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TERZO ATTOswitch
RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO
APERTURA STRAORDINARIA DEI DEPOSITI FRANCHI DI IMPERIA

12 novembre 2016

09.00-18.00

18.00-20.00

20.00-21.30

VISITA AGLI SPAZI DELL’EX S.A.L.S.O.
CONFERENZA IL RIUSO COME INNESCO
PER L’ECONOMIA E LA RIGENERAZIONE URBANA
Carlo Capacci  Saluti istituzionali, Giuseppe 
Panebianco SWITCH: il ruolo dell’Ordine nell’innesco 
del processi di riuso di spazi in abbandono Roberto 
Masiero Dalla smart land alla società circolare 
Federico Della Puppa La centralità del territorio 
nella società circolare  Alessandro Tassi Carboni 
L’esperienza Workout Pasubio. Si può fare!
Elena Farnè SWITCH il laboratorio di progettazione 
partecipata: metodo e regole del gioco

LABORATORIO DI IDEE PER L’EX S.A.L.S.O.
Chiunque tra gli iscritti può proporre un’idea.
Ad ogni tavolo saranno presenti i facilitatori e 
gli architetti di SWITCH e a supporto gli esperti 
Corrado Bologna filologo, Stefano Caselli esperto 
di finanza internazionale, Federico Della Puppa 
economista, Simone Gandolfo  attore e regista, 
Roberto Masiero architetto, Pierre Marie Lunghi 
dirigente Ufficio Demanio Marittimo, Vincenzo 
Bruno ingegnere Agenzia delle Dogane, Paolo 
Redaelli progettista del Museo Navale
PRESENTAZIONE PROPOSTE E TAVOLA ROTONDA
DAL LABORATORIO DI IDEE AL RIUSO
DI SPAZI IN ABBANDONO
Saranno presenti Enrico Lupi presidente
PromImperia, Carlo Capacci sindaco di Imperia, 
Fabio Natta presidente della Provincia di Imperia, 
Marco Scajola assessore all’Urbanistica della 
Regione Liguria Pier Luigi Vinai segretario ANCI 
Liguria Giuseppe Cappochin presidente Consiglio 
Nazionale degli Architetti P.P.C.
APERITIVO IN MUSICA ALLA S.A.L.S.O.

Dall’11 al 13 novembre 2016, in occasione della manifestazione OliOliva,  i 
due depositi franchi di Imperia costruiti nei bacini portuali di Oneglia e di 
Porto Maurizio saranno riaperti al pubblico e animati grazie alle attività 
di SWITCH, il progetto promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Imperia per avviare forme sperimentali di rigenerazione urbana 
del patrimonio dismesso attraverso processi di partecipazione pubblica.
L’idea di SWITCH nasce dalla volontà di innescare un cambiamento 
culturale che porti allo sviluppo sul territorio di progetti condivisi di 
rigenerazione urbana attraverso la collaborazione e la contaminazione di 
idee, competenze, saperi. 

ONEGLIA Via del Cantiere Per tre giorni, dal venerdì alla domenica, il deposito 
franco di Oneglia sarà riaperto al pubblico a cura di Rotary Club Imperia, Fab 
Lab Imperia e Ordine degli Architetti di Imperia. Si potranno visitare gli spazi 
suggestivi del vecchio edificio, partecipare ad alcune attività dimostrative con 
le stampanti 3d e alla presentazione del progetto water watch sul monitoraggio 
dei corsi d’acqua rivolto agli studenti delle scuole di secondo grado.
Orari   Venerdì ore 15-19 Sabato e domenica 10-12 / 15-19 Ingresso libero.

PORTO MAURIZIO Calata Anselmi Dal venerdì tardo pomeriggio al sabato 
sera, il deposito franco di Porto Maurizio ospiterà un laboratorio di idee 
sul riuso temporaneo e permanente dell’ex sede della S.A.L.S.O. rivolto ai 
cittadini di Imperia. Chiunque potrà proporre forme di riuso con funzioni per 
l’innovazione in campo culturale, formativo, produttivo, sociale. In apertura 
al laboratorio, il venerdì, è prevista una conferenza con esperti di economia 
circolare, riuso e partecipazione. In chiusura, il sabato, ci sarà una tavola 
rotonda per la presentazione delle proposte elaborate con i promotori 
dell’iniziativa e le Istituzioni. Ingresso libero conferenza e tavola rotonda. 
Laboratorio ad iscrizione. Orari  Venerdì ore 17.30-20 Sabato  9-21.30.

17.30-18.30
18.30-20.00
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www.progettoswitch.it info@progettoswitch.it progettoswitch

EX S.A.L.S.O. Calata Anselmi, Porto Maurizio

promosso da in collaborazione con

CITTÀ DI IMPERIA REGIONE LIGURIA

con il patrocinio


