
20 - 23 Settembre 2017
FIRENZE

EDENPARK  
Via de Vanni, 25

Concetto del Workshop:
Il Workshop (esperienza didattica e professionale di DNA, “PROGETTO SAPERE-PROGETTARE LA SOSTENIBILITA’ “) vuole introdurre i giovani architetti e 
designers all’interno delle regole compositive ed esecutive di arredamenti per esterni ed interni attraverso la progettazione di elementi di arredo innovativi sia 
per forme che per soluzioni tecnologiche. Le docenze accompagneranno i partecipanti, con la propria esperienza didattica e professionale, nel mondo dell’inte-
rior design per esterni sia privati che pubblici. Le aziende sponsor forniranno le conoscenze tecniche per la realizzazione dei prodotti attraverso testimonianze 
durante lo svolgimento del Workshop.

Obiettivi:
- Acquisire conoscenza delle metodiche progettuali nel campo del design indoor/outdoor;
- Dare la possibilità a giovani professionisti di aggiornarsi sugli aspetti del design contemporaneo e della conseguente produzione aziendale; 
- Essere di stimolo per una visione futura e concreta del design contemporaneo;
- Mettere in contatto i partecipanti con le realtà aziendali;

Risultati attesi:
- Conoscenza delle regole progettuali nel campo del design indoor/outdoor;
- Produrre Progetti di design outdoor
- Creare un dibattito sul tema del ruolo sociale del design

Comunicazione finale:
- I progetti realizzati saranno esposti presso la sede di Edenpark
- Presentazione alla stampa dei progetti.
- Convegno finale sul tema del design indoor/outdoor - design campus Calenzano
- Pubblicazione dei risultati del workshop e del convegno nella Rivista internazionale di Architettura AND.

Partecipanti:
10/15 architetti, designers, studenti di architettura

Crediti CFU:
La frequenza al workshop prevede l’accreditamento di CFU per i Corsi di Laurea

Crediti FORMATIVI:
La frequenza al workshop prevede l’accreditamento di Crediti formativi per l’ordine degli architetti

Lectio magistralis:
21 Sett. Prof. Arch. Francesca Tosi
22 Sett. Prof. Arch. Luisa Bocchietto
23 Sett. Prof Arch. Paolo Di Nardo

Patrocini e sponsor:
Dipartimento di Architettura 
Università degli studi di Firenze - DIDA
Edenpark srl Creativity

Direttore Scientifico didattico e scientifico:
Prof. Arch. Paolo Di Nardo 

Comitato scientifico:
Prof. Arch. Paolo Di Nardo, Direttore della Rivista di archi-
tettura AND
Prof. Francesca Tosi, Presidente del Corso di Laurea in 
Disegno industriale, Dida Firenze
Arch. Andrea Milani, Studio Milani
Francesco Celentano, Edenpark srl Creativity

Corpo docente:
Prof. Francesca Tosi, Presidente del Corso di Laurea in 
Disegno industriale, Dida Firenze
Arch. Paolo Di Nardo, Direttore della Rivista di architettu-
ra AND e fondatore di ARX srl

Arch. Andrea Milani, Studio Milani
Arch. Simone Chietti, Arx srl
Arch. Domenico Pagnano, Studio Mimesi 62 
Arch. Piero Angelo Orecchioni, Studio 63
Arch. Luisa Bocchietto, presidente ADI, Associazione per il 
design industriale

Tutor:
Arch. Simone Chietti
Arch. Antonio Biagiotti
Arch. Lorenzo Pucci 

Comunicazione:
DNA Ass. Culturale
Attraverso i canali informatici e le mailing- list degli Ordini 
coinvolti 

Organizzazione: DNA associazione culturale, Firenze - via degli Artisti 18/R – www.and-architettura.it


