DICAM dell’Università degli studi di Trento dal 2008 al 2016. Attualmente 
insegna Metodi per la Qualità per il Progetto al DIDA.

COMMISSIONE

Professore ordinario, è docente al Corso di Laurea in Disegno Industriale e al corso di Laurea 
Magistrale in Design dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2010 ricopre la carica di direttore 
del Centro Studi Giovanni Klaus Koening; é consulente del settore Innovazione e Ricerca del 
Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento di Poggibonsi (Siena); è presidente del 
Corso di Laurea in Design, direttore scientifico del Laboratorio di Design per la sostenibilità e 
del Didacommunicationlab, Laboratorio di Comunicazione, del Dipartimento di Architettura. È 
autore di pubblicazioni sul design e curatore di mostre in Italia e all’estero.
Attualmente è coordinatore del progetto UE Tempus 3D - Design pour le développement du-
rable des productions artisanales con partner europei e tunisini.



7. ORIGINALITÀ DELLE IDEE, MANLEVE E GA-
RANZIE
Ciascun progetto realizzato nel workshop è, per defini-
zione, originale e non viola in alcun modo, né in tutto né 
in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, 
o altri diritti di terzi. In tal senso, all’atto della presen-
tazione della domanda di ammissione, il soggetto par-
tecipante deve dichiarare espressamente, per sé e per i 
suoi aventi causa, di manlevare integralmente l’Associa-
zione Betaway, i suoi partner e qualunque altro soggetto 
coinvolto nella realizzazione di Intersezioni Parallele da 
qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dan-
ni o rivendicazione avanzata da terzi al riguardo. Inoltre, 
con la partecipazione alla presente iniziativa, i parte-
cipanti si impegnano a non cedere in licenza a terzi, né 
totalmente né parzialmente, qualsivoglia diritto ricondu-
cibile al progetto realizzato e ad ogni altro materiale che 
sia stato concepito, ideato, scritto, preparato, sviluppato 
o realizzato, sia interamente sia parzialmente, durante 
Intersezioni Parallele. Ogni violazione di quanto previsto 
al presente articolo è causa di esclusione dal workshop.

8. LIBERATORIA DI UTILIZZO
Con la partecipazione alla presente iniziativa e, in parti-
colare, con la compilazione della domanda di ammissio-
ne, i soggetti partecipanti concedono all’Associazione 
Bway, ai suoi partner e a qualunque altro soggetto coin-
volto nella realizzazione di Intersezioni Parallele, a titolo 
gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale 
o di frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmen-
te o unitamente ad altro materiale, la liberatoria d’uso 
dell’idea progettuale e dei relativi materiali presentati.

9.1 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Con la partecipazione alla presente iniziativa ciascun par-
tecipante accetta che il progetto realizzato durante il wor-
kshop possa essere oggetto di pubblicazioni e di attività 
di comunicazione. L’Associazione Betaway, i suoi partner 
e qualunque altro soggetto coinvolto nella realizzazione 
di Intersezioni Parallele si impegnano a mantenere e 
a tutelare la riservatezza dei materiali e le informazio-
ni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le 
informazioni relative alle idee progettuali presentate se 
non per le finalità strettamente connesse all’iniziativa e 
alle relative attività di comunicazione.

9.2 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PRI-
VACY
Con la partecipazione alla presente iniziativa e ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003, ciascun partecipante presta il con-
senso al trattamento dei propri dati e dichiara di essere 
stato informato circa:

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono de-
stinati i dati

• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
dei dati

• le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati pos-

sono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 
dati medesimi

• i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
• il nome, la denominazione o la ragione sociale e il 

domicilio, la residenza o la sede del responsabile del 
trattamento.

Informativa sulla privacy 
(ex D.Lgs. 196/2003, art.13)
L’Associazione Betaway, i suoi partner e qualunque altro 
soggetto coinvolto nella realizzazione del workshop s’im-
pegnano reciprocamente:
• ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati 
personali;

• affinché i dati personali sensibili eventualmente rac-
colti vengano trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti all’iniziativa oggetto del presente Regola-
mento;

• a comunicare per iscritto e a conservare i dati con-
feriti.

10. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’Associazione Betaway, in osservanza del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., informerà adeguatamente i partecipan-
ti all’iniziativa oggetto del presente Regolamento circa le 
situazioni di rischio e le relative misure di sicurezza e pre-
venzione presenti sui luoghi di lavoro ai quali potranno 
accedere nello svolgimento del workshop.

