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 Bando INULAB : laboratorio di urbanistica 2010 
                                                                                                                         
L’INU Emilia Romagna promuove la formazione di Laboratori di urbanistica rivolti a 
giovani laureandi o laureati  interessati a fare una esperienza di workshop ancorato a 
temi urbani concreti relativi alla progettazione dello spazio pubblico.  
  

 

Che cosa è INULab: è un laboratorio di urbanistica. 
 
Chi lo promuove : I laboratori promossi da INU-ER hanno il patrocinio ed il sostegno della Provincia di 
Bologna e del Comune di Bologna  tramite l’Urban Center ed hanno avuto l’adesione, tramite la 
consultazione dei Comuni da parte della Provincia di Bologna, dei Comuni di Budrio, Castel Maggiore, 
Fontanelice, Marzabotto, San Pietro in Casale. 
L’INU Emilia-Romagna mette a disposizione le proprie strutture e sostiene le iniziative relative alla 
pubblicizzazione dei progetti. 
 
Che scopo ha: quello di sperimentare proposte e soluzioni volte al miglioramento e alla qualificazione dello 
spazio pubblico e di micro- urbanistica partecipata. 
 
A chi si rivolge: a giovani laureati o laureandi urbanisti, architetti, designers, ingegneri interessati a 
sperimentare e a proporre idee e progetti per la città; i partecipanti possono anche non essere iscritti all’INU. 
 
Chi sono gli interlocutori: gli Enti, in primo luogo i Comuni, i Quartieri cittadini, i cittadini . 
 
Quali sono i temi:  i temi proposti dai Comuni riguardano la qualificazione dello spazio pubblico e sono 
illustrati nelle schede allegate al bando. Si tratta di temi di piccola entità,  in modo da essere affrontati in un 
arco di tempo limitato. 
 
Come si organizza: attraverso la formazione di gruppi di lavoro a tema di massimo 6-10 persone. Il 
laboratorio è autogestito dai partecipanti: il gruppo di lavoro elegge un coordinatore che si fa carico della 
convocazione del gruppo e del rapporto con  l’INU-ER. 
L’INU ER individua per ogni gruppo di lavoro un referente che mantiene i rapporti con il gruppo.  
Il  lavoro svolto prevede inoltre il confronto con il Comune, che indica un proprio tecnico come referente. 
 
Che elaborati produrre: elaborati grafici, scritti, audiovisivi, etc. Nel caso di elaborati grafici dovranno 
essere presentati pannelli di formato A0 su supporto rigido (forex); nel caso di relazioni in formato A4. 
 
 
 
 



                                         
 

Comune di Budrio, Comune di Castel Maggiore, Comune di Fontanelice,  
Comune di Marzabotto, Comune di  San Pietro in Casale 

INU Emilia Romagna 
Via Castiglione, 41 40124 – Bologna – Tel. E Fax 051/223386 

E-mail: emiliaromagna@inu.it 
 

 

2

 
 
 
 
Che durata ha: un semestre (da Maggio ad Ottobre) per l’approfondimento del tema da parte del gruppo di 
lavoro. 
 
Che esiti ha: il  laboratorio  termina con la presentazione  pubblica dei risultati  del lavoro svolto e con una 
mostra; gli esiti del lavoro potranno essere pubblicati. 
 
Sede del gruppo: La sede in cui riunirsi e lavorare è la sede INU-ER, in Via Castiglione n.41, Bologna. 
 
Domanda di partecipazione: nella domanda saranno indicati: nome, cognome, università e titolo di studio 
(laurea o attestato di iscrizione se studente), data di nascita, indirizzo, numero di telefono e  indirizzo di posta 
elettronica. 
Sarà indicato il Comune ed il tema prescelto, e specificato l’ordine di gradimento degli altri temi per 
l’assegnazione del tema di studio in caso di sovrannumero. 
Il  candidato non potrà partecipare a più di un laboratorio progettuale. 
 
Termine per la presentazione della domanda: entro il 30 maggio 
Le domande saranno indirizzate ad INU Emilia Romagna, via Castiglione n.41 Bologna o inviate tramite 
posta elettronica alla seguente e-mail: emiliaromagna@inu.it 
 
Informazioni:  per informazioni e chiarimenti potete contattare direttamente arch. Elettra Malossi, 
Responsabile Pianificazione Urbanistica della Provincia di Bologna:  
051/659.8806; elettra.malossi@provincia.bologna.it 
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Elenco dei Comuni , dei temi proposti e del referente comunale 
 
 
1. Comune di Budrio 
Referente tecnico: Arch. Chiara Girotti  
Tema: Riorganizzazione degli spazi attorno all’edificio della stazione ferroviaria di Budrio 
(in allegato la scheda del caso) 
 
2. Comune di Castel Maggiore 
Referente tecnico: Ing. Alberto Caula 
Tema: riqualificazione ed arredo urbano di Viale Repubblica-Viale Europa e nuovo comparto 6 
(in allegato la scheda del caso) 
 
3. Comune di Fontanelice 
Referente tecnico: Arch. Sandra Manara 
Tema: ridefinizione del perimetro del centro storico e studio dell’accessibilità agli spazi pubblici  
(in allegato la scheda del caso) 
 
4. Comune di Marzabotto 
Referente tecnico: Arch Paolo Tolomelli 
Tema: riqualificazione area Pieve San Lorenzo di Panico 
(in allegato la scheda del caso) 
 
5. Comune di San Pietro in Casale 
Referente tecnico: Ing. Antonio Peritore 
Tema: riorganizzazione territoriale di spazi urbani nel capoluogo 
(in allegato la scheda del caso) 
 
 
 
 


