
proposte operative che sono organizzate in 
tre possibili progetti/scenario

Tinkering Pavillion: ha funzione educatio-
nal e di test pratico delle potenzialità del 
progetto. E’ basso l‘investimento e il rischio.

Call for innovation: l’azione promozionale 
del TP ha aperto la strada alla possibilità di 
investimenti privati, anche internazionali: 
Bassano sta diventano attraente per le sue 
politiche innovative.

Bassano Knoledge City: si consolida come 
modello urbano virtuoso ed esportabile

BASSANO EXPERIMENT
proposte operative

call for innovation

Vod e il Comune di Bassano verso 
l’innovazione. Insieme invitano i 
progettisti a formare in piattaforme 
per presentare progetti che potrebbero 
consentire di sperimentare e dare 
forma concreta all’innovazione.
modello di Reinver Paris

tinkering pavilion

…un padiglione che contiene un 
programma condensato di modelli 
innovativi. Lo scopo è la promozione di 
Bassano innovativa in cui credono 
P.A., Imprese e cittadini.
Si basa sul modello di Wiki House

cambiare il paradigma:
Bassano experiment

cambiare i luoghi fisici:
rigenerazione urbana

Bassano Knowledge City

Il progetto di BKC prende atto della 
crisi del tradizionale modello di 
progettazione urbana, che viene
sostituito da un modello in cui la 
progettazione genera nuova ricchezza, 
con il supporto dei processi
creativi, che sono prevalentemente 
concentrati nella città. Il progetto 
quindi si qualifica per la sua capacità 
di importare nella città nuovi saperi, di 
gestirli in rete e di saperli esportare. 
Questo segna inevitabilmente il supe-
ramento di una pubblica amministra-
zione e distrumenti urbanistici tesi al 
preminente controllo delle risorse 
fisiche, a favore di un’amministrazione 
chediviene il motore della tripla elica: 
ossia le relazioni con il mondo della 
ricerca, delle imprese, della comunità.

Bassano si consolida come modello 
urbano virtuoso ed esportabile



tinkering pavilion
esperimento

open source

educare

…un padiglione che contiene un 
programma condensato di modelli 
innovativi. Lo scopo è la promozione di 
Bassano innovativa in cui credono 
P.A., Imprese e cittadini.
Si basa sul modello di Wiki House

principi
autocostruzione

personalizzazione del progetto
rivoluzione industriale

manifattura digitale

partecipazione alle decisioni

creatività

autosufficienza

rispetto per le risorse naturali
inclusione e coesione

conoscenza delle risorse

feedback 

piattaforme in cui confluiscono gli attori 
sociali, della ricerca e dell’economia, su 
base locale e in rete, per operare in base 
al  principio dell’improvvisazione, per 
dare risposte pragmatiche a
precise situazioni

autoproduzione di cibo

spazi di incontro casuale

spazi di accoglienza

spazi per insegnare / apprendere

mostrare il metabilismo dell’edificio

INOVAZIONE TECNOLOGICA

RESPONSABILITà SOCIALE

LIMITATEZZA DELLE RISORSE

IN
NOVAZIO

NE D
ELL’E

DIF
IC

IO

RINNOVO SISTEMA DECI-

SIONALE  / LEADERSHIP

OBIETTIVI UE E FP8

evento progetto

evento costruzione

eventi/ palinsesto 

con le regole date dalla 
tecnologia scelta e sotto una 
direzione esperta si sperimenta 
un progetto di autocostruzione

con le regole date dalla 
piattaforma tech, gli attori 
decidono come fare il progetto

organizzare eventi sull’innovazione
...capire come si applica la tech 
e cosa serve

...con le scuole dei diversi livelli

...con le aziende

...con i cittadini

D
IV

E
R

SI
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PP
R

O
C

C
I 

E
D

U
C

A
TI

V
I

il progetto si basa sulla costruzione di 
un numero determinato di eventi che 
fanno accendere l’attenzione su 
Bassano Experiment secondo un 
calendario programmato 

TINKERING
modalità molto efficace nel coinvolgere 
persone con diversi livelli di esperienza e 
interesse nell’esplorazione di concetti, 
pratiche e fenomeni legati alla scienza.

