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VERSO IL RIUSO TEMPORANEO DELL’EX SALSO
Riepilogo delle attività del progetto Switch
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PREMESSA
Quello della rigenerazione urbana è uno dei temi prioritari nelle 
politiche di sviluppo dei prossimi anni, non solo per architetti 
e pianificatori ma anche per i cittadini che chiedono interventi 
e soluzioni alle necessità collettive anche attraverso l’uso dei 
tanti contenitori vuoti che riempiono le nostre città. Beni che alla 
collettività non forniscono più né ricchezza né utilità ma che, se 
adeguatamente valorizzati e gestiti, possono produrre grandi 
benefici, sia economici sia sociali, volano strategico per attivare 
opportunità di sviluppo territoriale e locale.
E la ormai cronica carenza di risorse delle pubbliche amministrazioni 
suggerisce che occorre porre un fine agli sprechi, come il mancato 
utilizzo dei beni collettivi, che vanno sempre più degradando fino a 
coinvolgere l’ambito della sicurezza delle persone.
In un contesto di progressivo indebolimento dell’attivismo sociale, 
elemento su cui si basa il rapporto fra la pianificazione delle città e 
la comunità, le esperienze hanno dimostrato come la partecipazione 
dei cittadini sia indispensabile per giungere a soluzioni condivise, in 
grado di individuare, sostenere e sviluppare politiche di sostenibilità 
in cui trovino equilibrio gli interessi sociali, ambientali ed economici. 
In questo scenario la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico, che per consistenza, localizzazione, valore storico-artistico 
e sociale, riveste grande importanza strategica per lo sviluppo a 
livello locale, rappresenta una grande occasione per sperimentare 
nuovi interventi di ridefinizione e rigenerazione urbana. 
Servono ricerca, intelligenza, risolutezza e lavoro coordinato per 
ridare vita a quei beni oggi non più usati.
In quest’ottica l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Imperia ha intrapreso il percorso 
“Switch – Riuso di spazi in abbandono – Nuove idee per cambiare 
prospettiva”, condividendo con l’Amministrazione comunale di 
sperimentare l’immobile ex SALSO quale luogo di sperimentazione.

VERSO IL RIUSO TEMPORANEO DELL’EX SALSO

ATTIVITÀ SVOLTA
Ripercorriamo, ancorché sinteticamente, le varie tappe del percorso 
che oggi hanno fatto della ex Salso un luogo vivibile.
•	 22/23 luglio ATTO PRIMO – Formazione del gruppo SWITCH 

e Piano d’azione. Tutto ha avuto inizio con un workshop di 
aggiornamento professionale condotto dall’architetto Elena 
Farnè, esperta di processi di partecipazione e rigenerazione 
urbana, rivolto agli architetti di Imperia e svoltosi nel luglio 
dello scorso anno. Il laboratorio ha portato alla spontanea 
formazione di un gruppo di lavoro disponibile a sperimentare 
sul campo quanto appreso in una intensa attività di 
approfondimento di tematiche legate al riuso temporaneo 
di edifici dismessi con il coinvolgimento di liberi cittadini, 
associazioni ed istituzioni.
L’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Ufficio Porti 
e Demanio, individuò per la sperimentazione un bene di 
proprietà del Demanio Marittimo, con vincolo a deposito 
franco e in gestione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
adiacente al nuovo Museo Navale e prospiciente la banchina 
del bacino portuale di Porto Maurizio.
L’immobile, ormai in disuso da una decina di anni e del 
quale l’unico aspetto visibile per i cittadini era rappresentato 
dal grande portone verde (chiuso) con la scritta SALSO, si 
presentava come un deposito di materiale eterogeneo non 
organizzato, in evidente stato di abbandono, in parte non 
accessibile per oggettive ragioni di pericolosità.
La complessità di intervenire su tale immobile era determinata 
dalla necessità di interfacciarsi con una molteplicità di vincoli 
ed Enti anche per la sola sperimentazione di un suo riuso 
temporaneo.
Il Gruppo Switch, che nel frattempo si era costituito anche in 
un’ottica di servizio alla città e del quale facevano (e fanno) 
parte anche non architetti, si diede da fare per aprire e 
renderne visitabile la corte centrale ai cittadini, operando un 
primo intervento di riordino e pulizia.
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•	 7/11 settembre ATTO SECONDO – Riscoprire la città dimenticata.  
In occasione del XXX Raduno delle Vele d’Epoca, nella corte 
coperta si svolse l’evento lancio di Switch consistente in 
una mostra fotografica per rendere visibili anche gli spazi 
inaccessibili, ma soprattutto per presentare gli eventi che si 
sarebbero tenuti nei mesi successivi. Parteciparono numerose 
persone ed autorità che scoprirono e si stupirono di questo 
spazio straordinario anche per le sue qualità architettoniche.
Successivamente proseguirono le opere di sistemazione 
dei locali e si procedette ad attivare alcuni laboratori con 
il coinvolgimento di scuole, cittadini e associazioni di 
volontariato che consentirono di dotarlo di un allestimento 
per l’utilizzo sperimentale, compresi i tavoli di lavoro che 
sarebbero poi serviti per il laboratorio di progettazione 
partecipata.
Venne anche in questa occasione riproposto il tema del riuso: 
bobine in legno avvolgicavi di varie dimensioni ebbero nuova 
vita grazie al lavoro svolto dagli studenti e divennero tavoli, 
bancali usati scale e gambe di tavoli il cui piano è formato da 
tavole da ponte. In tanti e con grande disponibilità offrirono 
il proprio contributo di lavoro e artistico per rendere vivibili i 
locali.
Vennero sistemati, ancorché provvisoriamente, anche i locali 
a nord lungo il fronte strada, che sarebbero stati utilizzati 
per il laboratorio di progettazione, predisposto l’impianto 
di illuminazione e si pensò anche ad un suo riscaldamento 
con l’impiego di apparecchi in locazione, tenuto conto che gli 
eventi successivi si sarebbero tenuti in periodo autunnale e 
invernale.
Grazie alle molte ore di lavoro manuale del gruppo Switch e 
ai contributi dei molti sponsor, l’immobile stava cambiando: 
da caotico deposito stava assumendo sempre più l’aspetto di 
luogo di lavoro.
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10/13 NOVEMBRE ATTO TERZO – “LA COMUNITÀ PROGETTA – LE 
IDEE PER LA SALSO”. È stata organizzata la seconda apertura 
straordinaria del bene, allestendo e organizzando all’interno dell’ex 
S.A.L.S.O. il laboratorio di idee per il riuso dell’edificio. Durante 
questo evento, strutturato con il metodo dell’Open Space Technology 
(OST), i partecipanti sono stati invitati a proporre idee e progetti di 
riuso del bene (permanente e temporaneo) sulla base di  un loro 
sincero interesse, tale da comportare l’ assunzione di  impegni 
concreti in termini di attuazione. Per la costruzione delle proposte, 
i partecipanti sono stati affiancati dagli architetti e dai facilitatori 
del  gruppo SWITCH e da esperti del mondo dell’architettura, della 
cultura e dell’economia.
Durante la giornata sono state formulate diciannove (19) diverse 
proposte, di riuso permanente e temporaneo, sui temi della cultura, 
del lavoro e della formazione. A conclusione dell’OST è stato prodotto 
e consegnato ai partecipanti e alle Istituzioni l’Instant Report con il 
resoconto del lavoro svolto.
A seguito dell’OST una parte del lavoro del gruppo SWITCH è stato 
indirizzato alla mappatura fisica e sociale dei diversi progetti, 
individuando i punti di contatto e di relazione tra le idee e gli spazi, 
arrivando ad estrapolare sette temi di lavoro:

