
  
 

 
 
 
 
 
 
PAESAGGI INSTABILI 
Esperienze / tecniche / progetti per i 
paesaggi agrourbani 
 
   PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 

Modulo 1 – SEMINARIO INTRODUTTIVO 
 
GIOVEDì 6 APRILE ORE 9.30-13.30 
Aula magna Via Aldo Moro 30 – Bologna 
Aperto al pubblico 
 
L’evento illustra gli obiettivi del percorso formativo e fornisce alcuni spunti di riflessione per il successivo workshop, 
attraverso gli interventi di docenti ed esperti su casi ed esperienze italiane ed estere. 
La parte centrale della mattinata si concentra sulle diverse modalità di affrontare le relazioni tra urbano e rurale, in quella 
porzione di territorio che dalla città consolidata “sfuma” verso la campagna. Vengono esaminate le opportunità offerte al 
paesaggio rurale e alle attività agricole presenti di integrarsi con le attività urbane, articolando e differenziando gli usi, 
creando azioni innovative a favore della conservazione/valorizzazione del patrimonio edificato e paesaggistico, 
reinterpretando e modificando gli spazi aperti “tra le case”. La seconda parte della mattina introduce il contesto territoriale 
di sperimentazione e descrive i temi e la struttura del laboratorio.  

 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
 

/ Paesaggi agrourbani delle aree metropolitane / 
 
Ore   9.30  Saluti istituzionali 
Ore   9.40 Roberto Gabrielli - Regione Emilia-Romagna, Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei  
  trasporti e del paesaggio 

 Materia paesaggio: simulazioni negli ambiti periurbani 
Ore   9.50 Marco Giubilini - ANCI Emilia-Romagna 
  Innovazione e gestione nei processi amministrativi 
Ore 10.00  Anna Mele - Regione Emilia-Romagna, Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei  
  trasporti e del paesaggio 
  L’edizione 2017. Evoluzione ed elementi d’innovazione 



 
/ Casi ed esperienze / 
 
Ore 10.10 Francesco Paolo Di Iacovo - Università di Pisa 
  Rurbano e sostenibilità sociale: progetti, percorsi, istituzioni, innovazioni e resistenze 
Ore 10.30 Agostino Riitano 

 Rural hub e valorizzazione del patrimonio storico e identitario 
Ore 10.50  Claudia Mattogno - Università La Sapienza di Roma 

 Spazi agricoli come nuove forme di abitabilità urbana. Il caso di Roma 
Ore 11.10  Elena Marchigiani - Università degli studi di Trieste 

 Riattivare spazi del pubblico a Trieste. Tra diversi strumenti e punti di vista 
Ore 11.30 Claudio Calvaresi - Avanzi 

 City Making e processi di rigenerazione  
 

 
/ Distretto nord-est di Bologna: un ambito per sperimentare / 
 
Ore 11.50 Valentina Orioli - Comune di Bologna, Assessore Urbanistica e Ambiente 

Gli spazi agricoli nella pianificazione urbanistica di Bologna 
Ore 12.00 Giuseppe De Togni - Comune di Bologna, Unità di Progettazione Urbanistica del Settore  Piani  
  e Progetti urbanistici 

 Strategie, trasformazioni e progetti per la creazione di una nuova centralità metropolitana 
Ore 12.30 Barbara Marangoni 
  Laboratori dinamici ed itineranti: struttura e temi da affrontare 
Ore 13.00 Dibattito 
 
 

Modulo 2 – SOPRALLUOGO GUIDATO 
 
MERCOLEDì 12 APRILE ORE 9.30-13.30  
 
Il primo sopralluogo si muove su tutto il territorio dell’ambito periurbano a nord-est di Bologna con alcune soste 
significative nelle tre aree sulle quali il laboratorio si soffermerà per ideare un programma di trasformazione per il paesaggio 
agrourbano.  

