
Workshop #1: 
Periferie



Disposizioni speciali 
emergenza Covid-19

In funzione della recente situazione di pandemia, tenuto conto 
delle circostanze assolutamente singolari che, a livello globale, si 
sono verificate, la Tresoldi Academy ha disposto misure straordi-
narie per il migliore espletamento delle proprie attività, in coerenza 
a criteri di sicurezza e facilitazione nell’accesso ai propri corsi. 

Nel caso di specie, in merito allo svolgimento del workshop #1: 
Periferie, si specifica che tenuta presente l’impossibilità di svol-
gimento del workshop a distanza o in teleconferenza, in caso di 
sopraggiunta impossibilità di svolgimento del workshop fra il 13 e 
il 20 luglio 2020, (in riferimento all’evolvere della situazione sanita-
ria) sarà prevista un seconda data di erogazione del medesimo in 
presenza, prevista per il settembre 2020.



L’artista:

Edoardo Tresoldi
Edoardo Tresoldi gioca con la trasparenza della rete metallica e con i 
materiali industriali per trascendere la dimensione spazio-temporale 
e narrare un dialogo tra arte e mondo, una sintesi visiva che si rivela 
nella dissolvenza dei limiti fisici. Le sue opere sono state inserite in 
spazi pubblici, contesti archeologici, festival di arte contemporanea 
e musicali e mostre in tutto il mondo. Nel 2016 realizza il restauro 
della Basilica paleocristiana Santa Maria di Siponto, una convergen-
za unica tra arte contemporanea e archeologia. La Basilica è stata 
premiata con la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2018 - Premio 
Speciale alla Committenza, il più prestigioso premio d’architettura 
italiano. Nel 2017 viene incluso da Forbes tra i 30 artisti under 30 più 
influenti d’Europa. Nel 2018 realizza Etherea per Coachella Festival, 
uno degli eventi musicali più importanti e attesi al mondo.

edoardotresoldi.com

STUDIO STUDIO STUDIO è il progetto interdisciplinare fondato da 
Edoardo Tresoldi. Esplora la contaminazione tra suggestioni sociali, 
culturali ed estetiche come punto di partenza per definire una dimen-
sione ultra contemporanea.

https://www.edoardotresoldi.com/


La scuola:

Tresoldi Academy
Tresoldi Academy è un progetto didattico, nato per volontà di STU-
DIO STUDIO STUDIO di Edoardo Tresoldi e YAC Young Architects 
Competitions: una Scuola orientata alla presentazione di workshop 
progettuali pensati per sensibilizzare i giovani alle tematiche dell’ar-
te contemporanea, attraverso la realizzazione di installazioni site 
specific che possano contribuire alla valorizzazione dei territori su 
cui esse vanno ad innestarsi. Tresoldi Academy si propone come 
una realtà che si posiziona fra arte e architettura, attraverso la quale 
giovani di talento avranno l’opportunità di prendere parte al proces-
so creativo del lavoro di una fra le più prestigiose e apprezzate firme 
dell’arte contemporanea: un ciclo di momenti formativi orientati al 
“saper immaginare” (concept e disegno di un’installazione artistica) 
e al “saper fare” (la produzione della medesima).

tresoldiacademy.com

http://tresoldiacademy.com/


RENZO PIANO

G124 è il codice che identifica una stanza di Palazzo Giustiniani al 
Senato assegnata all’architetto e senatore a vita Renzo Piano. Ap-
pena nominato ha deciso che avrebbe dato un senso alla sua carica 
occupandosi di un grande progetto per il nostro Paese: le periferie, 
che sono la città che sarà, la città che lasceremo ai figli. Il G124 è il 
gruppo di lavoro costituito da giovani architetti (tutti sotto i 35 anni e 
retribuiti con lo stipendio del Senatore) che, coordinati da tutor e aiu-
tati da altre figure professionali (sociologi, antropologi, economisti, 
critici, urbanisti…), hanno il compito di produrre studi di rammendo 
su una periferia in un anno di lavoro. Non esistono candidature per la 
selezione del quartiere che sarà studiato dal G124: è il gruppo stesso 
a vagliare opportunità e possibilità, e a decidere dove concentrare gli 
sforzi per l’anno.

renzopianog124.com

Partner scientifico:

https://www.renzopianog124.com/


Con la collaborazione di:

