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La complessa rete della Logistica, la moltiplicazione dei suoi snodi e interconnessioni (hub & spoke), è il punto di vista
privilegiato per osservare i nuovi processi di creazione di valore e le forme conflittuali capaci di turbare il discorso
lineare e pacificato della globalizzazione.
Nel contesto dell’era digitale, la dimensione della globalizzazione e quella metropolitana pongono delle sfide alla
nostra percezione del tempo e dello spazio, che sempre più si allontana da una dimensione individuale. Per ritrovarla,
occorre andare alle radici della creazione di plusvalore e seguirne il percorso fino ai limiti in cui si manifestano
contraddizioni e conflitti.

Sergio Bologna
Ha insegnato in varie università, in Italia e in Germania. Si è occupato di storia
del movimento operaio e della società industriale. È stato coordinatore del
settore merci del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (1998-2000),
membro del Comitato scientifico per il Piano Nazionale della Logistica (20102012) ed esperto del CNEL sui problemi marittimo-portuali.
Giairo Daghini
Ha fatto parte dell’operaismo italiano. Ha insegnato all’università di Ginevra
dove ha fondato e diretto FACES. Ha scritto numerosi saggi come filosofo,
studioso della città.
Helmut Holzapfel
Ingegnere civile, studioso di trasporti e pianificazione urbana, dal 1993 è
professore della Facoltà di Architettura, Pianificazione urbana e del paesaggio
all’Università di Kassel. Dal 1985 al 1993 ha lavorato al Ministero dei Trasporti
della regione tedesca della Renania Settentrionale – Vestfalia, e dal 1995
al 1998 ha ricoperto posizioni di rilievo nell’amministrazione della regione
Sassonia-Anhalt.
Barbara Trincone
È stata project manager di progetti europei e internazionali con aziende,
con Autorità Portuali e l’Università di Napoli, approfondendo le dinamiche
e la ricerca in questo settore. Ha una lunga esperienza lavorativa nel settore
del trasporto pubblico e privato della regione dei Balcani e dell’Africa del Nord.

PROGRAMMA
Martedì 16 febbraio
Dalla rivoluzione del container all’informatizzazione del lavoro, dalla riduzione
dei costi di trasporto alla trasformazione delle città in aree operative della
supply chain, questa giornata di laboratorio a più voci si concentra sulle
infrastrutture globali che gestiscono le reti, i flussi di informazioni e lo
smistamento delle merci.
ore 10.00 		
		

Sergio Bologna
La creazione di plusvalore nella logistica

		
		

Giairo Daghini
Flussi metropolitani e soggettività individuali

		
		

Helmut Holzapfel
Che cosa è l’uso? Effetti della produzione del plusvalore

		
		

Barbara Trincone
La logistica del trasporto merci nello spazio urbano

ore 15.00		

Open Studio

ore 17.00		

Conclusioni

ore 18.00		
		
		

Proiezione del documentario Gli uomini del porto
di Alain Tanner, 1995, 64’
con Giairo Daghini e Sergio Bologna

Presentazione della ricerca sul campo nelle infrastrutture e professionalità
del porto di Genova, centro logistico e terminale dei grandi flussi oceanici
del traffico marittimo: la governance, i sistemi di controllo remoto del traffico,
le tecnologie, il lavoro flessibile, l’economia portuale ed il rapporto con la città
metropolitana, lo sguardo dal mare.
ore 10.00		

Open Studio

ore 13.00		

Conclusioni

Sergio Bologna
Logistica, città-hub e porti: l’intreccio e i suoi rischi
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Studio Roma programma transdisciplinare sul contemporaneo,
è lo studio d’artista metropolitano. Luogo di produzione, trasformazione
e lavoro in cui verificare il ruolo e il potenziale dell’arte e dei saperi.
Gli ulteriori incontri, approfondimenti, esplorazioni della città, proiezioni
saranno resi pubblici in itinere. Per gli aggiornamenti e le modalità di
partecipazione consultare il sito studioroma.istitutosvizzero.it

Enti Finanziatori: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Ufficio federale della cultura,
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Partner: BSI, Canton Ticino, Città di Lugano, Università della Svizzera italiana
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