 
Ore   9.15 Ritrovo nel piazzale della Biblioteca Luigi Spina – Bologna  
 
PERCORSO 1_CONTESTO URBANO  
 
Ore   9.30 Partenza  

Camminata al Pilastro [via Casini, via Negri, via Campana, Parco Sighinolfi, via Larga, via 
Sighinolfi, via Panzini, via Trauzzi, via Deledda, via Casini]  

  Guida: Ilaria Daolio – Comune di Bologna  
Ci si sofferma sugli spazi aperti del Quartiere Pilastro, esaminando le modalità con le quali 
l’ambito di edilizia pubblica si relaziona con le altre parti dell’abitato e con i luoghi significativi al 
suo interno.  

 
Ore 10.45 Sosta nel piazzale della Biblioteca Luigi Spina  
  Introduzione al cuneo agricolo  
  Guida: Ivan Bisetti – Fondazione Villa Ghigi  
  La sosta ha lo scopo di illustrare alcuni elementi strutturanti del paesaggio rurale, al fine di  
  inquadrare la visita successiva che si svolgerà in auto con alcune soste privilegiate.  
 
 
 
 



 
 
PERCORSO 2_MARGINE URBANO  
 
Ore 11.00 Continuazione del percorso in auto per ex-vivaio comunale [via Casini, via Pirandello, via San  
  Donato, via Viadagola]  
Ore 11.15  Camminata nell’ex-vivaio comunale  
  Guida: Ivan Bisetti – Fondazione Villa Ghigi  
  La sosta descriverà gli elementi del luogo, la storia, le attività attuali e le relazioni con le aziende  
  agricole limitrofe. 
 
PERCORSO 3_AREA AGRICOLA  
 
Ore 12.00  Continuazione in auto per la Chiesa di San Giovanni in Calamosco [via Viadagola, via Calamosco,  
  via Chiesa Calamosco, via Frabazza, via Valdagola, via Gandolfi (Granarolo), via Cadriano, via  
  Santa Maria]  
Ore 12.20 Camminata tra le aree agricole, il patrimonio storico e le attività industriali 
  Guida: Ivan Bisetti – Fondazione Villa Ghigi  
  La sosta descriverà gli elementi del luogo, la storia, le attività attuali e le relazioni con le  aziende 
  agricole limitrofe e con le attività urbane presenti all’interno del territorio rurale.  
 
Ore 13.30  Pausa pranzo in zona  
 
INCONTRO CON I PROTAGONISTI (facoltativo ore 14.15 - 15.15) 
 
Ore 14.15  Visita azienda agricola di Tonelli Marco 
  L’incontro con una azienda agricola nel territorio ha la finalità di conoscere la realtà locale a partire dal  
  punto di vista dei soggetti che la abitano e ci lavorano. 

 
 

Modulo 3 – WORKSHOP 

Le giornate di workshop si svolgono in gruppi interdisciplinari e sono prevalentemente operative ed esperienziali. Ogni 
gruppo si occuperà di una delle aree studio. 
Durante i laboratori sono previste brevi comunicazioni finalizzate all’inquadramento territoriale e alle esperienze dirette, 
presentate da parte di chi le ha progettate e le gestisce, cui segue la discussione con i partecipanti (Pillole). 
Nel percorso saremo accompagnati da alcuni professionisti con maturata esperienza in relazione ai temi trattati (Marianna 
Amendola, Marialuisa Cipriani, Ilaria Daolio, Fabio Falleni, Gloria Minarelli, Pierluigi Molteni, Antonio Stignani). 

 
GIOVEDì 20 APRILE ORE 9.30-16.30 
Sede di Mastro Pilastro, Via Pirandello 24 – Bologna 
Parte 1: prime ipotesi di azione/progetto sulle tre aree studio 
 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
Ore   9.30 Illustrazione del programma della giornata 
Ore   9.45 Lavoro di gruppo 
Ore 12.15 Pillole 

 Città metropolitana - Esperienze di pianificazione degli ambiti agricoli periurbani e domande di 
trasformazione 

Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 13.45 Lavoro di gruppo 
Ore 16.00 Condivisione dei lavori in plenaria 

 
 
 
 



 
 
GIOVEDì 27 APRILE ORE 9.30-16.30 
Sede di Mastro Pilastro, Via Pirandello 24 – Bologna 
Parte 1: prime ipotesi di azione/progetto sulle tre aree studio 
 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
Ore   9.30 Illustrazione del programma della giornata 
Ore   9.45 Lavoro di gruppo 
Ore 12.15 Pillole 
  Elisabetta Nava - L’esperienza di Officine Creative (Cremona) 
  Gaspare Caliri - L’esperienza di Kilowatt, metodi per la progettazione (Bologna) 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 13.45 Lavoro di gruppo 
Ore 16.00 Condivisione dei lavori in plenaria 

