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(CO) CREAZIONE DI VALORI 
Costruire una narrativa per 
aumentare la consapevolezza 
del patrimonio e mantenere i 
valori intrinseci del patrimonio 

Creare nuovi valori catturando 
alcuni dei valori intrinseci 
attraverso il riuso (ad esempio, 
aprire l'edificio storico ai 
visitatori)

RISORSE 
Patrimonio culturale (tangibile e 
intangibile) con valori  intrinseci  

Il Paesaggio Storico Urbano che 
comprende un paesaggio culturale 
(= capitale culturale) e un 
paesaggio economico (= usi del 
suolo / trasporto / servizi urbani)

STRUMENTI 
Modelli di governance innovativi
(= partecipazione della comunità 

locale) e modelli finanziari 
innovativi (= crowdfunding,...)

STAKEHOLDERS
Utenti del patrimonio, residenti, 
proprietari, visitatori, autorità locali, 
imprese locali, investitori, specialisti 
della conservazione, artigiani 

RELAZIONI
Sinergie, cooperazione, partnership, 
approccio partecipativo (Perception 
mapping)

BISOGNI
Bisogni urbani (abitazioni, uffici, 
negozi), ricreativi, svaghi, vivibilità, 
benessere

OBIETTIVI 
Sviluppo sostenibile (culturale, economico, sociale, ambientale) 

Economia circolare 
Agenda urbana
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(CO)CREATION OF VALUES
Building a narrative for raising
awareness of heritage and 
keeping intrinsic heritage values

Creating new values by 
capturing some of the intrinsic
values through adaptive reuse
(e.g. opening heritage building 
to visitors) 

RESSOURCES
Cultural heritage (tangible and 
intangible) with intrinsic values

The Historic Urban Landscape that
includes a cultural landscape
(= cultural capital) and an 
economic landscape (= land-uses/
transportation/ urban services)

TOOLS
Innovative governance models
(=participation of local community) 
and innovative financial models
(=crowdfunding)

STAKEHOLDERS
Users of the heritage, residents, 
owners, visitors, local authorities, local 
businesses, investors, conservation 
specialists, craftsmen

RELATIONSHIPS
Synergies, cooperation, collaboration, 
private-public partnerships

NEEDS
Urban needs (housing, offices, shops), 
recreational, leisures, liveability, well-
being

GOALS
Sustainable development (culture, economic, social, environmental)

Circular economy
Urban agenda 

OFFERTA

QUELLO CHE 
ABBIAMO

DOMANDA

DI COSA 
ABBIAMO 
BISOGNO

COSA 
FACCIAMO

QUELLO CHE VOLGIAMO
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This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

8

MAP N.4

CAPITALE CULTURALE
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MAP N.6
CAPITALE CULTURALE

& TRASPORTI
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COME ATTIVARE IL CAPITALE CULTURALE?

PROCESSO

DOCUMENTAZIONE

 SELEZIONARE L’AREA

 MAPPARE IL CAPITALE CULTURALE

 MAPPARE LE PERCEZIONI

INVESTIRE

 MODELLI DI BUSINESS CIRCOLARI

 MISURARE I VALORI ECONOMICI

 STRUMENTI DI GOVERNANCE E

STRUMENTI FINANZIARI
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Perceptions Mapping, HIP1, Salerno

Descrizione del workshop

Il workshop rappresenta un processo di 

documentazione partecipativa basato 

sull’ascolto attivo, feedback e riflessione.

É una narrazione spaziale basata sui 

sentimenti, opinioni e percezioni legate al 

patrimonio culturale e la sua integrazione 

spaziale. 

Primo livello

TIROCINIO:/STAGE

(SEPTEMBER 2018)

22 riflessioni individuali 

attraverso interviste 

casuali e selezionate

Secondo livello

Interazione di gruppo

8 OCTOBER 2018

25 PARTECIPANTI SONO

STATI DIVISI IN 5 GRUPPI

METODOLOGIA
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Struttura del workshop

1-Identificare il capitale culturale percepito attraverso i cinque sensi 

(udito, olfatto, vista, gusto e tatto).

