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Il progetto CLIC a Salerno
Verso una CITTA’ CIRCOLARE attraverso il RIUSO ADATTIVO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE



Economia circolare e Città circolare
Gli orientamenti strategici a livello europeo







ACTIONS

• Climate ambition
• Clean, affordable and secure energy 
• Industrial strategy for a clean and circular 

economy 
• Sustainable and smart mobility
• Greening the Common Agricultural Policy / 

‘Farm to Fork’ Strategy 
• Preserving and protecting biodiversity
• Towards a zero-pollution ambition for a 

toxic free environment
• Mainstreaming sustainability in all EU 

policies 
• The EU as a global leader 
• Working together – a European Climate 

Pact 



SCOPE
• Better Regulation
• Better Funding
• Better Knowledge

KEY PRINCIPLES
• Multi-level governance
• Partnership working method
• Integrated approach
• Sustainable urban development
• United Nations goals
• Functional urban areas
• Urban-rural linkages
• Cities of all sizes
• Territorial cohesion

PARTNERSHIPS
• Air quality
• Circular economy
• Climate adaptation
• Digital transition
• Energy transition
• Housing
• Inclusion of migrants and refugees
• Innovative and responsible public procurement
• Jobs and skills in the local economy
• Sustainable use of land and nature-based solutions
• Urban mobility
• Urban poverty
• Security in public spaces
• Culture & cultural heritage







“71. We commit ourselves to strengthening the
sustainable management of resources, including land,
water (oceans, seas and freshwater), energy, materials,
forests and food, with particular attention to the
environmentally sound management and minimization of
all waste, hazardous chemicals, including air and short-
lived climate pollutants, greenhouse gases and noise, and
in a way that considers urban-rural linkages, functional
supply and value chains vis-à-vis environmental impact
and sustainability and that strives to transition to a
circular economy while facilitating ecosystem
conservation, regeneration, restoration and resilience in
the face of new and emerging challenges”.



SALERNO 
Implementazione verso una città

sostenibile (…e circolare?)



SALERNO  Città in Progress  - Better Regulation 

SALERNO PUC 2005
«….Il problema di base delle città europee non
è, quindi, quello della crescita, ma del
miglioramento della qualità dell’esistente.
Contro l’espansione la ricostruzione. Invece di
costruire fuori dalla città, costruire nella città già
costruita.
Nel processo di ricostruzione esistono, tra gli
altri fattori importanti, tre nuove impostazioni
di metodo e di intenzioni:
il riuso rispetto alla mera conservazione,
Il progetto degli spazi vuoti rispetto al progetto
di nuovi immobili
e l’impeto creativo rispetto al regolamento
limitativo. …»

REVISIONE DECENNALE PUC 2018
«…..Con gli “indirizzi” sono stati ribaditi i principi
informatori del PUC di Salerno, quali:
a) la sostenibilità ambientale e paesaggistica da
coniugare con gli obiettivi di sviluppo e la
trasformazione del territorio
b) la necessità di conservare la “struttura” del
piano ed il suo meccanismo perequativo
c) il recepimento delle innovazioni normative
d) la semplificazione amministrativa e
procedurale
e) la valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale.
…..»



SALERNO  Città in Progress  - Better Regulation  
Valutazione Ambientale Strategica PUC 2018

ANALISI E STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI INDOTTI 

DALLE AZIONI E DAGLI INTERVENTI DI VARIANTE



SALERNO  Città in Progress  - Better Funding  
RIGENERAZIONE URBANA

Del centro storico
URBAN

PIT SALERNO
PIU EUROPA

PICS
Delle Periferie

Piano delle periferie

LA CITTA’ PORTO
Stazione Marittima

Porta Ovest
Grande Progetto 
logistica e porti

ZES
Waterfront

RIFIUTI
Raccolta 

differenziata
Impianto di 

compostaggio

ENERGIA 
RINNOVABILE

Parco Fotovoltaico
Illuminazione pubblica 

MOBILITA’
Metropolitana

Parcheggi di interscambio
Piste ciclabili



CLIC project SALERNO 
Local Action Plan for the circular city 

through Cultural Heritage Adaptive Reuse
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SALERNO Local Action Plan for the circular city through CHAR