Urban Up è il progetto immobiliare del Gruppo Unipol finalizzato alla 
valorizzazione di alcuni tra i più importanti immobili del parco archi-
tettonico italiano di proprietà del Gruppo attraverso opere di ammo-
dernamento e ristrutturazione che coniugano la vocazione all’inno-
vazione con il rispetto per la tradizione.
Il progetto Urban Up, che ha preso avvio dalla città di Milano con la 
riqualificazione di alcuni edifici simbolo del capoluogo lombardo per 
storicità e posizione, prosegue in diverse città italiane con interventi 
rivolti non solo alla promozione dei propri trophy asset ma anche 
alla rigenerazione delle periferie urbane, declinando in ambito immo-
biliare il valore della sostenibilità attraverso l’adozione di soluzioni 
progettuali ispirate alla tutela ambientale.

urbanupunipol.com

http://www.urbanupunipol.com/


Overview



Ammissione

Perché iscriversi?

L’ammissione al workshop avviene attraverso la valutazione di:

• Curriculum (max 2 facciate, formato A4);
• Portfolio (max 10 pagine, formato libero);
• Lettera motivazionale (max 200 parole, italiano o inglese);

Al workshop può prendere parte chiunque abbia fra i 18 e i 30 anni 
di età al momento della registrazione della candidatura, indipenden-
temente dalla propria formazione o percorso professionale. Non oc-
corre essere iscritti ad albi professionali o in possesso di laurea per 
potere prendere parte al workshop.

1. Svolgere un’esperienza a stretto contatto con i più grandi maestri 
dell’arte e dell’architettura contemporanea;

2. Partecipare al concept e realizzazione di un’opera d’arte site spe-
cific;

3. Partecipare ad un progetto prestigioso e con partner d’eccezione;

4. Allargare la propria rete di relazioni;

5. Arricchire il proprio bagaglio di esperienze attraverso la realizza-
zione di un’opera destinata a grande notorietà ed evidenza inter-
nazionale.Tema #1: periferie

Il workshop

Periferie, luoghi che appartengono al mondo prima ancora che alle 
città che li generano: luoghi apparentemente impersonali e anonimi 
ma forse per questo familiari alle molte persone che li abitano; luoghi 
potenti che più di altri parlano al cuore di chi sa osservare attraverso 
suggestioni inaspettate; territori simbolo di una modernità cresciuta 
velocemente, impegnata a dare casa, lavoro, spazi a una comunità 
aggregatasi attorno ai centri storici. 

Le periferie, con i propri toni di grigio, le proprie contraddizioni e i pro-
pri silenzi, si configurano come lo scenario perfetto entro il quale un 
creativo possa operare.

È dunque alle stesse periferie che, con il contributo scientifico del 
G124 e la collaborazione del Gruppo Unipol, Tresoldi Academy 
guarda per il suo primo workshop. Una missione oltre la mera espe-
rienza didattica: portare bellezza dove l’abitudine ci ha portati a 
non cercarne, pensare l’arte nell’abbandono per aprire un inedito e 
attuale punto di vista su questi luoghi. 

Finalizzato all’ideazione e realizzazione di un’installazione site spe-
cific di grande valore estetico e artistico, il workshop è lo strumento 
didattico scelto dalla Tresoldi Academy, ed immaginato come un’e-
sperienza intensiva, aperta a creativi di differente formazione, valutati 
in forza del proprio percorso e della propria motivazione.



NUMERO DI POSTI 
DISPONIBILI QUANDO

dal 13 al 20 Luglio

8gg
CALENDARIO

Apertura iscrizioni

27/04/2020
Termine presentazione candidature

29/05/2020
Pubblicazione graduatoria provvisoria

08/06/2020
Pubblicazione graduatoria definitiva

19/06/2020
Avvio workshop

13/07/2020

SOLUZIONE PER-
NOTTO A MILANO

a persona, opzionale

AMMISSIONE

i corsi non sono a pagamento, si accede 
esclusivamente in base al merito 420 €

Free

10
TARGET

Aperto

LINGUA

Italiano

suggerito per architetti, artisti, studenti di 
architettura o altre discipline affini

in caso di presenza di studenti stranieri sarà 
a disposizione un interprete

LOCATION

Bologna/Modena
Milano

In breve:



Il workshop



Il tema di lavoro: 
le periferie

Il grande progetto del nostro Paese sono le periferie: la città che sarà, 
la città che lasceremo ai nostri figli. 

