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             SWITCH. ATTO III. LA COMUNITA’ SPERIMENTA:  

DAL LABORATORIO DI IDEE AL RIUSO DEGLI SPAZI DISMESSI 

TAVOLA ROTONDA 

Area formativa 7.Urbanistica –ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

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

 

 QUANDO 

Sabato 12 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 chiusura 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                                                                              

Corrado Bologna, Professore Ordinario di Letterature romanze medioevali e 
moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Con l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Imperia ha approfondito il tema della “resilienza”. 
 
Simone Gandolfo, attore, regista e produttore. Con l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Imperia sta condividendo un percorso di valorizzazione del 
territorio attraverso un’economia legata al settore della cinematografia. 
 
Federico Della Puppa, Economista Territoriale, da sempre impegnato sui temi 

dello sviluppo sostenibile, dal 2001 è professore a contratto di Economia e 

Gestione di Imprese presso l’Università IUAV di Venezia; 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. 

Stefano Caselli, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari 

e Prorettore agli Affari Internazionali dell’Università Bocconi di Milano. Con 

l’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia ha recentemente sviluppato 

alcune riflessioni sul tema della cooperazione fra pubblico e privato per la 

valorizzazione del patrimonio edilizio 

Roberto Masiero, Professore ordinario di Storia dell’Architettura, studioso 
delle arti e delle scienze e architetto. Con l’Ordine degli Architetti della 
Provincia P.P.C. della Provincia di Imperia ha approfondito il tema della “smart 
land”. 

 
Giuseppe Cappochin, architetto, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti 
P.P.C. 

 

 PROGRAMMA  

 

18,00-18,30 – Registrazione partecipanti  

 
 
18,30-20,30 – TAVOLA ROTONDA 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ELABORATE 
DURANTE IL LABORATORIO DI IDEE SWITCH E 
TAVOLA ROTONDA ALLA PRESENZA DEGLI ESPERTI E 
DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI 
 

 