2-Identificare le debolezze e le minacce percepite attraverso i cinque 

sensi (udito, olfatto, vista, gusto e tatto).

3- Identificare quale capitale culturale potrebbe essere riutilizzato 

(opportunità) e possibilmente come?

4-Identificare ciò che manca nel territorio per una migliore qualità della 

vita

Perceptions Mapping, Salerno
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5 Gruppi: 20 stakeholders locali + 5 moderatrici dell’IRISS

14

Blue

(1) IRISS moderator
(2) Legambiente

(3) Associazione Maldestra / 

Collettivo BLAM 

(4) Gruppo Archeologico 

Salernitano

(5) Touring Club

(6) IL Centro Storico

Verde
(1) IRISS 

(2) Comune di Salerno

(3) Italia Nostra

(4) The Hippocretes Hub

(5) Associazione Maldestra / 

Collettivo BLAM 

Arancione

(1) IRISS 
(2) Comune di Salerno

(3) La Città

(4) ARCAN

Viola
(1) IRISS 

(2) Comune di Salerno

(3) Associazione Adorea

(4) Stagate srl 

(5) IL Centro Storico

Rosso
(1) IRISS moderator

(2) association Erchemperto

(3) FAI

(4) Associazione Maldestra

(5) Studente universitario

Perceptions Mapping, Salerno
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MAP N.1

ANALISI URBANA

LIVELLO MACRO
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MAP N.2

ANALISI URBANA

LIVELLO MESO
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MAPPATURA DELLE CARATTERISTICHE LEGATE

AL PATRIMONIO CULTURALE (VALORI)

Perceptions Mapping, Salerno
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MAP N.3

CARATTERISTICHE

LEGATE AL PATRIMONIO

CULTURALE (VALORI)
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MAP N.4

IL COLORE

DELLA CITTÀ
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Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi: Vista

20

Testa di Apollo

Ex- cinema Diana

Stazione marittima

Marmi della Cripta

Avori Salernitani 

Perceptions Mapping, Workshop

Castello d’Arechi, la testa di Apollo (Museo
Archeologico Provinciale di Salerno, Avori
Salernitani (tavolette del Museo Diocesano), vista
mozzafiato delle curve di Vietri (vista costiera
amalfitana)
Cattedrale di San Matteo, vari campanili, la fontana
del conforto di abate, la stazione marittima di Zaha
Hadid, il mare
Ex- cinema Diana, teatro Augusteo, chiesa di Santa
Maria de Alimundo (planium Montis), Giardino della
Minerva, processione di San Matteo
San Pietro a corte (stratificazione di vari strati storici),
cattedrale di San Matteo, Giardino della Minerva
Il golfo, castello d’Arechi, Planum Montis, cattedrale di
San Matteo, Ponte del diavolo marmi della Cripta
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Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi: Udito
Perceptions Mapping: Workshop

Gabbiani

Fuochi d’artificio

Suono delle onde, Spiaggia di Santa Teresa

Conversare sui balconi (Fornelle)

Bells of Santa Maria de Lama that people can ring, voices

and noises of the market, seagulls, rione fornelle (sound of

people speaking in the streets and from the balconies),

Arechi stadium, the deep sound of the underground river

Lama

Ships sirens, churches bells, seagulls, fireworks

Ex- cinema Diana, prayers in Chiesa ex seminario, ex-

prisons (songs and voices of prisoners’ families), youth

hostel, fountain water in via tasso, chiesa di Santa Maria de

Alimundo (planium Montis), auditorium ex Complesso

Umberto I, villa comunale, Giardino della Minerva, Saint

Mattew’s procession

Sound of the sea waves at Santa Teresa beach, churches

bells, music conservatory, Giardino della Minerva

Religious procession of San Mattew. Year 2018 revolution of

the carriers of the saint because the bishop did not allow the

bands to play and this allowed the Salernitani to express

their devotion, balconies discussions in Fornelle, the two

water torrents delimiting the city historically

Processione di San Mattero
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Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi: Olfatto

