
Progettare consiste prima di tutto nel tenere assieme vincoli ed 

opportunità di un contesto ambientale. 

Trasformare lo spazio: farlo diventare un luogo accogliente per 

tutti, disegnando ed immaginando soluzioni rispettose delle 

culture, delle diverse abilità, dell’ambiente.  

 

Il progetto Domino – finanziato nell’ambito della progettazione 

sociale 2004-2005 del centro servizi volontariato della 

provincia di bologna – vuole costruire un modello di politica 

per la casa «dal basso»: dal basso, con i piedi ben saldi a 

terra, abbiamo osservato il territorio, il «dove», cercando di 

costruire una mappa degli edifici dismessi di proprietà 

pubblica: vogliamo capire e «misurare» l’entità di quest’offerta 

potenziale di alloggi.  

Sempre dal basso, ma pronti a spiccare il volo, ora vogliamo 

sperimentare il «come» può essere possibile restituire immobili 

che se ne stanno inerti ed inutilizzati nella città estesa, il 

territorio metropolitano della provincia di Bologna.  Abbiamo 

trovato un immobile su cui poter cominciare a sperimentare una 

progettazione partecipata, rispettosa, intelligente, capace di 

tenere insieme concretamente opportunità del territorio con i 

vincoli dati dai bisogni di chi vi potrebbe abitare. 

 

23 aprile> Zefiro «la casa del volontariato»,  

-------------------------- via Legnano 2, Bologna (Borgo Panigale) 
 



21 maggio> ---------------- Biblioteca comunale di Crevalcore 

-------------------------- via Persicetana 226, Crevalcore (Bologna) 
 
 

a chi è rivolto 

sono ammessi al workshop «team di lavoro» composti da minimo 2 

a massimo 5 studenti delle facoltà di architettura italiane 

e straniere iscritti almeno al 3° anno di corso.  
 

Il programma dei workshop 
 

Bologna 

23 aprile 

 

10.00 - 11.00 

presentazione del progetto domino 

inquadramento del frame progettuale  

a cura del gruppo di ricerca del progetto domino  

11.00 - 12.00 

illustrazione delle fasi di lavoro 

Commento ragionato su alcune delle indicazioni progettuali (indicatori socio-

antropologici, 

caratteristiche strutturali, scelte tecnologiche, ecc) 

a cura del gruppo di consulenza IRS (Istituto per la Ricerca Sociale, Milano) 

12.00 - 12.30 

consegna degli strumenti di lavoro (tavole di inquadramento, foto, abstract 

delle 

ricerche svolte) illustrazione delle modalità tecniche per la restituzione dei 

progetti 

preliminari  

12.30 - 13.30 

pausa pranzo 

14.00 - 17.00 

lavoro di definizione dell’idea progettuale 

17.00 -18.00 

revisione collettiva e definzione degli elaborati da produrre  



18.00 - 20.30 

discussione con i portatori di interesse del progetto: 

i gruppi illustreranno l’idea forza elaborata 
 
 

 

Crevalcore (Bo) 

21 maggio 

 

10.00 -12.00 

presentazione degli elaborati prodotti a cura dei partecipanti  

12.00 - 14.30 

valutazione della giuria e consegna degli attestati di partecipazione 

14.30 - 16.30 

definizione delle modalità di presentazione e allestimento della mostra 

16.30 - 20.00 

mostra, i gruppi illustreranno i propri progetti 
 

criteri di valutazione dei progetti  

1) analisi della fattibilità economica 

2) attenzione all’accessibilità delle strutture 

3) scelte tecnologiche innovative per il contenimento dei costi di realizzazione 

4) approccio inclusivo e partecipativo nelle fasi di progettazione e 

realizzazione dell’intervento 

5) qualità dell’idea progettuale 
 

riconoscimenti 

il gruppo che otterrà la migliore valutazione sarà premiato con la somma di euro 

1.000 

e con la partecipazione al convegno finale che si terrà nel mese di giugno. 

a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato dall’Irs (Istituto per la 