1
Regulation for 

the shared 
management of 

cultural 
heritage as 

common good 

2
Adaptive Reuse 

of Edifici
Mondo

3
Permanent 

Laboratory for 
the circular city 
through CHAR

4
Health and 
wellbeing 

enhancement 
through the 

“Scuola Medica 
Salernitana”

5
Heritage 

Community, 
knowledge and 

communication of 
heritage values

6
City-Port 

connection and 
circular port 

area

7
Energy 

efficiency of 
historic building 

stock and old 
buildings

8
Circular 

economy in the 
built 

environment 
(water recovery, 

renewable 
energy, 

materials reuse 
and recycling, 
bio-materials, 

NBS, etc.)

9
Sustainable and 
green mobility

10
Re-

naturalization 
of the city

11
Circular 
business 

innovation, 
financing and 

startups

ACTIONS FOR CULTURAL HERITAGE ADAPTIVE REUSE ACTIONS FOR A FULL CIRCULAR CITY IMPLEMENTATION



La sperimentazione del progetto 
CLIC a Salerno

per il Riuso Adattivo del 
Patrimonio Culturale



Consultazione pubblica per il riuso 
adattivo degli «Edifici Mondo» a 
Salerno nella prospettiva 
dell’economia circolare

• CONVENTO DI S. FRANCESCO – ex 
carcere maschile 

• CONVENTO DI S. MARIA DELLA 
CONSOLAZIONE – ex carcere femminile

• CONVENTO DI S. PIETRO A MAIELLA E S. 
GIACOMO – ex carcere maschile

• PALAZZO SAN MASSIMO



Criteri di 
selezione dei 
progetti

Rigenerazione delle risorse culturali, 
naturali, sociali ed economiche

Promozione di sinergie/simbiosi e 
cooperazione

Capacità di generare impatti positivi nel 
territorio, considerando anche i costi 
sociali, ambientali, culturali ed economici 
dell’idea di riuso



Consultazione 
pubblica per il 
riuso adattivo 
degli «Edifici 
Mondo» a 
Salerno: 
RISULTATI

• 14 idee di riuso presentate da team 
interdisciplinari 

• Workshop di co-progettazione «Circular
Business Model»

• 4 progetti sviluppati (value proposition, 
beneficiaries/audience, partners, costs, 
revenue streams, circular solutions…)



Circular 
Business 
Model 
workshop 

Sessione 1: Value proposition 

Sessione 2: Prototype

Sessione 3: Market analysis and validation of 
prototype / Feasibility of the proposal

Sessione 4: Costs and Revenue flows, Partners

Sessione 5: Circular solutions



4 progetti 
sviluppati

1. Hippocratica Hills Health Heritage Hub 
(H5) – Water Paths

2. From the House of Music to the Citadel
of music

3. Solidarity condominium Hippocratica
Civitas “UBI AMOR FELICITAS” – A 
model of urban resilience and welfare

4. Salerno’s identity between tradition
and innovation



FROM THE HOUSE 
OF MUSIC 
TOWARDS THE 
CITADEL OF MUSIC

24



SALERNO’S IDENTITY
BETWEEN TRADITION 

AND INNOVATION



HIPPOCRATICA 
HILLS HEALTH 
HERITAGE HUB
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C O N D O M I N I O  
S O L I D A L E 

« U B I   A M O R   
F E L I C I T A S »



Il processo Consultazione 
pubblica per idee 
di riuso adattivo

• Da marzo ad aprile 2020
• 14 criteri di circolarità proposti
• 14 idee presentate

Circular Business 
Model 

workshop di co-
progettazione

• Da Maggio a Giugno 2020
• >20 partecipanti
• Team interdisciplinari
• 4 progetti sviluppati

Valutazione e 
sviluppo del piano 
di fattibilità degli 

interventi

• Valutazione dei 
progetti sviluppati

• Piano di fattibilità
• Procedura pubblica 

per la realizzazione