Renzo Piano

Nella propria prima edizione, Tresoldi Academy – attraverso l’esclu-
siva collaborazione di Unipol e il contributo scientifico del G124 
(il gruppo di lavoro voluto dall’arch. Renzo Piano per una ricerca e 
progettazione costante e continua sul tema delle periferie urbane) - 
invita giovani creativi a riflettere su un tema di grande importanza e 
contemporaneità.

Focalizzato in Emilia – territorio oggetto delle ricerche del G124 per 
l’anno 2020 - il workshop vorrà riflettere sull’impatto che opere d’ar-
te site specific possono avere sulle periferie del nostro paese.

Partendo da due differenti location - una periferia caratterizzata dalla 
presenza del Parco XXII Aprile a Modena e la periferia metro politana 
di Via Stalingrado, 31 a Bologna - i partecipanti avranno l’opportuni-
tà di pensare e realizzare, attraverso il dialogo con il G124 ed Edo-
ardo Tresoldi, un itinerario di micro-interventi artistici di grande raf-
finatezza orientati a donare una nuova identità e cen tralità a questi 
luoghi. 

Rigenerate dall’arte e trasformate in orizzonte di sperimentazione 
creativa, le periferie emiliane diventeranno laboratorio e modello di 
rinascita urbana per l’intero territorio nazionale.



Sito 1: via Stalingrado 
(Bologna)

Primo luogo oggetto del workshop sarà il complesso localizzato a 
Bologna all’interno di un lotto compreso tra viale Aldo Moro, via Ce-
sare Gnudi e via Stalingrado; quest’ultima, partendo dal ponte fer-
roviario, attraversa la primissima periferia bolognese e congiunge i 
viali considerati limite del centro storico di Bologna con la prima fa-
scia urbana collocata fra la città antica e la tangenziale. Connotata 
dal vicino complesso del gruppo Unipol che, a cavallo di via Stalin-
grado, si propone quale moderna porta urbana, l’area è situata nelle 
immediate vicinanze del  quartiere fieristico, opera monumentale di 
Kenzo Tange dei primi anni Settanta. Il complesso immobiliare è at-
tualmente costituito da quattro corpi di fabbrica distinti: un capan-
none su via Stalingrado, un capannone su via Gnudi, una palazzina 
e un’autorimessa. L’area è frammentata dagli importanti assi viari 
che la attraversano, risultando spoglia di elementi architettonici di 
matrice storica, e connotata da un’importante densità abitativa. Un 
contesto di prima periferia ma affollatissimo, animato dal conside-
revole transito che quotidianamente popola e svuota Bologna delle 
persone che la frequentano. Limiti all’affermazione di un’area “a mi-
sura d’uomo”, i flussi costanti di traffico che la segmentano delinea-
no una straordinaria opportunità per la collocazione di un intervento 
immaginato per essere fruito in movimento e offrire così una nuova 
identità e percezione dello spazio circostante.



Sito 2: Parco XXII 
Aprile (Modena)

Ulteriore contesto di progetto sarà il Parco XXII Aprile di Modena, 
costruito nel 1976 nel quartiere Crocetta. Al suo interno sono pre-
senti alcune strutture dal forte carattere brutalista; queste prendono 
ispirazione dalle tendenze stilistiche di quegli anni e da altri prege-
voli parchi realizzati in città dagli architetti Cesare Leonardi e Franca 
Stagi. Il parco, racchiuso tra il tessuto urbano edificato, è una delle 
principali aree verdi attrezzate della città. Al suo interno sono pre-
senti diverse aree boschive, prati e dotazioni di vario genere. In città 
i parchi destinati ad ospitare eventi ed attività aggregative sono tre, 
il Parco XXII Aprile è tra questi. La sua estensione supera gli 8 ettari, 
che si sviluppano longitudinalmente sull’asse nord-sud al centro del 
quartiere. Crocetta, nonostante la forte identità legata alla storia e 
alle lotte operaie negli anni del boom economico, è oggi una delle 
periferie di Modena descritte come degradate, pericolose ed emar-
ginate. Numerose però sono le attività e le associazioni che tentano 
di invertire questa tendenza portando nel parco iniziative ed eventi in 
grado di attirare la comunità.