MAKING
I makers provano, si mettono in gioco 
(letteralmente), smontano oggetti, 
sperimentano alternative. Da questo 
processo nascono idee nuove che a volte 
portano ad applicazioni trasferibili al 
mondo della produzione ‘reale’.

DESIGN 
dal problema, alle conoscenze necessarie 
per risolverlo, alla progettazione, alla 
realizzazione e test finale, in un loop 
continuo di ottimizzazione. 

DEVE ESSERE ESPLICITATO CHE IL 

PROGETTO E- VERIFICATO SUGLI 

OBIETTIVI UE

best practices in giro per il mondo

raccolta rifiuti

produzione di energia
involucro passivo

mostra dell’innovazione tech

spazio per lavorare

spazio sperimentare tech

App per smartphone che racconta il progetto



tinkering pavilion

chi?

P.A.

Vod
scuola

impresa

insegnanti

studenti

università tecniche

locali del mandamento Bassano
sedi italiane imprese estere

grandi imprese
principianti

in cerca di lavoro

extra regionali ad alta tech / innovazione

cittadini

super connessi / smanettoni
curiosi / tech
innovatori / inventori
critici / scettici

G.Longhi

A-Office

supervizione sui 
contenuti

promozione degli eventi

finanziano il progetto

partecipano alla ideazione
partecipano alla ideazione

contribuiscono alla costru-
zione del padiglione

contribuiscono alla 
ideazione

chi è coinvolto e cosa 
fa ogniuno?

azione politica

promozione delal città educational formazione professionale

formazione tecnologica
cittadini digitali

formazione bambini

marketing aziendale

attrarre investitori

attrarre investitori

informa

condivide

sperimentare

capire

mostrare progetti aziendaliperchè?

mettere in pratica i 
principi astratti 
dell’innovazione e 
vedere le opportunità di 
lavoro prossime o in 
atto

collocarsi in un mercato 
dell’innovazione tech

iniziare a cambiare il 
percorso formativo in 
linea con il DM/11

perchè dovremmo 
realizzarlo? pagarlo? 
usarlo?promuover-
lo?

valutazioni
impreseP.A.

best practices in giro per il mondo

raccolta rifiuti

produzione di energia

involucro passivo

mostra dell’innovazione tech

spazio per lavorare

spazio sperimentare techApp per smartphone che racconta il progetto

cosa produciamo? 
come è fatto il 
padiglione? cosa c’è 
dentro? dove lo 
mettiamo?

punti di forza e 
debolezza, rischi e 
opportunità. Cosa 
potrebbe succedere?

supervisione e metodo-
logia per la progettazio-
ne del modulo

organizzare il palinsesto 
degli eventi

relazioni internazionali

individuare esperti per ogni 
attività specifica: uso tech, 
comunicazione...

relazioni locali

il Comune di Bassano:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Cura urbana, Mobilità 
sostenibile, Servizi d'area, Protezione
civile
Assessore alla pianificazione urbana 
sostenibile e patrimonio verde pubblico,
Consigliere delegato all'Urban Center
Presidente Urban Center

cosa?



chi?
comune di bassano

P.A.
progettista

Vod impresa

comuni del mandamento B

Usl

costruttori

imprese hi-tech

privati

associazioni

volontariato

RSU
strutture di assistenza private

proprietari delle aree

strutture di assistenza pubbliche
regione Veneto / sportello bandi UE / 

G.Longhi

A-Office

supervizione sui 
contenuti

scrive il bando

relazioni internazionali

relazioni locali

finanziano il progetto

partecipano alla ideazione

partecipano al bando

promuove il progetto 
a livello locale

individua le aree 
pubbliche e definisce 
le condizioni di 
cessione

chi è coinvolto e cosa 
fa ogniuno?