Perceptions Mapping: Workshop

Colatura di alici

Pitosforo

Pesce fresco

Giardino della Minerva, la tradizione e

il rituale di preparare la colatura di

alici, il porto, vicolo della neve

Caffé, pesce fresco

Milza, villa comunale, Giardino della

Minerva, processione di San Matteo

Giardino della Minerva, l’odore del

mare, il profumo del Pitosforo tiglio e

oleandro sul lungomare

L’odore del mare e della città dalla

stazione

Giardino 
della Minerva
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Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi: Gusto

Alici, pizza, scazzetta di Pantaleone, vicolo

dei caciocavalli, vicolo della neve, Milza,

picnic al Mazzo della Signora

Gastronomia locale: Milza per la processione

di San Matteo, pizza, brioche al bar nettuno,

scazzetta di Pantaleone, il CUOPPO,

spaghetti con le vongole

Milza, Giardino della Minerva, processione di

San Matteo

Ristorante vicolo della neve, calzone locale

“il cinguetto”, scazzetta di Pantaleone,

Giardino della Minerva

Le ricette tradizionali nel libro di Achille

Talarico, alici del golfo di Salerno e in

generale cibo legato al mare.

Perceptions Mapping: Workshop

Milza

Il CUOPPO

Scazzetta di Pantaleone
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Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi: Tatto
Perceptions Mapping: Workshop

Fontana di Largo Campo

Sabbia

Planium Montis

Giardino della Minerva

Ceramica, scuola medica Salernitana, le 100

colonne della città, le statue dei leoni, marmo antico

(veniva estratto a Salerno), il contatto con la

campana della chiesa Santa Maria della Lama

Il vento, l’acqua del mare, ceramic locale, il

pavimento cosmatesco del Duomo, le decorazioni e

le scale della cattedrale, sabbia

Giardino della Minerva, ex-carceri, processione di

San Mattero

Fontana di Largo Campo, Fontana Don Tullio in

villa comunale (la sensazione dell’acqua che le

madri usano per dare da bere e lavare le mani dei

bambini), I mosaici della cattedrale, Giardino della

Minerva

I materiali della cattedrale, I basoli e le case

costruite nella roccia in Planium Montis
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VISTA: PLAIUM MONTIS

OLFATTO: MILZA UDITO: FESTS DI SAN MATTEO GUSTO: CALZONCELLI
TATTO: PAVIMENTO 

COSMATESCO DEL DUOMO

Perceptions Mapping: interviste

Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi
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VISTA