L’area era storicamente occupata dalla Villa Pentetorri, una delle ville 
di delizia dei Duchi d’Este, e dal canale Naviglio, che collegava il Pa-
lazzo Ducale di Modena con Ferrara, che ancor oggi scorre sotto al 
parco. La villa, progettata dall’Architetto Gaspare Vigarani nella prima 
metà del 1600, venne distrutta durante i bombardamenti del 1944. 
Ad oggi sono ancora presenti l’arco di ingresso al podere e alcune 
delle pertinenze, come la Casa del Fabbro e le stalle, che attualmente 
ospitano alcune delle associazioni che si occupano di promuovere 
attività nel parco.



Programma



day

1
day

2
day

3
day

4

day

5
day

6
day

7
day

8

Mattina: arrivi

Pomeriggio: Lecture Edo-
ardo Tresoldi + Lecture del 
G124 2020* + sopralluoghi

Dove: Bologna/Modena

Mattina: trasferimento a Mi-
lano

Pomeriggio: introduzione 
alla produzione e alle meto-
dologie di Edoardo Tresoldi 
+ concept design

Dove: Milano

Mattina: concept design

Pomeriggio: presentazione 
concept al G124 e Gruppo 
Unipol, scelta concept

Dove: Milano

Mattina: concept design

Pomeriggio: produzione con-
cept

Dove: Milano

Mattina: produzione concept

Pomeriggio: produzione con-
cept

Dove: Milano

Mattina: produzione concept

Pomeriggio: produzione con-
cept

Dove: Milano

Mattina: produzione concept

Pomeriggio: produzione con-
cept

Dove: Milano

Mattina: trasferimento a Bo-
logna/Modena

Pomeriggio: inaugurazione

Dove: Bologna/Modena

Gli studenti saranno immersi nell’esperienza 
e poetica di Edoardo Tresoldi attraverso un 
dialogo aperto con l’artista. Nella medesima 
giornata, il team visiterà la location oggetto 
di progettazione con la supervisione dei tutor 
del G124* e dello staff di Unipol, con l’obiet-
tivo di raccogliere sensazioni, impressioni e 
spunti creativi utili alle successive fasi di pro-
gettazione.

I partecipanti avranno la possibilità di cono-
scere metodologie e processi impiegati dallo 
staff di Edoardo Tresoldi, visitandone lo stu-
dio e intrattenendo un confronto aperto con 
i vari responsabili di studio. Nella medesima 
giornata, ciascun corsista avvierà anche il 
proprio personale percorso di riflessione cre-
ativa orientato alla produzione di un concept 
di installazione per le aree oggetto di work-
shop. Ogni studente produrrà un proprio con-
cept anche attraverso un libero scambio fra 
le differenti figure dello studio.

Condivisione del proprio concept con l’inte-
ro team, lo staff del G124, Gruppo Unipol ed 
Edoardo Tresoldi. Nella medesima giornata 
il Comitato Scientifico della Tresoldi Aca-
demys sceglierà il concept fra i vari immagi-
nati. Il concept selezionato passerà quindi in 
progettazione esecutiva con la collaborazio-
ne di ciascun corsista e verrà messo in pro-
duzione.

I partecipanti avranno dunque l’occasione di 
prendere parte alle fasi realizzative, toccan-
do con mano procedure, tecniche e soluzio-
ni adottate, immergendosi in un’esperienza 
unica di lavoro a stretto contatto con una tra 
le più importanti firme dell’arte contempora-
nea.

Intera giornata dedicata alla produzione in 
studio. 

* 
prof. Matteo Agnoletto - Università di Bologna
prof. Edoardo Narne - Università di Padova
prof. Andrea Sciascia - Università di Palermo

Intera giornata dedicata alla produzione in 
studio.

Ultimo giorno di produzione e realizzazione 
dell’installazione a Milano.

Trasferimento in Emilia e avvio attività di in-
stallazione dei concept creativi sulle due dif-
ferenti location. Conclusione delle operazioni 
di installazione e inaugurazione del concept 
attraverso happening alla presenza delle 
istituzioni, della cittadinanza e dei differenti 
partner di progetto (Edoardo Tresoldi, G124, 
Unipol). Consegna degli attestati di parteci-
pazione al workshop e saluti.



