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OPEREAPERTE (OPENWORKS)
Opereaperte è la prima rete sistemica di imprese che non a caso nasce a Torino dove
al Politecnico è possibile frequentare l’unica laurea magistrale in “Ecodesign”. La rete è
stata ispirata dal pensiero sul design sistemico di cui il prof. Bistagnino è un importante
esponente. La natura è ciclica mentre i processi industriali (ormai obsoleti) sono lineari: si
progetta il singolo prodotto, lo si produce, lo si imballa, lo si distribuisce nei negozi insieme
ai prodotti dei numerosi concorrenti, il cliente sceglie il prodotto, lo compra, lo usa poi lo
elimina.
La rete sistemica, per incominciare, crea la cooperazione tra soggetti di tipo diverso (come
tra le specie in natura prima della competizione c’è la cooperazione) e fa quindi in modo
che il rifiuto di un processo produttivo diventi la risorsa per un altro. In questo modo si
chiude il ciclo del prodotto: il “rifiuto” diventa una risorsa. L’attenzione poi, non è
focalizzata sulla progettazione del singolo oggetto ma prima sul “sistema” (quindi prima
attenzione all’ambiente, all’ecosistema) e poi sul singolo oggetto.
La nostra rete sistemica sviluppa questo concetto attraverso il redesign che permette
inoltre di ottenere “un’opera aperta”, che può essere interpretata, completata e fruita anche
dall’utente finale (come nel caso dei gruppi appartamento dove gli utenti partecipano al
processo di recupero). Quindi Il redesign è un argomento centrale della rete in quanto è
partecipativo. Vogliamo che ci sia una evoluzione e non una rivoluzione nel campo della
produzione e del design ed ecco che la nostra rete fa in modo che cicli produttivi si
chiudano risparmiando risorse e le opere invece si aprano ai loro fruitori rendendoli
addirittura partecipi.
OPEREAPERTE (OPENWORKS) is the first Italian Enterprise Systemic Network born, not by chance,
in Turin, the Politecnico “Ecodesign” master graduation centre.
The network philosophy is based on Systemic Design, conceived by Prof Luigi Bistagnino’s staff.
Everything in nature is cyclical , while industrial processes (now out of date) are linear: a single
object is produced, packaged, and distributed in the stores together with several other similar
products; the customers buy the objects, use them, then throw them away.
The Systemic Network, as a start, creates a cooperation between different partners (as in nature,
where cooperation comes before competition): a production cycle’s rejection can be a basic
resource for another one. Thus, the product circle can be closed
Attention is focused on the System first (to surroundings and to the ecosystem), then on objects.
The re-design, our network’s core, produces open works which can be interpreted, completed and
used by the final user (the supported apartments’ residents actually participate to the
regeneration process). The re-design is the network central issue, being the link among all
participants.
We all want to contribute to an evolution rather than a production and design revolution: this is
the reason why our Network tries to close production cycles, and save resources, while opening
works to their users.

I soci fondatori di Opereaperte sono:
Galliano Habitat Srl
Via Sestriere, 33 -10060 - None Torinese
Tel. 011 986 49 22
www.galliano.it
habitat@galliano.it
Impresa commerciale che progetta, produce e distribuisce arredamenti e prodotti di
design.
L'Azienda è fondata nel 1961 da Bartolomeo Galliano e in pochi anni si specializza nella
distribuzione di arredamento contemporaneo e di design.
Da Galliano Habitat sono presenti sin dalla fine degli anni ’60 i più importanti prodotti del
design italiano e internazionale.
Negli anni ’70 Galliano fu il primo rivenditore di arredamento in Italia a promuovere la
vendita di mobili di design con la formula cash and carry, con un notevole risparmio per il
consumatore e con un magazzino di merce pronta per il ritiro immediato e aprì il primo
negozio Casakit (mobili e complementi in scatola di montaggio).
Negli anni successivi l’Azienda seguì sempre con decisione la linea del mobile
contemporaneo di design, mantenendo nel tempo la propria identità a discapito delle
mode passeggere.
Dalla fine degli anni ‘90 ha attivato una convenzione con il Politecnico di Torino: Facoltà di
Architettura e Disegno Industriale. Le convenzioni prevedono una serie di attività di studio
e di ricerca condotte in collaborazione, con contributi scientifici e applicativi principalmente
nei settori della didattica e delle tesi di Laurea e tirocini per gli studenti.
Founded in 1961 by Bartolomeo Galliano, in a few years the firm specialized in contemporary furniture and
design products trading. From then on, the Galliano Habitat showroom contains the most important italian
and international design objects.
During the Seventies Galliano has been the first Italian enterprise who promoted the cash and carry design
commerce, permitting customers to save money, carrying away furniture straight from the store connected
to Casakit shop (furnishings and design objects in assembly-box).
From then on, the firm’s choice has always been to keep its identity connected to contemporary design,
despite of transitory fashions.
In the nineties Galliano Habitat drew a convention with the Architercture and Industrial Design Department
of Turin Polytechnic University. The agreement includes collaborations in study and research activities
oriented to Graduation and training for graduated students.

Residence du Parc Srl
Viale Dante 58
10066 Torre Pellice (TO)
Tel. 0121 91 367
www.progettoduparc.it
info@progettoduparc.it
E’ una società che si occupa di progetti riabilitativi in Salute Mentale dal 1997; gestisce
una Comunità Terapeutica e 4 gruppi appartamento nella provincia di Torino. La
filosofia riabilitativa del Progettoduparc si fonda sulla valorizzazione e l’integrazione
della diversità nel tessuto sociale; per questo nel tempo ha attivato iniziative di
sensibilizzazione ed empowerment collaterali alla psicoterapia residenziale. Nel 2011 ha

attivato un progetto di Ecologia Relazionale per il reinserimento lavorativo di pazienti con
psicopatologia.
Residence du Parc srl is a Company which deals with residencial psychotherapy and rehabilitation of mental
illness since 1997. The Company includes a Therapeutic Community and four supported apartments nearby
Turin.
The Duparc Project’s rehabilitation aim is based on making the most of people suffering from psychological
and psychiatry disease, and on making them a whole with society. For this reason the staff of Duparc
Project has always been working on empowerment and information related to residencial and territorial
psychotherapy.
In 2011 Residence du Parc followed a Relational Ecology project aimed to employ patients with mental
illness.

Blu Acqua Srl
Via Issiglio, 133/a
10141 Torino
blucobalto@gmail.com
fredianiandrea17@katamail.com
E’ un’équipe multiprofessionale di psicologi, psicoterapeuti, medici,educatori, designer,
arteterapeuti che si occupa di progetti riabilitativo-ricreativi in 4 Gruppi appartamento
nell’Area metropolitana di TORINO 2 strutture per disabilità psicofisica ed una Comunità
Alloggio per pazienti in carico alla Salute Mentale.
Blu Acqua is a multi professional team composed by psychologists, psychotherapists, physicians,
educationalists which deals with rehabilitation and recreative activities within four supported apartments
in Turin, two communties for Disabled patients and a supported House for people with mental illness.
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