Via Roma, the cathedral (la Cattedrale di San 

Matteo), Luci d’artista, Giardini della Minerva, 

Museo Roberto Papi, churches (chiese), 

Arechi castle (Castello di Arechi), Medieval 

Aqueduct (ponte dei diavoli aquedotto 

medievale), public stairs (scalinata pubblica), 

narrow streets (vicoli e viuzze), cobblestones

(sampietrini), the historical centre (il centro

storico), seaside promenade (lungomare), 

FESTA DI SAN MATTEO, Chiesa di 

Sant'Apollonia, chiesa di San Giorgio, chiesa 

di Santa Maria de Lama, Largo San 

Giovanniello, villa comunale, Christmas light 

(luci di natale), the topography of the city (la 

topografia mare e montagna), the profile of 

the Amalfi coast (il profilo della costiera

Amalfitana), Corso Vittorio Emanuele, via dei 

Mercanti, SALERNO’S COAT OF ARMS 

(STEMMA DI SALERNO), contemporary

identity Stazione Marittima Zaha Hadid

(identità contemporanea Stazione Marittima), 

the sea (il mare), Largo dei barbuti e teatro

dei barbuti d’estate, Plaium Montis, Porticciolo

di Pastena, paintings in rione Fornelle (poesie

a rione Fornelle), characteristic fountains

(fontane caratteristiche), piazza Flavio Gioia

GUSTO

Local cuisine (pasta with tomato sauce), cucina

locale pasta con il pomodoro, Fish, spaghetti with

clams (spaghetti con vongole), high quality local 

food (cibo locale di alta qualità), Tiano (il ragù

della domenica), parmigiana, Scazzetta di 

Pantaleone, mozzarella, fried calamari and 

shrimp (il CUOPPO), Calzoncello, Sfogliatella, 

alici fritte, herbs used by the schola Medica

Salernitana, spaghetti con lupini, 

UDITO

Church bell tower (campanile), bell of the cathedral

(campana della cattedrale), sound of the sea (il 

rumore del mare), Tarantella Napoletana, canzone 

napolitana, seagulls (gabbiani), voices in the 

streets (voci nelle strade), FESTA DI SAN 

MATTEO marching band, prayers and worshippers

(la banda, orazione, preghiere dei fedeli), fireworks 

(fuochi d’artificio), the local dialect (il dialetto

locale), people talking to each other from the 

balconies (gente che si parla dai loro balconi), 

market sounds (rumori del mercato), bells of the 

Annunziata church (campane della chiesa

Santissima Annunziata), organ of the Cathedral

(organo della cattedrale)

TATTO

Local ceramics (ceramica locale), entering the sea

(entrare nell’acqua del mare), water (acqua), the thick

sand of the beach (la sabbia spessa della spiaggia), 

BOND WITH THE PATRON SAINT MATTEO (legame

con il patrono San Matteo), FRIENDLY OUTGOING 

PEOPLE (GENTE AMICHEVOLE E ESTROVERSA), 

walk on the cobble stone (camminare sui sampietrini), 

THE WAVY TOUCH OF THE HARBOR PIERS 

(L’ONDEGGIARE DEI MOLI PORTUALI), basalt

pavement of the historic centre 

(pavimentazione in basalto del centro storico), Poles on 

the waterfront (pali sul lungomare), Museo Archeologico 

Provinciale, Falseum - Museo del Falso e dell'Inganno, 

SENSE OF HUMANITY, SENSE OF WARMTH, 

Cosmatec pavement of the Cathedral (pavimento 

Cosmatesco del duomo di Salerno), clay (argilla), il 

tempio di Pomona, scalinata del Duomo

OLFATTO

Coffee (caffé), orange flowers (fior d’arancio), pizzerias 

(pizzerie), small of bread and brioches (odore di pane e 

brioche), smell of food in the narrow streets (odore di pitanze

nei vicoli), Sea salt (sale del mare), Pittosporum tobira

(Pitosforo sul lungomare), spleen (Milza per festa San 

Matteo)

Perceptions Mapping: Interviste
Mappare il capitale culturale attraverso i cinque sensi
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MAP N.5

IL CAPITALE CULTURALE

ATTRAVERSO I 5 SENSI
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I luoghi più graditi e più visitati

Itinerario via Duomo dalla provincia

(fermata dell'autobus),

Piazza Abate Conforti - Via Trotula de 

Ruggiero,

Piazza Abate Conforti - Via Tasso,

Duomo,

Via dei Canali,

Via Portacatena,

Villa Comunale,

Santa Teresa,

Convento San Michele,

Castel D'Arechi,

San Pietro a corte,

San Giorgio Barocco Salernitano,

Porta Catena

Molo esterno sotto il faro,

Museo Diocesano,

Castello D'Arechi,

Giardino della Minerva,

Largo Montone,

Villa Comunale,

Cattedrale di San Matteo,

Palazzo Fruscione,

Lungomare,

Museo Archeologico,

Le reliquie di San Matteo,

San Pietro a Corte

Stazione ferroviaria - Via del Corso-

Via Mercanti-Via Cattedrale,

Perceptions Mapping: Workshop
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MAP N.6