Regolamento
Workshop #1: 
Periferie



I. Indicazioni generali
1. Il workshop è erogato in lingua italiana. Laddove ci fosse una 
significativa partecipazione di studenti stranieri (ovvero almeno 1/3 
della classe) la Tresoldi Academy attiverà un servizio di interpretazio-
ne dall’italiano all’inglese.

2. Il workshop è a numero chiuso (massimo 10 studenti) e si acce-
de a esso tramite selezione da parte di una apposita Commissione 
esaminatrice, che verrà istituita dalla Tresoldi Academy, sulla base 
dei criteri di selezione riportati al cap. III che segue. 

3. Le attività formative oggetto del workshop sono svolte princi-
palmente a Milano. Le trasferte con partenza da Bologna e destina-
zione presso le aree di lavoro indicate nel programma del workshop 
saranno organizzate da e a carico della Tresoldi Academy. I dettagli 
delle trasferte (mezzi di trasporto, orari di partenza, ecc.) saranno co-
municati ai candidati prima dell’inizio del workshop. Resta comunque 
inteso che qualsiasi ulteriore spesa (vitto, alloggio, trasporti da/per 
la sede del workshop e altri spostamenti di natura personale) sono a 
carico dei partecipanti del workshop.

4. Tresoldi Academy si riserva il diritto di effettuare modifiche al 
calendario e al programma formativo delle attività oggetto del work-
shop per il migliore svolgimento del medesimo. Tali eventuali modifi-
che saranno preventivamente comunicate ai partecipanti. 

5. Il workshop si compone di lezioni frontali (o lecture) e labora-
toriali, articolandosi in tre macro-fasi: 1) analisi delle caratteristiche 
dell’area di lavoro con sopralluogo del/i sito/i indicati nel programma; 
2) progettazione e realizzazione interattiva di un concept design di 
un’installazione site specific e 3) produzione esecutiva dell’installazio-
ne site specific.

6. I tempi e le modalità di svolgimento delle fasi di concept design 
e di produzione esecutiva di un’opera site specific, ivi inclusa la sua in-
stallazione on-site, saranno gestite a totale discrezione del Comitato 
Scientifico della Tresoldi Academy. In particolare, e avuto conto delle 
singolari specificità del concept design elaborato in ambito del wor-
kshop e nell’eventualità che non fosse possibile completare le fasi di 
produzione esecutiva e/o di installazione on-site come da program-
ma del workshop, la Tresoldi Academy provvederà a portare a termi-
ne la/e anzidetta/e fase/i entro il termine dell’anno 2020.  

7. È previsto il rilascio di un attestato di frequenza solo a coloro che 
avranno regolarmente partecipato a tutte le giornate didattiche previ-
ste nel calendario del relativo workshop.

provvisoria che verrà pubblicata presso l’area riservata di ciascun 
candidato. Ad ogni workshop accederanno i dieci (10) candidati che 
abbiano ottenuto il punteggio più alto secondo quanto descritto al p.
to 2 del presente capitolo.

4. I candidati posizionatisi fra il 1° e il 10° posto (compreso) verran-
no indicati nella graduatoria provvisoria con la dicitura “AMMESSI” e 
saranno tenuti a comunicare per iscritto, pena la decadenza dall’am-
missione, la propria adesione al workshop entro e non oltre le ore 
12:00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dalla gra-
duatoria provvisoria.  

5. I candidati esclusi dal workshop verranno indicati nella gradua-
toria provvisoria come “NON AMMESSI” ma saranno soggetti a un 
possibile ripescaggio in caso di rinuncia spontanea di uno o più can-
didati ammessi al workshop secondo la graduatoria provvisoria. A 
tale riguardo si informano i candidati che la fase di ripescaggio si 
svolgerà secondo l’ordine di posizionamento della graduatoria provvi-
soria e pertanto si invitano i candidati a tenere monitorata la propria 
area riservata per eventuali comunicazioni sul ripescaggio. I candi-
dati selezionati durante la fase di ripescaggio saranno poi contattati 
dall’Ufficio Ammissioni. 

6. Con riferimento a quanto previsto ai p.ti 3, 4, 5 che precedono en-
tro quattordici (14) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvi-
soria verrà pubblicata la graduatoria definitiva presso l’area riservata 
di ciascun candidato.

