
Workshop
«LuOgo»
costruire lo spazio 
comune

Con Orizzontale

Piazza dei Martiri, Lugo (RA)
17-25 giugno 2022

Per questa iniziativa è stata avanzata la richiesta al CNAPPC per il riconoscimento di:  
8 CFP per architetti. Attestato di partecipazione per studenti.

Pre-Iscrizione obbligatoria entro il 30 maggio 2022: casabellaformazione.it   
In sede di registrazione verranno richieste alcune specifiche attitudinali e CV al fine di 
selezionare 15 partecipanti.

Lu go
COSTRUIRE LO SPAZIO COMUNE

https://www.casabellaformazione.it/


Piazza dei Martiri, Lugo (RA)
17-25 giugno 2022

Workshop
«LuOgo»
costruire 
lo spazio 
comune
con Orizzontale

17 giugno 
-ore 15.30 ritrovo alla Stazione di Lugo 
(RA) con gli organizzatori del workshop 
(ritiro dei bagagli) 

-ore 16.00 meeting con Orizzontale,  
gli organizzatori (Casabella formazione), 
il main partner (Edilpiù) e il Sindaco  
di Lugo 

-ore 17.30 sopralluogo all’area di progetto 
-ore 18.30 spostamento con minibus  
a Bagnacavallo (7km) 

-ore 19.00 sistemazione nelle camere 
riservate all’Antico Convento 
San Francesco, Via Cadorna 10, 
Bagnacavallo (RA) 

-ore 20.30 cena collettiva  
alla Cantina di Piazza Nuova

18–23 giugno 
-ore 8.00 colazione  
all’Antico Convento San Francesco 

-ore 9.00 spostamento a Lugo 
in treno* o con mezzi propri 

-ore 9.30 Workshop  
di autocostruzione con Orizzontale 

-ore 13.00 pranzo* libero 
-ore 14.30 Workshop  
di autocostruzione con Orizzontale 

-ore 19.00 spostamento a Bagnacavallo 
in treno* o con mezzi propri 

-ore 20.30 cena* libera 

24 giugno 
-ore 8.00 colazione  
all’Antico Convento San Francesco 

-ore 9.00 spostamento  
a Lugo con il Minibus 

-ore 9.30 Ultime fasi di allestimento 
-ore 13.00 pranzo* libero 
-ore 14.30 Ultime fasi di allestimento  
e Fotografiche 

-ore 18.00 Inaugurazione del dispostivo 
“LuOgo” con cerimonia pubblica 
-ore 19.30 cena conclusiva  
al Roccà – Rocca Estense  

-ore 00.00 spostamento  
a Bagnacavallo con minibus

25 giugno 
-ore 8.00 colazione  
all’Antico Convento San Francesco 

-rientro libero

La realizzazione dell’opera avverrà attraverso un cantiere 
collettivo in cui l’apprendimento delle tecniche costruttive  
sarà accompagnato dalla scoperta del contesto urbano  
e delle relazioni che avvengono al suo interno, alternando 
al lavoro momenti conviviali e di confronto.  La costruzione 
procederà per elementi semplici, in modo da essere accessibile 
e condivisa, andando a delineare un struttura radiale  
la cui configurazione finale sarà aperta per lasciare spazio 
all’inatteso che nasce dall’interazione tra le persone e i luoghi. 
LuOgo sarà uno spazio multiforme, un ambito raccolto e 
pubblico allo stesso tempo, un recinto aperto e permeabile,  
una membrana sottile che darà forma ad una grande stanza  
a cielo aperto.
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