LUOGHI E ITINERARI

PREFERITI
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Mappare le debolezze e le minacce attraverso i cinque sensi

Gusto: fast food fritto

Vista: rifiuti

Tatto:Basoli

in Corso Vittorio 

Emanuele 

Udito: traffico,
chiesa ex-
seminario
rischia di 
collassare

Olfatto: smog 
dalle navi da 
crociera

Perceptions Mapping: Workshop
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GUSTO: FRITTERIE UDITO: TRAFFICOOLFATTO: SMOG

VISTA: MEZZALUNA

TATTO: MANCANZA 

MANUTENZIONE

Perceptions Mapping: Interviews

Mappare le debolezze e le minacce attraverso i cinque sensi
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SIGHT

Traffic (traffico), LACK OF CIVIC 

SPIRIT (MANCANZA DI SENSO 

CIVICO), vandalism (VANDALISMO),  

rats on the seaside (ratti sul

lungomare), clogged sewer and drain 

pipes (tubi di scarico ostruiti), waste 

(rifiuti), too many cars (troppe 

macchine), little parking space (pochi 

posti auto), chaotic driving makes it 

difficult for pedestrians and cyclers 

(traffico caotico rende difficile il 

movimento dei pedoni e dei ciclisti), 

THE CRESCENT STRUCTURE (LA 

MEZZALUNA), too many

constructions around the beach

(troppe costruzioni attorno alla 

spiaggia), the urban development in 

60s and 70s in the eastern part of the 

city; lack of culturalidentity (sviluppo

urbano nella part est della città negli

anni 60 e 70; mancanza d’identità

culturale)

TASTE

Sushi, fast food like Mc Donald’s, chinese

food, restaurants offering junk food (ristoranti

di cibo spazzatura), frensh fries on the go 

(fritterie), LACK OF KNOWLEDGE OF 

TRADITIONAL CUISINE (mancanza di 

conoscenza della cucina locale)

SOUND

Car honking (inquinamento acustico clacson), 

traffic noise cars and motorbikes (rumore del

traffico), street fights (risse), people 

shouting/arguing in the streets (gente che urla

e litiga nelle strade), noises of the nightlife

(rumore della movida)

TOUCH

Run down area (Degrado), lack of hygiene

(mancanza di igiene), lack of regular maintenance for 

buildings and streets (mancanza di manutenzione 

regolare per edifici e strade) example parco del 

mercatello, lack of accessibility to some buildings 

because they are not safe (no accessibilità ad alcuni 

edifici per motivi di sicurezza), lack of access to the 

sea in the city too dirty (no accesso al mare in città, 

troppo sporco), lack of greenery and parks 

(mancanza di verde e di parchi), sea wind (il vento di 

mare), SOIL CONSUMPTION (consumo di suolo), 

architectural barriers (barriere architettoniche) 

SMELL

Waste (rifiuti), smog, animal excrement (escrimenti

di animali), sewer (fogna), urine (urina), fried food 

smell because many restaurants lacl exhaust pipes 

(odore di fritto perché diversi ristornati non hanno 

tubi di scarico), mold (muffa)

Perceptions Mapping: Interviews

Mappare le debolezze e le minacce attraverso i cinque sensi
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MAP N.7

Mappare 

le debolezze 

e le minacce

attraverso i 

cinque sensi
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La mezzaluna: Perché è uno schiaffo del paesaggio, perché ha un impatto molto alto sull'ecosistema, 
considerando anche la piattaforma artificiale che ha modificato la costa

Viadotto Gatto: Perché è pericoloso, perché ha un enorme impatto paesaggistico

Porto commerciale: Perché inquina, perché crea un problema di traffico (movimentazione container) 
sia su strada che in riva al mare, perché impedisce l'usabilità del mare, perché danneggia l'ecosistema 
marino