7. In caso di ex aequo fra più candidati sarà dirimente ai fini della 
selezione il punteggio più alto ottenuto dai candidati in relazione al 
portfolio.

8. La Commissione esaminatrice potrà eventualmente richiedere ai 
candidati in gara di sostenere un colloquio motivazionale. La data e 
le modalità di svolgimento di tale colloquio saranno comunicate ai 
candidati interessati. L’assenza al colloquio motivazionale sarà causa 
di immediata esclusione dalla selezione. 

IV. Iscrizione
1. Accedere al sito Internet di cui all’URL www.tresoldiacademy.
com e compilare il modulo di registrazione del workshop.

2. Al termine della procedura di registrazione, ciascun candidato ri-
ceverà una mail con un link di attivazione. In caso di mancata ricezio-
ne di tale e-mail si invitano i candidati a consultare la cartella SPAM.

8. Per informazioni relative ai workshop scrivere all’indirizzo 
e-mail: studenti@tresoldiacademy.com

9. È opportuno che i candidati provenienti da nazioni extra UE veri-
fichino le condizioni relative al rilascio del visto con adeguato anticipo 
rispetto alla pubblicazione della graduatoria, per permettere un ac-
cesso al workshop coerente alle tempistiche pubblicate nel presente 
Regolamento. Lo staff di Tresoldi Academy è disponibile al rilascio 
tempestivo della necessaria documentazione finalizzata all’assegna-
zione del visto per quanto di propria competenza.

II. Requisiti
1. Conoscenza pre-intermedia della lingua inglese (almeno livello 
B1). 

2. Non è indispensabile essere in possesso di specifico titolo di stu-
di. Gradito l’interesse per le tematiche oggetto di workshop.

3. Regolare completamento della procedura di iscrizione secondo i 
termini previsti dal cap. IV che segue.

III. Ammissione
1. Il Comitato Scientifico della Tresoldi Academy procederà a una 
valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l’am-
missibilità. Verranno escluse le domande che non posseggano i re-
quisiti previsti dal successivo cap. IV e/o non abbiano rispettato i ter-
mini di iscrizione indicati per tale workshop.

2. A valle della valutazione preliminare di cui al p.to 1 del presente 
capitolo la Commissione esaminatrice procederà a definire una gra-
duatoria provvisoria assegnando a ciascun candidato un punteggio 
fra 60 e 100 punti secondo i seguenti criteri: 

• curriculum vitae (max 30 punti)
• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio artistico e/o professionale (max 50 punti) 

 
Resta inteso che il giudizio della Commissione esaminatrice 
ai fini della formazione dalla graduatoria dei candidati è insin-
dacabile. 

3. Sulla base dei punteggi attribuiti viene redatta una graduatoria 

www.tresoldiacademy.com
www.tresoldiacademy.com
studenti@tresoldiacademy.com


3. Per terminare la procedura di attivazione dell’account, cliccare 
sul link di attivazione presente nell’email e impostare la Password per 
la propria area privata.

4. Sono richiesti per il regolare completamento dell’iscrizione:

• fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità 
o passaporto)

• lettera motivazionale (200 parole max)
• CV (max 2 facciate, in formato A4, impaginazione libera)
• portfolio artistico e/o professionale (max 10 pagine, in forma 

libera)
• accettazione del presente Regolamento 

 
I file caricati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e le di-
mensioni max di 10 MB. 

5. Una volta completato il caricamento di tutti i documenti sopra ri-
chiesti e accettato il presente Regolamento, la domanda di iscrizione 
sarà regolarmente completata e presa in carico dall’Ufficio Ammis-
sioni. 

V. Proprietà e diritti di proprietà 
intellettuale

1. Con l’accettazione del presente Regolamento ciascun candidato 
s’impegna irrevocabilmente e incondizionatamente:

a. a sottoporre elaborati originali ed inediti, interamente frutto della 
propria attività creativa o del team di lavoro che verranno eventual-
mente costituti. La non conformità a tali requisiti costituisce moti-
vo di esclusione dal workshop o, qualora la non conformità doves-
se emergere successivamente, la revoca - a insindacabile giudizio 
di Tresoldi Academy– degli eventuali riconoscimenti assegnati;

b. a impiegare marchi contenenti il segno “Edoardo Tresoldi” o “Tre-
soldi Academy” e/o il nome del progetto che verrà eventualmen-
te divulgato unicamente all’interno degli elaborati nei limiti, anche 
grafici, che verranno comunicati a fini curriculari accademici;

c. a riconoscere la proprietà degli elaborati, incluse le versioni inter-
medie e finali, in ogni loro forma e manifestazione materiale in 
capo agli organizzatori della Tresoldi Academy; 

la facoltà di riprogrammare il workshop una volta cessato il relativo 
evento di forza maggiore.

