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L’Ordine  degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia e l’Amministrazione 
Comunale di Imperia, hanno iniziato un percorso condiviso di rigenerazione 
urbana del patrimonio dismesso attraverso la ‘strada’ del riuso temporaneo 
e/o permanente. 

Per testare la validità del modello e del metodo del ‘riuso temporaneo’, 
è stato individuato un sito campione che potesse dar vita ad una vera e 
propria esperienza pilota. Il deposito doganale della ex S.A.L.S.O., 
situato sulla banchina del porto di Porto Maurizio ad Imperia,  risponde 
alla maggior parte dei requisiti necessari. I risultati conseguiti attraverso 
le numerose esperienze di rigenerazione, dimostrano infatti come, prima 
delle risorse economiche, il coinvolgimento attivo della Comunità sia uno 
dei fattori indispensabili e fondamentali per la rivitalizzazione del nostro 
patrimonio costruito e naturale.

Alla base del metodo scelto, l’OST Open Space Technology, c’è il processo 
partecipativo fondato sul coinvolgimento di tutti i soggetti e gli attori 
possibili, stimolando il loro interesse e la loro creatività, per creare il 
consenso ad una progettualità trasparente, partecipata e di forte crescita 
sociale.
Siamo pronti a dare vita alla prima esperienza pilota, per la Provincia 
d’Imperia, di rigenerazione e riuso temporaneo di spazi in ‘disuso’ e per 
far questo abbiamo bisogno della partecipazione attiva della comunità. 
Anche la tua!

progetto promosso da in collaborazione
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L’APPLICAZIONE CONCRETA DI UNA NUOVA METODOLOGIA
L’AVVIO DI UN PERCORSO DI RIGENERAZIONE URBANA

www.progettoswitch.it
www.facebook.com/progettoswitch
info@progettoswitch.it

PRONTI ALLA SALSO! Una passeggiata tra le vele

18.30 Visita guidata alla scoperta delle Vele d’Epoca 
partendo dal Deposito  Franco  ex S.A.L.S.O.
(prenotazione obbligatoria - info@progettoswitch.it)

DIALOGO  INFORMALE  Parliamo di rigenerazione e riuso

10 settembre

OPEN SPACE TECHNOLOGY Evento partecipativo

ottobre/novembre  switch terzo atto

MOSTRA FOTOGRAFICA S.A.L.S.O.
Spazi Attualmente Liberi: Sogni (e) Opportunità

RISCOPRIRE LA CITTÀ DIMENTICATA 
DAL PROGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
ALL’APERTURA STRAORDINARIA DELL’Ex-S.A.L.S.O.

secondo atto  programma settembre/novembre 2016

Laboratorio partecipativo per il riuso del Deposito 
Franco ex S.A.L.S.O. Hai un’idea di riuso temporaneo? 
Vieni a proporla all’Open Space Technology

9-10 settembre

17.30 Il riuso temporaneo: l’esperienza pilota del 
Deposito Franco ex S.A.L.S.O. Vedremo alcuni 
esempi di riuso di edifici in abbandono in Italia e 
in Europa e parleremo del progetto SWITCH

16.30-20.00 In visita con i fotografi
7-8-9-10 settembre

APERTURA STRAORDINARIA DEPOSITO FRANCO EX S.A.L.S.O.
7 settembre

16.30 Inaugurazione

16.30-23.00  Visita libera agli spazi accessibili e  
installazioni audiovisive

7-8-9-10 settembre

switch
RIUSO DI SPAZI IN ABBANDONO
NUOVE IDEE PER CAMBIARE PROSPETTIVA


