
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA URBANAEDAMBIENTALE DEL CENTROSTORICO

Un laboratorio di partecipazione per l'idea di futuro di Capriglia Irpina

Primi elementi del progetto per il centro storico

Focus Group : Diamo un ordine alle priorità
Report questionario - Sintesi valutazione : massima importanza

Si è chiesto di esprimere una valutazione in merito alle azioni da attivare, per

favorire una riqualificazione architettonica, urbana ed ambientale, finalizzate ad

avviare un'opera di rigenerazione sociale, economica e culturale del centro storico .

Le percentuali si riferiscono alle risposte estratte dalla elaborazione dei questionari compilati nel laboratorio del
5 luglio. Su 24 registrati al Laboratorio, i  questionari restituiti e compilati sono stati 22 (92%)per un totale
complessivo di 286 risposte. Si è chiesto di esprimere un indicatore di importanza, dove 1 è nessuna importanza e
4 massima importanza. In questa grafica sono ordinate le risposte con valore 4.

Favorire il decoro urbano complessivo, relativamente agli aspetti edilizi, con
regolamenti che definiscono modalità e tipologie del colore delle  facciate e degli

elementi decorativi , con l’approvazione di un Piano del Colore.

Coinvolgere esperti, per

la progettazione e la

artisti, giovani studenti
realizzazione  di

allestimenti urbani , arredi, spazi verdi
Favorire l’apertura di attività economiche di tipo turistico

(bed&breakfast, affittacamere), commerciale (bar, gelatarie,
ristorazione) artigianali (artistiche, tradizionali, tessili), servizi

alle persone(agenzie, asili, servizi per anziani ecc.)

Attivare esperienze di arte urbana, scultura,
mosaici, streetart, anche coinvolgendo artisti di

chiara fama nativi di Capriglia

Organizzare attività culturali “innovative”
Festival del Pensiero “eretico”

– ad esempio basate sul

pensiero di Papa Paolo IV- -- filosofia,

letteratura, musica, cinema, poesia -rispetto al panorama culturale dominante

Nella riprogettazione degli spazi urbani

,

sostituendola con pietra lavica scura, per una maggiore conservazione

eliminare la pietra
calcarea bianca dalle strade principali carrabili

Organizzare gruppi di cittadini per attivare e realizzare
laboratori di autocostruzione e di autoriqualificazione
di spazi urbani, luoghi di risulta, angoli non utilizzati

Creare le condizioni per una esteso recupero edilizio delle facciate degli edifici, favorendo il recupero

ed il restauro degli immobili tradizionali (in muratura) ancora presenti. Sportelli informativi
per opportunità di finanziamenti e partecipazione ai bandi

Destinare la parte sottostante della piazza a
p a r c h e g g i o c o n c o m p le ta ( o p a r z i a le )

pedonalizzazione con arredo urbano del terrazzo

Realizzare  elementi di arredo urbano -

con materiali

semplici da lavorare, poveri, riciclabili, recuperabili,
anche in autocostruzione.

come
“architettura a bassa definizione”

Attivare un luogo
ella

Memoria iconografica, fotografica ed orale

materiale (una struttura, un

muro, un libro , una mostra permanente)d

Rendere stabili i finalizzati

alla continua ed

all’orientamento delle azioni da intraprendere

Laboratori  di comunità
verifica delle scelte progettuali

Attivare  iniziative, anche come

per la realizzazione di , da progettare,

realizzare e mantenere nel tempo.

concorso tra i cittadini,
“Giardini” condivisi
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