4. Ciascun candidato sarà il solo responsabile della veridicità e cor-
rettezza di ogni dato e informazione o dichiarazione fatta alla Tresoldi 
Academy. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal can-
didato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’iscri-
zione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 
445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato verrà immediatamen-
te escluso. Ciascun candidato sarà responsabile verso la Tresoldi 
Academy in caso di dichiarazioni false o mendaci, tenendo pertanto 
indenne e manlevata la Tresoldi Academy da qualunque danno, costo 
o pretesa che dovesse subire.

5. Ciascun candidato prende atto che i rispettivi dati personali ver-
ranno trattati da Yac S.r.l. in qualità di responsabile di trattamento 
dati per le finalità connesse alla gestione dell’iscrizione e allo svolgi-
mento dei workshop e comunque in conformità alla normativa sulla 
protezione dei dati personali applicabile, tra cui il Regolamento EU n. 
679/2016.

6. Ciascun candidato riconosce che durante il workshop potrà veni-
re a conoscenza di informazioni dati e documenti di carattere stretta-
mente confidenziale e s’impegna pertanto a non divulgare o comun-
que rendere noto a terzi tali informazioni, dati e documenti senza la 
previa autorizzazione per iscritto della Tresoldi Academy.

7. Qualsiasi controversia derivante  dall’accettazione  del presente 
Regolamento è disciplinata dalla legge italiana, con l’esclusione delle 
norme di diritto internazionale privato.

8. Qualsiasi controversia derivante  dall’accettazione  del presente 
Regolamento è deferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di 
Milano.

d. a cedere a titolo gratuito in favore degli organizzatori della Tresoldi 
Academy ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento economico sugli 
elaborati. Per ciò si intende qualsiasi diritto di sfruttamento e di 
utilizzo spettante ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge 
sul diritto d’autore) e del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della 
proprietà industriale), o sulla base di ogni altra disciplina nazionale 
o internazionale applicabile che riconosca una simile protezione, 
ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti diritti:

i. diritto di riprodurre e modificare gli elaborati;
ii. diritto di implementare a livello industriale gli elaborati e ven-

dere prodotti di qualsiasi genere, da questi derivati in tutto o 
in parte;

iii. diritto di depositare domanda di registrazione a protezione 
degli elaborati, in ogni paese del mondo;

iv. diritto di pubblicare, trascrivere, comunicare e distribuire gli 
elaborati;

v. diritto di cedere detti diritti a terzi.

VI. Disposizioni generali
1. Ciascun candidato accetta che la registrazione al workshop 
comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni del presente 
Regolamento.

2. Il presente Regolamento, unitamente al modulo di iscrizione, co-
stituiscono l’intero e unico accordo tra la Tresoldi Academy e ciascun 
candidato in relazione alla partecipazione al workshop.

3. Nessuno degli organizzatori della Tresoldi Academy assume al-
cuna responsabilità la mancata ricezione di comunicazioni di servizio 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candi-
dato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nel modulo di iscrizione e registrazione o più in 
generale per fatti imputabili a terzi. La Tresoldi Academy inoltre non 
può essere ritenuta responsabile in caso di ritardo o inosservanza di 
uno qualsiasi dei suoi impegni previsto nel presente Regolamento, ivi 
inclusa per la cancellazione o la riprogrammazione del workshop, in 
caso di eventi dovuti a  casi fortuito e/o causa di forza maggiore tra 
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  incendi, scioperi, guer-
re, misure e provvedimenti governativi, epidemia / pandemia di virus 
o altre cause che vanno oltre il ragionevole controllo della Tresoldi 
Academy. Nel caso di un evento di forza di maggiore che impedisce 
il regolare svolgimento del workshop, la Tresoldi Academy si riserva 
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