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Casabella e ProViaggi 
Architettura hanno 
sviluppato un articolato 
programma di iniziative 
per rispondere alla 
domanda di formazi-
one e agli obblighi di 
aggiornamento previsti 
dagli Ordini. Le iniziative 
si rivolgono a studenti e 
liberi professionisti.  
La proposta formativa 
comprende: viaggi di 
architettura, visite di 
cantieri, siti produttivi e 
mostre, incontri con  
i protagonisti, lezioni, 
workshop.
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CASABELLAformazione

LuOgo è uno spazio multiforme, un 
ambito raccolto e pubblico allo stesso 
tempo, un recinto permeabile, una 
stanza a cielo aperto, una membrana 
sottile che abbraccia una porzione di 
spazio pubblico restituendogli nuove 
funzioni.

Il processo di realizzazione, durato 
meno di una settimana (!"–#$ 
giugno), è avvenuto attraverso un 
workshop aperto agli abitanti, agli stu-
denti e ai giovani professionisti, per 
un totale di !% partecipanti. Moduli 
semplici e funzionali, che rendono il 
cantiere accessibile a tutti, sono ac-
costati per de&nire un'architettura 
unitaria ma eterogenea, dove diversi 
usi troveranno spazio gli uni accanto 
agli altri. Arricchita di gradonate, alta-
lene, scivoli e sdraio, la struttura peri-
metrale in legno (Ravaioli legnami), è 
opportunamente dotata di illumina-
zione a LED (Quick Lighting) e scher-
mata da teli ombreggianti (Resstende) 
e reti metalliche (Recinzioni Caravita) 
coperte da piante rampicanti, a costi-
tuire un ritmo nella partitura visiva e 
un &ltro di protezione impalpabile tra 
interno ed esterno.

La grande (essibilità del sistema mo-
dulare consente in&nite con&gurazio-
ni, lasciando spazio all'inatteso che 
nasce dall'interazione tra le persone.
Dopo l'esperienza di Lunette (Federi-
co Babina), realizzata nel #)#! in oc-
casione dei $) anni dalla fondazione 
di Edilpiù, la n uova installazione 
rinnova l'esperienza e consolida una 
pratica virtuosa: “Crediamo che 
LuOgo sia un perfetto esempio di 
come un!architettura e"mera possa 
diventare elemento di aggregazione, 
rendendo lo spazio pubblico trasfor-
mista e permeabile. LuOgo pone al 
centro le persone e le relazioni che si 
generano fra i cittadini e la piazza, 
così come le sinergie che si sono 
create fra le aziende che hanno 
aderito attivamente al progetto so-
stenendone la realizzazione. Un 
esempio positivo di come fare rete 
portando valore aggiunto alla comu-
nità.” dichiara Marcello Bacchini, alla 
guida di Edilpiù al &anco del fondato-
re Gian Paolo Bacchini e di Antonio 
Bacchini.

Se il primo intervento aveva dimo-
strato attraverso una microarchitet-
tura il potenziale dello spazio 
pubblico e la capacità di un'installa-
zione di modi&care la percezione dei 
luoghi, quest'anno il progetto si 
amplia per divenire un vero e proprio 
LuOgo a disposizione dei cittadini, 
dove è possibile incontrarsi, giocare, 
programmare eventi e attività come 
concerti, performance, talk, etc.
Il nuovo allestimento &rmato Orizzon-
tale, reinterpreta il concetto di soglia, 
immaginandola come uno spazio con-
diviso e non come un con&ne, con l'o-
biettivo di riportare la comunità negli 
spazi collettivi dei piccoli centri 
urbani.

partner

Edilpiù è un'azienda specializzata nella 
progettazione e nella realizzazione di 
soluzioni personalizzate per serramen-
ti, in&ssi e complementi per gli ambien-
ti interni, fondata a Lugo (Ravenna) nel 
!*"! da Gian Paolo Bacchini. Con oltre 
#).))) referenze e una storia costruita 
in $) anni di progetti, a &anco di archi-
tetti, progettisti e general contractor, 
Edilpiù opera negli ambiti o"ce&buil-
ding, hospitality, residential, public 
space garantendo ai suoi clienti solu-
zioni uniche e ad alta sostenibilità. Fin 
dalla sua nascita Edilpiù ha dedicato 
particolare attenzione alle relazioni 
con il mondo della progettazione e ha 
costantemente sviluppato un dialogo 
con gli ordini professionali ed enti pub-
blici o privati, per sostenere e a+ronta-
re le sempre più urgenti tematiche nel 
settore edilizio/architettonico, di+on-
dendole tramite progetti culturali ad 
alto valore formativo.

EDILPIÙ
via Piratello, 258/2
Lugo (RA) 
edilpiu.eu

Aziende partner progetto 
Berner, Caravita recinzioni,  
Gruppo Margarita, Martini legnami, 
Parisi !",-, Proviaggiarchitettura, 
Quick Lighting, Ravaioli legnami,  
Resstende, Silla legnami

Didascalie
1–5. Fasi di cantiere del Workshop
6. Disegno assonometico
7. Vista zenitale
8. Inaugurazione con il percussionista Matteo Scaioli,  
in collaborazione con Ravenna Festival
9, 10, 11. Inaugurazione di LuOgo, 23 giugno 2022

report

dal !, al #% giugno 
#)##

— !LuOgo" 
Costruire 
lo spazio 
comune
Workshop pro-
mosso da Edilpiù, 
organizzato da 
CASABELLAfor- 
mazione con Pro-
ViaggiArchitettura, 
condotto dal 
collettivo 
Orizzontale
Nella cornice del centro storico di 
Lugo (Ravenna), città dove ha sede 
Edilpiù –brand italiano leader di 
mercato nel settore dei serramenti di 
alta qualità– il #. giugno #)## ha 
inaugurato “Luogo – Costruire lo 
spazio comune”. Ideato in sinergia 
con il collettivo Orizzontale, che ha 
fatto dell'architettura come pratica di 
inclusione il suo tratto distintivo, il 
progetto, frutto di un workshop di  
autocostruzione organizzato con  
CASABELLAformazione, animerà per 
tutta la stagione estiva il giardino ai 
piedi della Rocca Estense, la fortezza 
bastionata icona della città. 
Nelle architetture nomadi il cerchio è 
la forma più immediata attraverso cui 
si identi&ca un luogo, atto fondativo e 
insieme gesto e/mero. Così LuOgo 
abita temporaneamente, con il suo 
parterre circolare, il prato di Piazza 
dei Martiri, costituendo una nuova 
centralità. 

“La piazza principale di Lugo è uno 
spazio monumentale, in cui la strati#-
cazione della storia ha composto 
un!immagine solida e durevole. Allo 
stesso tempo questo spazio ampio, 
ordinato e misurabile è quotidiana-
mente attraversato da $ussi disconti-
nui e imprevedibili. In questa 
dialettica tra il contesto urbano de#ni-
to e la trasformazione incessante im-
pressa dal fattore umano, 
l!architettura e"mera, per de#nizione 
transitoria, trova una nuova attualità e 
nuove forme espressive” – racconta 
Margherita Manfra, tra i fondatori del 
collettivo Orizzontale.
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