1. CIBO: CULTURA E PRODUZIONE;
2. SOCIALITÀ: CURA DELLA COMUNITÀ;
3. CULTURA E ARTE: INNOVAZIONE E CREATIVITÀ;
4. LAVORO: ECONOMIA CIRCOLARE E COLLABORATIVA;
5. TURISMO: DESTAGIONALIZZAZIONE;
6. MARE: CULTURA E SAPERI;
7. FORMAZIONE: SVILUPPARE COMPETENZE E SAPERI.

Il laboratorio è stato riconvocato il 18 febbraio 2017, ed in quella 
seconda giornata di  lavoro sono state affinate diciassette (17) 
proposte. I partecipanti hanno avuto modo di  approfondire le singole 
idee, perseguendo sempre e in modo ancora più marcato i principi 
di collaborazione,  di co-responsabilità, di creatività, di innovazione 
sociale e di interesse pubblico. Il gruppo Switch ha avuto il compito 
di stimolare  l’aggregazione delle idee e dei gruppi, incoraggiando 
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anche comunicazioni e relazioni informali, soprattutto in previsione 
della auspicata sperimentazione temporanea del bene.
A supporto del lavoro dei gruppi sono stati inoltre organizzati quattro 
pomeriggi di co-progettazione nelle giornate del 4 e del 7 febbraio e 
del 10 e 11 aprile 2017, nel corso dei quali  ogni proponente ha potuto 
approfondire con i componenti del gruppo SWITCH i singoli aspetti 
della propria proposta.
In parallelo all’attività di partecipazione vera e propria, il gruppo 
Switch ha condiviso un percorso con l’Amministrazione comunale, 
l’Ufficio del Demanio Marittimo di Imperia e l’Agenzia delle Dogane 
volto a costruire la richiesta di concessione temporanea del bene 
pubblico – la ex S.A.L.S.O.. 
Durante queste fasi di confronto – istituzionali e partecipative –  
una seconda parte del lavoro del gruppo SWITCH è stata indirizzata 
all’ approfondimento della normativa tecnica, assai complessa da 
applicare nel caso  di uso temporaneo, soprattutto se relativo a 
un bene pubblico dismesso come la ex S.A.L.S.O., per il quale si 
auspica una rifunzionalizzazione , ma che si trova, ad oggi,  in stato 
di abbandono ed oggetto di specifici vincoli d’ uso che ne limitano 
la fruibilità . Questi approfondimenti tecnici sono stati necessari 
affinché le attività d’uso temporanee in corso di definizione venissero 
sviluppate dai partecipanti – oltre che nell’interesse pubblico – nel 
rispetto della normativa tecnica e urbanistica, secondo criteri di 
sicurezza, di incolumità delle persone e in condizioni igienico-
sanitarie adeguate.
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5/6 MAGGIO 2017 ATTO QUARTO – “LA COMUNITÀ SPERIMENTA”
Si è quindi arrivati all’atto conclusivo: le iniziative hanno trovato 
spazio in un calendario molto complesso di attività che coprono 
cinque mesi da giugno ad ottobre e possono integrare il calendario 
delle manifestazioni che il Comune ha predisposto.
Nel frattempo sono stati smantellati i silos che occupavano la 
metà circa dell’ala verso la banchina dell’immobile e sgomberato 
il materiale accumulato al suo interno, rendendo interamente 
disponibili i locali.
L’Agenzia delle Dogane ha avviato la procedura di eliminazione del 
vincolo doganale nelle more della cui definizione l’immobile potrà 
essere utilizzato con concessione temporanea.
Infine il gruppo Switch ha elaborato e schematizzato le procedure 
tecniche da mettere in atto per completare l’adeguamento 
dell’immobile adeguandolo alle normative e rendere il bene fruibile 
per un utilizzo non solo di tipo temporaneo.
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