11. ESCLUSIONE
Ogni dichiarazione falsa, inesatta o incompleta, parzial-
mente o per intero, ed ogni tentativo di truffa implicano 
l’esclusione immediata del soggetto partecipante. Inol-
tre, sono causa di esclusione:
• ogni violazione di quanto previsto all’art. 5 del pre-

sente Regolamento;
• le domande di ammissione non pervenute entro il 

termine previsto;
• le domande di ammissione pervenute in forma par-

ziale;
• le domande di ammissione in contrasto col presente 

Regolamento.

12. ACCETTAZIONE
La partecipazione al workshop comporta la piena ed in-
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condizionata conoscenza ed accettazione di tutte le di-
sposizioni e i contenuti del presente Regolamento.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le operazioni e le attività inerenti alla presente ini-
ziativa avverranno in conformità alla legislazione vigente.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione 
Betaway scrivendo a bway.team@gmail.com o scrivendo 
ad ARCO arcoarchitettura@gmail.com e consultando le 
pagine Facebook e Instagram di ARCO. 
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Associazione Betaway

Gianluca Buoncore

Vittoria Niccolini

Alice Trematerra

L’Associazione culturale Betaway nasce nel gennaio del 2016 grazie a un gruppo di giovani 
storici dell’arte: Mattia, Ilenia, Giulia e Giuseppina. La sua vision è fare del Patrimonio Culturale 
il fulcro e il motore dello sviluppo sociale attraverso la valorizzazione delle singole specificità 
e la circolarità delle risorse. In particolare, Betaway svolge attività di divulgazione culturale 
ed utilità sociale allo scopo di promuovere la valorizzazione, la diffusione e la condivisione 
della conoscenza del Patrimonio Culturale nazionale e locale e di contribuire allo sviluppo di 
professionalità legate alle peculiarità culturali del territorio di riferimento, anche attraverso 
attività di informazione, formazione e ricerca. L’Associazione vanta preziose collaborazioni 
con ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, Associazione Culturale Città Nascosta, FAI 
Fondo Ambientale Italiano Gruppo Giovani Firenze, Comune di Signa e Biblioteca Comunale 
Buoncompagno da Signa, Associazione Carnevale D’Abruzzo e Museo Michetti di Francavilla al 
Mare, Associazione FAIR, Medici senza frontiere, Associazione Alma.

Dottorando in Composizione Architettonica presso l’Università IUAV di Venezia, borsista di 
ricerca presso il Didacommunicationlab del DIDA - Dipartimento di Architettura dell’Univer-
sità di Firenze e cultore della materia in Progettazione architettonica e urbana presso il mede-
simo dipartimento. Si laurea nel 2016 presso il DIDA con una tesi in progettazione architettoni-
ca. Dal 2012 collaboratore alla didattica del Prof. Fabio Capanni nel laboratorio di Progettazione 
architettonica. Ha collaborato e organizzato mostre di architettura presso la Galleria dell’Archi-
tettura Italiana e il DIDA. Affianca all’attività di ricerca e di didattica l’attività professionale. Ha 
lavorato come redattore per magazine digitali di architettura e dal 2017 lavora come Chief De-
sign Officer per SmartFactory. Dal 2018 direttore scientifico di ARCO. I suoi ambiti di interesse 
si concentrano sulla conformazione dello spazio architettonico in relazione alla luce naturale, 
sullo sviluppo della forma urbana, sulla progettazione di spazi sacri, spaziando sul product e 
graphic design con particolare interesse per la comunicazione e la grafica.

Communication designer classe 1988, laureata in design presso il DIDA - Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Firenze. 
Ha lavorato per diverse agenzie di comunicazione toscane nel settore dell’advertising. 
Dottoranda di Ricerca in Design presso il DIDA, dal 2014 è art director per il Didacommuni-
cationlab, Laboratorio di Comunicazione del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze. 
Insieme ad un team di progettisti, cresciuto negli anni, porta avanti temi di ricerca diversi nel 
settore della comunicazione, del wayfinding e dell’editoria, che si concretizzano in esperien-
ze progettuali dirette.

Architetto, classe 1987. Inizia la sua attività dopo la laurea come collaboratrice in alcuni studi 
professionali. 
Si avvicina al wayfinding design e alla comunicazione nel 2016, quando vince una borsa di ri-
cerca al Didacommunicationlab, laboratorio di Comunicazione del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, dove attualmente è titolare di assegno di ricerca. 
Dottoranda presso il DIDA, curriculum design, ha avviato una ricerca sul tema dell’identità 
dello spazio pubblico e sull’interazione tra spazio pubblico e utente.
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