Via Monti fu bombardata e rifatta per due motivi: perché fu testimone di un processo di 
cementificazione dei quartieri dormitorio costruiti su resti archeologici romani; in secondo luogo, il 
borgo medievale di Madonna del Monte (via Monti) era una collina agricola ricca di case coloniche e le 
conoscenze agricole andavano perdute

Grandi alberghi Perché costruire nuove costruzioni mentre esistono già bellissimi edifici

Diffidenza dei salernitani: Salerno diffida dei suoi concittadini, non si fida degli abitanti di Salerno, 
della malizia, dell'invidia, della mancanza di comunicazione (poche iniziative e poca pubblicità e attività 
culturali si svolgono solo in determinati periodi dell'anno)

Traffico, accessibilità, viabilità: Perché rende la città invivibile, soprattutto durante l'evento "Luci 
d'artista", perché genera inquinamento
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Progetti/concetti conflittuali
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Patrimonio culturale sotto utilizzato

Museo Diocesano, cappella di San Ludovico, domus romana di vicolo

della neve, cripta di San Matteo, Sala Pier Paolo Pasolino, lungomare,

scalinate (gradoni) di San Lorenzo, tearo Ghirelli Salerno, cinema/teatro

Augusteo, museo dello sbarco, sentiero del principe trekking, stazione

marittima, parco del seminario, furnace

La carnale, torre angellara, palazzo Fruscione, complesso monumentale

Santa Sophia, Castello d’Arechi, convento di San Michele convent,

museo Diocesano, palazzo Genovese, palazzo Pinto, arco Catalano,

Pinacoteca Provinciale di Salerno

Teatro Augusteo, ex- cinema Diana, casino’ sociale (teatro Verdi)

Palazzo Fruscione, ciname/teatro Augusteo, Scuola Medica Salernitana,

Piazza Genovese

Largo San Pietro a Corte, (Confraternita di S. Stefano) la cappella

palatina deve essere sempre aperta, botteghe artigiane vicine ad Abate

Conforti, Chiesa Sant’Apollonia, i 37 pannelli del Museo Diocesano, la

famosa dieta mediterranea sostenuta dalla Scuola Medica

Salernitana

Perceptions Mapping: Workshop
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Patrimonio culturale abbandonato

Chiesa di Santa Maria de Alimundo (planium Montis), Ex-prigioni (edificio Mondo) da utilizzare come alloggio

per studenti e artisti, Cinema Astra, Capannone cantieri Soriente (magazzino), Ex-Lebole, Forte La Carnale,

Ex-Marzotto (fabbrica tessile preesistente), pineta del Masso della Signora, laboratori tessili in Via dei

Mercanti, artigianato della tessitura reti di pescatori

San Filppo Neri, Giuseppe, San Andrea de Lama, Santa Maria de Lama, belvedere via Benedetto Croce con

piastrelle e fontane del primo secolo, edificio mondo, palazzo Genovese, parco d’Agostino, casina sociale

Il festival della Uva Sanginella (rituale tradizionale delle uve locali) nella parte alta della città Planium Montis,

la tradizione del cotto artigianale nella parte alta della città Planium Montis, Salerno come capitale culturale, il

recupero o la tradizione della pastiera di riso e la storia dimenticata della coltivazione del riso a Salerno

San Michele ed il distretto militare di San Benedetto

Scuola medica Salernitana come patrimonio immateriale, memoria collettiva da valorizzare, Apertura degli ex

monasteri di S. Michele e S. Benedetto, Costa / lungomare da sviluppare, Palazzo S. Massimo, Il concetto di

albergo diffuso potrebbe da applicare agli edifici non in uso, Chiesa di San Filippo Neri e suoi gradini, Via

Portacatena - Quartiere Fornelle - Chiesa dell'Annunziata, Chiesa di S. Maria Alimundo, La fiera del

Crocifisso come patrimonio immateriale, Piazza S. Agostino: vero sacco del centro storico, sparizione di

Crafts: tradizionalmente le materie prime venivano elaborate in Ogliara, dove si trovano le cave.

