
W O R K S H O P  P R O G E T T U A L E

USEOProgettiamo la luce... al

maggio/giugno 2018

COORDINAMENTO
Responsabile scientifico: prof. Gianpiero Alfarano

Tutor universitario: dott. Alessandro Spennato

PARTNER
Viabizzuno srl
Promoter: Mario Nanni

Tutor aziendale: Maicol Fedrigo

Il workshop nasce dalla collaborazione tra il Laboratorio congiunto Smart Lighting Lab, del Design 

Campus di Calenzano, e Viabizzuno srl, azienda leader del settore lighting che da diciasette anni 

raccoglie attorno a sé esperienza, conoscenza e ricerca per poter meglio esprimere il proprio modo 

di fare luce.

OBIETTIVI
Il workshop è finalizzato alla realizzazione di concept innovativi per l’illuminazione del Museo Marino 

Marini di Firenze, tenendo conto dell’importanza che la cultura della luce conferiche all’opera d’arte.

PROGRAMMA
1 giugno  Presentazione
  Design Campus | Calenzano - Firenze

2 giugno  Visita al Museo Marino Marini
  Piazza di S. Pancrazio - Firenze

8 giugno  Lavoro in aula
  Design Campus | Calenzano - Firenze

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale 

in Disegno Industriale, al Corso di Laurea Magistrale in Design e gli studenti iscritti al Master in Interior 

Design dell’Università di Firenze.

Il corso è a numero chiuso. Massimo 20 iscritti.

PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito del CdL.

A tale domanda dovrà essere allegato un portfolio in formato .PDF (completo di fototessera) con 

almeno 10 immagini totali di almeno 3 progetti. Le domande di partecipazione dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 23 maggio 2018, in formato digitale all’indirizzo: lab.design@dida.unifi.it

Agli ammessi sarà inviata una mail di comunicazione entro il 28 maggio 2018.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Ai partecipanti verrà riconosciuto un attestato di partecipazione al workshop e 3 crediti formativi.

I progetti saranno raccolti in una pubblicazione e presentati in una mostra a fine corso.

per informazioni
lab.design@dida.unifi.it
c/o Laboratorio Modelli per il Design, DESIGN CAMPUS
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