call for innovation
risuso strutture esistenti

educare al progetto piattaforme

innovazione

Vod e il Comune di Bassano verso 
l’innovazione. Insieme invitano i 
progettisti a formare in piattaforme 
per presentare progetti che potrebbero 
consentire di sperimentare e dare 
forma concreta all’innovazione.
modello di Reinventer Paris

azione politica

attrarre investitori

attrarre investitori

condivide

perchè?
perchè dovremmo 
realizzarlo? pagarlo? 
usarlo?promuover-
lo?

bando / contenuti
abitare 

tecnologia
ospitalità

assistenza

nuove forme di lavoro

creatività

autosufficienza

produrre energia

internazionalizzazionetutela ambiente

formazione

Auspichiamo prima di tutto l'innova-
zione in termini di utilizzo: la progetta-
zione di edifici con più usi adattabili e 
intelligenti. I rapidi cambiamenti negli 
stili di vita della città richiedono di 
innovare le forme di abitare, spazi 
condivisi e di facile utilizzo, di innova-
re i metodi di lavoro, grazie alla 
co-working, telelavoro, incubatori di 
un nuovo genere, e innovare i modi di 
fare business, con showroom condivi-
si, fablabs e….

cosa?
spazi a condizioni vantaggiose

promozione

connessione web / wi-fi

perchè dovrebbe 
essere interessante 
partecipare al 
bando?

valutazioni

impreseP.A.

assistenza per la formazione di 
bandi europei per le piattafome

Knowledge should always be free
But professionals’ time should be 
paid for.

Knowledge should always be free
But professionals’ time should be 
paid for.

formare piattaforme, mettere in 
condivisione obiettivi 

promozione della città di Bassano come 
città dell’innovazione

rigenerazione del capitale fisico

punti di forza e 
debolezza, rischi e 
opportunità. Cosa 
potrebbe succedere?



... to be continued
Bassano Knowledge City

Bassano si consolida come modello 
urbano virtuoso ed esportabile



… le nuove fabbriche
 

dei dati devono essere collegate con i generatori di dati 
 (cittadini, portatori d’interesse, strutture ambientali, economiche......).

LA CITTÀ
 

FABBRICA DEI DATI

BIG DATA NET EXPERIENCES



Come si catturano le esperienze, la creatività?
 … sono il risultato di sperimentazioni casuali, di passioni, della capacità

 
di manipolare 

 sia la materia che la virtualità, di mescolare competenze e di improvvisare …
 (Richard Feynman)

LE ESPERIENZE DELLA RETE



RICOSTRUZIONE DELL’
 

ESPERIENZA
…è

 
necessario che il caos delle esperienze della rete siano ricondotte ad un 

 beneficio collettivo (piuttosto che alla corsa al brevetto).

BASSANO EXERIMENT, è la struttura che permette di sperimentare e 
 che ricostruisce i risultati (PUBBLICO)



…a
 

Bassano, un padiglione che contiene un programma condensato di 
 modelli innovativi. Lo scopo è la promozione di Bassano innovativa in cui 

 credono P.A., Imprese e cittadini.
 

Si basa sul modello di 
 

Wiki
 

House
WikiHouse

 

is

 

an

 

open source 
construction

 

system. A design 
commons

 

for

 

high-performance, 
low-energy

 

homes

 

that

 

can be

 
customised, printed

 

and self-

 
assembled. We

 

are collaborating

 

to

 
put design tools

 

and knowledge

 
into

 

the hands

 

of

 

everyone

ESPERIMENTO A BASSANO



PADIGLIONE

Il progetto architettonico è
 

fatto dalla composizione e aggregazione di 
un modulo di base.