Perceptions Mapping: Workshop



This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement No 776758

37

MAP N.8

OPPORTUNITÀ

DI RIUSO
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Chiesa del Monte dei Morti, detta dei "Morticelli": da 
riutilizzare come laboratorio vivente

Ex-prigioni (edificio Mondo): da utilizzare come 
alloggio per studenti e artisti; centro congressi, alloggio 
e spazio di co-working; può essere utilizzato per 
ospitare alcuni reparti dell’università ma anche un 
dormitorio per studenti / casa per ospiti / centro attività 
(da riutilizzare in funzionalità miste)

Scuola Medica Salernitana: riuso come conoscenza 
botanica, dieta, benessere e biblioteca

Chiesa di S. Benedetto del Monte dei Morti: 
laboratorio urbano per la città
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Alcune idee di riuso
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Connotazione della città (identità, genius loci) attraverso la «Scuola 
Medica Salernitana", una tradizione secolare alla quale gli abitanti 
sono collegati. Space branding legato alla storia della Scuola Medica 
Salernitana in termini di: vegetazione, monumenti, pratiche per la 
salute, cibo, ecc.

Laboratori di artigianato tessile in particolare la conoscenza 
tradizionale delle arti marinare

Valorizzazione del dialetto e dei proverbi locali

Una cultura dal volto umano 

Eventi ricreativi, e in particolare più eventi culturali

Attività legate al mare: il mare non è nella vita quotidiana di Salerno
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Rispetto per i beni comuni

Una città più a misura d'uomo

Opportunità di lavoro

Maggiore collaborazione e coordinamento tra le autorità locali e il terzo 
settore

L'incorporazione dell'università e degli studenti nel centro storico

Strategia turistica e costituzione di un ente turistico responsabile

Segnaletica turistica e innovazioni IT i.e QR code, App e informazioni sulla 
storia della città)
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Piste ciclabili / ciclismo diffuso

Migliore sistema di mobilità e maggiore mobilità sostenibile

Stazione degli autobus, ce n'è solo una in Via Vinciprova, ma non è abbastanza e non è molto 
ben attrezzata, con un solo rifugio per poche persone

Superare le barriere architettoniche nel centro storico

Fermata della metropolitana vicino alla cattedrale

segnaletica

Mancanza di taxi

Ponte di Calatrava al porto finanziato dall'autorità portuale per l'utilità pubblica

Scale mobili / funivia verso la parte alta della città

Misure per ridurre il rumore (vetro, traffico)
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Spazio pubblico più verde

Mare pulito

Ripristinare la spiaggia che era originariamente al posto del 
porto commerciale

Programma di manutenzione regolare

Recupero di spazi verdi pubblici e creazione di nuovi spazi 
pubblici

Recupero della linea costiera che raggiunge Agropoli
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Museo di arte contemporanea

Più contenitori per i rifiuti e arredo urbano

Parchi giochi per famiglie, l'unica area è il Parco di Pinocchio ma è lontano dal 
centro 

Biblioteca, auditorium

Cittadella della storia e dell'innovazione ripercorrendo la storia di Salerno

Centro fiere

Impianto sportivo

Pier Manfredi c'è una mancanza di servizi sul lungomare come bar e ristoranti. 
Lo stesso vale per tutti i moli esistenti. 

Riutilizzo di tutte le strutture chiuse: riutilizzo delle vecchie prigioni

Hub creativi
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Cosa manca nel territorio? Tangibile
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MAP N.10

PROPOSTE

DEI CITTADINI



CIRCULAR MODELS LEVERAGING INVESTMENTS
IN CULTURAL HERITAGE ADAPTIVE REUSE
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