 
 
GIOVEDì 4 MAGGIO ore 9.30-16.30 
Mastro Pilastro, Via Pirandello, Bologna (sede da confermare) 
Parte 2: confronto intermedio di riflessione sulle proposte con invitati esterni e II° sopralluogo 

 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 

 
/ Punti di vista e prospettive di sviluppo / 
 
Ore   9.30 Ilaria Daolio e Duccio Caccioni - Sviluppo Pilastro nord est Onlus 
  L’Agenzia di Sviluppo Locale, ruolo e prospettive   
Ore 10.00 Presentazione delle prime proposte  
Ore 10.45 Tavola rotonda e dibattito con alcuni membri del Comitato scientifico dell’Agenzia di Sviluppo  
  Locale (Giovanni Bazzocchi, Marco Castrignanò, Patrizia Gabellini, Roberta Paltrinieri, Mino  
  Petazzini) 
Ore 12.00 Laboratorio collettivo sulle Linee di indirizzo per le aree studio  
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 

/ Re-view: approfondimenti sui contesti II° sopralluogo (divisi in gruppi) / 
 
Ore 13.45 Secondo sopralluogo nelle aree interessate, per un’analisi rinnovata del contesto sulla base delle 

 linee di indirizzo fissate. Diversamente dal primo sopralluogo, collettivo su tutte le aree e su 
tutto il territorio, ogni gruppo farà il sopralluogo solo sull’area di riflessione delle giornate 
successive.  

 
 
GIOVEDì 11 MAGGIO ore 9.30-16.30 
Sede di Mastro Pilastro, Via Pirandello 24 - Bologna 
Parte 3: elaborazione delle proposte progettuali alla luce del confronto attivato  
 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
Ore   9.30 Illustrazione del programma della giornata 
Ore   9.45 Lavoro di gruppo 
Ore 12.15 Pillole 
  Andrea Volsa - L’esperienza di Cascinet (Milano) 
  Leonardo Tedeschi - L’esperienza di InStabile Portazza (Bologna) 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 13.45 Lavoro di gruppo 
Ore 16.00 Condivisione dei lavori in plenaria 



 

 
 
 
GIOVEDì 18 MAGGIO ore 9.30-16.30 
Sede di Mastro Pilastro, Via Pirandello 24 - Bologna 
Parte 3: elaborazione delle proposte progettuali alla luce del confronto attivato  
 
Ore   9.00 Registrazione partecipanti 
Ore   9.30 Illustrazione del programma della giornata 
Ore   9.45 Lavoro di gruppo 
Ore 12.15 Pillole 
  Mauro Fini - Regione Emilia-Romagna 
  Agricoltura sociale, finanziamenti e opportunità del Piano di Sviluppo Rurale regionale 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 13.45 Lavoro di gruppo 
Ore 16.00 Condivisione dei lavori in plenaria 
 
 
 

Modulo 4 – GIORNATA CONCLUSIVA 

GIOVEDì 8 GIUGNO ore 9.30-13.30 
Sala Polivalente de La Fattoria, Via Pirandello 6 – Bologna 
Aperto al pubblico  
 
La giornata conclusiva propone una riflessione sui temi analizzati insieme agli abitanti e alle associazioni locali attraverso 
l’organizzazione di un evento basato sul metodo LEGO®SERIOUS PLAY®. 
 

Ore   9.00  Registrazione partecipanti 
Ore   9.30  Evento partecipato: proposte a confronto con il coinvolgimento di Associazioni locali attraverso il 
  metodo LEGO®SERIOUS PLAY® 
Ore 13.30  Pausa pranzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ Info / 
 
Mail  brunella.guida@anci.emilia-romagna.it   
Tel.   051 6338911 
Web  http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/pae-instabili  
FB     PaesaggioER.ProgettiEuropei 

mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/pae-instabili
https://it-it.facebook.com/PaesaggioER.ProgettiEuropei