…. garantisce alte prestazioni energetiche, facilità

 

di

 

montaggio e 
smontaggio

 
, trasportabilità

 

e numerose conformazioni composite variabili, 

adattabilità

 

per dotazioni tecnologiche avanzate. La diversa conformazione dei moduli permette di svolgere attività

 
più

 

o meno formali con funzioni di accoglienza, spazi sociali, strutture didattiche, e aree amministrative, ed integra e 
aumenta le potenzialità

 

delle strutture di servizio esistenti.



PADIGLIONE

Il progetto architettonico è
 

fatto dalla composizione e aggregazione di 
un modulo di base.
…. garantisce alte prestazioni energetiche, facilità

 

di montaggio e smontaggio, trasportabilità

 

e numerose 
conformazioni composite variabili, adattabilità

 

per dotazioni tecnologiche avanzate. La diversa conformazione dei 
moduli permette di svolgere attività

 

più

 

o meno formali con funzioni di accoglienza, spazi sociali, strutture didattiche, 
e aree amministrative, ed integra e aumenta le potenzialità

 

delle strutture di servizio esistenti.



PADIGLIONE

Il progetto architettonico è
 

fatto dalla composizione e aggregazione di 
un modulo di base.
…. garantisce alte prestazioni energetiche, facilità

 

di montaggio e smontaggio, 

trasportabilità
 

e numerose conformazioni composite variabili, adattabilità

 

per 

dotazioni tecnologiche avanzate. La diversa conformazione dei moduli permette di svolgere attività

 

più

 

o meno 
formali con funzioni di accoglienza, spazi sociali, strutture didattiche, e aree amministrative, ed integra e aumenta le 
potenzialità

 

delle strutture di servizio esistenti.

http://raumlabor.net/



SISTEMA SCUOLE
Il Tinkering

 
pavillion

 
ha scopo educational ed ha 

 come utenti principali le scuole tecniche. 
 Nelle scuole i moduli trasformano lo spazio in 

 
nuove fabbriche per 

 
l’ideazione e 

 la prototipazione ‐
 

la scuola 
 che produce è il nuovo paradigma di sviluppo di 

 Bassano.



DIVERSI APPROCCI EDUCATIVI

DESIGN
dal problema, alle 
conoscenze  necessarie per 
risolverlo, alla progettazione, 
alla realizzazione e test 
finale, in un loop

 

continuo di 
ottimizzazione.

MAKING
I makers

 

provano, si mettono 
in gioco (letteralmente), 
smontano oggetti, 
sperimentano alternative. Da 
questo processo nascono 
idee nuove che a volte 
portano ad applicazioni 
trasferibili al mondo della 
produzione ‘reale’.

TINKERING
modalità

 

molto efficace nel 
coinvolgere
persone con diversi livelli di 
esperienza e
interesse nell’esplorazione di concetti,
pratiche e fenomeni legati alla 
scienza.

Nel padiglione si svolgono attività
 

…

http://www.museoscienza.org/



COME FUNZIONA
SPAZI PER LA PROGETTAZIONE E LA PRODUZIONE

spazio per i componenti
elettronici

spazio per 3D printing



COME FUNZIONA
Il padiglione sperimentale  è

 
composto da:

SPAZI PER LA PER LA CONDIVISIONE



PALINSESTO EVENTI 
il progetto si basa sulla costruzione di un numero determinato di eventi che 
fanno accendere l’attenzione su Bassano Experiment

 
secondo un

calendario programmato

EVENTO PROGETTO
con le regole date dalla
piattaforma tech, gli attori
decidono come fare il progetto

EVENTO COSTRUZIONE
con le regole date dalla
tecnologia scelta e sotto una
direzione esperta si sperimenta
un progetto di autocostruzione

SPERIMENTARE!
...capire come si applica la tech

 
e cosa 

serve
...con le scuole dei diversi livelli
...con le aziende
...con i cittadini



COSTRUZIONE



EVENTO



VISIONE D’INSIEME



CHI,PERCHE’, VALUTAZIONE
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