Ricerca Sociale, Milano) 
 

modalità di iscrizione 

le iscrizioni devono pervenire via posta elettronica all’indirizzo 

domino@arcenciel-onlus.com entro il 22 aprile 2005. Nella domanda di iscrizione 



devono essere indicati i seguenti dati: nome cognome,  indirizzo, numero di 

cellulare, corso di laurea e anno frequentato, eventuali altri concorsi, la 

composizione del gruppo, l’università di provenienza, l’anno di corso 

frequentato. è gradita la partecipazione di studenti Erasmus. Ai partecipanti 

saranno inviate informazioni specifiche riguardo gli aspetti logistici (come 

arrivare, quando, ecc.). 



Planning means, in the first place, trying to join ties and 

opportunities of a specific enviromental context. Trying to transform 

space: make it a comfortable place for everybody, designing ed 

imagining respectful solutions for what concerns cultures, different 

abilities, enviroment. Domino project  - financed by the local 

volunteers service center – wants to build a «from  the bottom» 

housing policy model: from the bottom, keeping strongly grounded our 

feet, we’ve watched the territory, the «where», trying to build a map 

of abandoned or not used public real estate: we want to understand 

and measure the consistency of this potential housing stock. From the 

bottom, but ready to take off, we now want to experiment «how» could 

it be possible to give back to life those unarmed and sad unused 

houses, warehouses, sheds, that are lying in the metropolitan urban 

sprawl of Bologna province. We found a house: we finally can begin to 

experiment a respectful, participated, intelligent, able to keep 

together concretely opportunities of the territory and ties given by 

the needs of the ones that could become the addressees of the 

participation. 
 
 
23 aprile> Zefiro «la casa del volontariato»,  
-------------- via Legnano 2, Bologna (Borgo Panigale) 
 

21 maggio> ---- Crevalcore City Library  
-------------- via Persicetana 226, Crevalcore (Bologna) 
 

who can participate 

3
rd
 or 4

th
 year students are welcome coming from all architecture 

faculties. Groups must be composed by at least 2 members, or 5 

maximum.   
 

workshop programme 



Bologna 

23 of April 

April the 23
rd
 

10.00 AM - 11.00AM
 

introduction to the project
 

focus on the planning frame
 

informative time held by domino research group
 

11.00 AM - 12.00 AM
 

work phases description discussion about chosen planning 

indications (such as social indicators, antropological and 

structural marks, etc.)
 

12.00 AM - 12.30 AM
 

students receive planning tools (pictures, abstracts, etc.) 

description of the technical ways the projects can be returned
 

12.30 AM - 1.30 PM
 

lunch time
 

2.00 PM - 5.00 PM
 

general planning idea definition
 

5.00 PM - 6.00 PM
 

group audit and definition of the works to be produced
 

6.00 PM - 8.00 PM 
 

open discussion with the stakeholders:  group will explain the 

ideas
 

 
 
 
 

Crevalcore (BO) 

21 of May
 

10.00 AM - 12.00 AM
 

presentation of the works produced by participants
 

12.00 AM - 2.30 PM
 

lunch time - evaluation by the committee and consignement of 

participation certificates
 

2.00 PM - 4.30 PM
 

exhibition preparation 
 

4.30 PM - 8.00 PM
 



exhibition - groups will explain their projects
 

 
 
projects evaluation criteria

 
1)economic feasability analisys

 
2)caution to accessibility 

 
3)innovative technical choices for builiding cost   

-reduction
 

4)inclusive approach used in the planning and
 

-ralization phases
 

5)general idea quality 
 

 
rewards

 
the best evaluated group will receive a 1.000 e prize, and will 

participate to the final public convention in June 2005. 
 

 
inscription

 

registrations must be sent within the 22 of April to 

domino@arcenciel-onlus.com   

In the registration form must be included group members, cv for 

each member that must contain belonging university, year of 

matriculation, other experiences such as courses or masters 

degrees, contest etc. is very welcome the participation of 

erasmus/socrates programme students. you will receive logistic 

information once you’ll be registered (how to reach, etc.) 
 
 

for any further information 

please call 339/1337373 
 


