
 

ID.112/16 
            SWITCH. ATTO III.LA COMUNITA’ PROGETTA: 

LA PARTECIPAZIONE E IL RIUSO COME INNESCO PER L’ECONOMIA E LA RIGENERAZIONE URBANA 
TAVOLA ROTONDA 

Area formativa 7.Urbanistica –ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

Imperia, ex deposito franco S.A.L.S.O. 
40 posti disponibili 

 

 QUANDO 

Venerdì 11 novembre 2016  -  dalle 18,00 alle 20,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10 Euro 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, liberi professionisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
2 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 02.11.2016 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
 
La tavola rotonda costituisce l’evento di apertura dell’atto terzo di 
Switch, un laboratorio di idee promosso dall’ordine degli Architetti 
P.P.C. di Imperia. 
L’oggetto del laboratorio è l’individuazione di idee innovative e 
proposte operative per il riuso dell’edificio ex deposito franco 
S.A.L.S.O., situato all’interno del bacino portuale di Porto Maurizio. 
Compito del laboratorio sarà declinare proposte e funzioni per il riuso 
degli spazi sui temi della cultura, della formazione e del lavoro, del 
sociale. 

 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Elena Farnè, Architetto, si occupa di rigenerazione urbana, di paesaggio 
alla scala urbana e architettonica e di processi di progettazione 
condivisa dello spazio pubblico. Vincitrice del premio IQU Innovazione e 
Qualità Urbana (2008), è ideatrice del percorso formativo REBUS®. 
 
Federico Della Puppa, Economista Territoriale, da sempre impegnato 
sui temi dello sviluppo sostenibile, dal      è professore a contratto di 
 conomia e  estione di  mprese presso l’ niversit    A  di  enezia. 
 al      al      è stato ricercatore senior presso  resme  icerche, 
dove si è occupato di analisi economica e territoriale.  al      al      
è stato Pro ect Manager presso il  omune di  enezia per la 
realizzazione del programma di riqualificazione urbana Urban Italia 
“apriamo i muri”.  ’ autore, insieme ad Albo Bonomi e  oberto 
Masiero, di “La societ  circolare”, DeriveApprodi, 2016. Per l’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia ha approfondito con 
Roberto Masiero il tema della “smart land” ed aperto il dibattito sulla 
città circolare e sulla società circolare. 
 
Alessandro Tassi Carboni, Architetto, Presidente dell’Ordine Architetti 
P.P.C. di Parmache insieme alla Fondazione Architetti di Parma e 
Piacenza e con la collaborazione del Comune di Parma e di Pasubio 
Sviluppo SpA, proprietaria dell’immobile, ha organizzato nel novembre 
2014 un workshop aperto alla cittadinanza avente come tema le 
possibili destinazioni d'uso dell'edificio. Ne è nata l'idea di riutilizzare il 
luogo mediante un uso temporaneo sperimentale. La Pasubio Sviluppo 
SpA ha concesso l'uso degli spazi all'Ordine degli Architetti che, per la 
gestione operativa, ha promosso la costituzione di un'associazione 
culturale denominata Workout Pasubio (Temporary). 
 

 

 PROGRAMMA  

 

18,00-18,30 – Registrazione partecipanti  

 
 
18,30-20,00 – TAVOLA ROTONDA 

. LA PARTECIPAZIONE E IL RIUSO COME INNESCO 
P   L’  ONOM A    LA     N  AZ ON    BANA: 
esperti di economia circolare e attori che hanno 
praticato il riuso di patrimoni dismessi parlano delle 
loro esperienze. 
 
Federico Della Puppa: la città circolare 
 
Alessandro Tassi Carboni: esperienza Workout 
Pasubio 
 
Elena Farnè: il laboratorio per il riuso dell’ex 
deposito franco S.A.L.S.O. 
 
20,00-20,30 – Dibattito  

 
 
 
 
 
 

 


