
club alpino + Cus Camerino per ripen-
sare i percorsi lungo le mura in relazi-
one con le zone a ridosso di esse

raggiungere il consolidamento delle sr-
tutture tramite la riduzione delle cuba-
ture

bisogna invertire la tendenza allo 
spopolamento, esistente già prima del 
sisma

qual’è il Brand / l’immagine di Came-
rino spendibile come attrattore turisti-
co?

è importante conoscere il numero dei 
residenti che vogliono tornare a vivere 
in centro storico

c’è una forte carenza di struttre ricet-
tive e di guide turistiche

Camerino non è abituata all’imprendi-
torialità, bisogna capire con chi e con 
quali risorse far vivere la città

il turismo e le attività hanno sempre 
funzionato grazie all’associazionismo 

è necessario potenziare la conoscenza 
degli eventi e delle attività anche verso 
l’esterno 

gli appartamenti in centro rappresenta-
vano una rendita importante; quando e 
come restituiremo questo valore?

manca un centro polifunzionale per 
i convegni, il teatro e i grandi eventi 
dell’l’università

bisogna collegare tutte le risorse in una 
rete, magari tramite le associazioni che 
necessitano di una struttura dove pot-
er operare il più presto possibile

le ordinanze emesse non possono es-
sere contraddittorie, ci vuole più chi-
arezza e coerenza

bisogna investire nell’artigianato, creare 
un museo che mostra i metodi delle an-
tiche lavorazioni 

valorizzare la lavorazione della carta e  
la tintura della seta

promuovere il teatro e la città sfruttan-
do eventi come le prove generali tea-
trali (circuito zero)

illuminazione notturna  per le aree di 
sosta ed i camminamenti

demolendo il tribunale si può dare 
spazio ad un belvedere adiacente la 
Chiesa di S. Francesco

demolire edifici per ricavare spazi ap-
erti ed affacci verso l’esterno

la piantumazione fuori le mura deve 
essere diminuita per rendere visibili le 
mura anche dall’esterno

differenza tra accessibilità e viabilità 
carrabile e pedonale

differenza tra accessibilità e viabilità 
carrabile e pedonale

ripensare l’area del Pincetto con cam-
bio d’uso della Caserma dei Carabinieri. 
Un polo museale può dare nuova qual-
ità allo spazio

l’area dei Licei può diventare un par-
cheggio, mentre l’Ugo Betti può un’ul-
teriore affaccio verso l’esterno

ripensare l’area del Pincetto con cam-
bio d’uso della Caserma dei Carabinieri. 
Un polo museale può dare nuova qual-
ità allo spazio

la Casa del Fascio si può recuperare 
senza la torre

importante riportare tutte le attività  
come associazioni, cinema, incubatori 
di spin-off

diverse possibilità per S. Maria in Via:
- abbattere la chiesa è troppo drastico
- ridimensionarla salvaguardando al-
cune parti
- come poter lavorare con i privati le 
cui abitazioni sono prospicenti la chie-
sa ed i vicoli d’accesso?

nella zona di S. Filippo bisogna abbas-
sare gli edifici per pemettere di avere 
una vista da / verso l’esterno

diverse possibilità per S. Maria in Via:
- ricostruita solo in parte
- lasciata a rovina come 
testimonianza
- passaggio protetto tra le rovine per 
ammirare le opere conservate 
all’interno

possibilità di usare stanze e percorsi sot-
terranei degli edifici pubblici per avere 
accessi temporanei al centro storico

gli edifici prospicenti le vie di fuga de-
vono essere in massima sicurezza (ade-
guamento sismico)

la mobilità nel centro storico pensata 
per studenti ed anziani in maniera in-
novativa

le frazioni hanno subito un forte spopol-
amento incominciato negli anni ‘50, 
dopo il sisma il problema è andato peg-
giorando

i collegamenti tra le nuove strutture 
devono essere pensati in rapporto alla 
camerino antica

al posto dei licei un parcheggio interra-
to

il territorio è ricco di risorse, ci sono 
percorsi ciclabili, percorsi dei partigiani, 
aree naturalistiche rilevanti. Tutto ciò 
andrebbe potenziato e valorizzato al 
meglio.

mobilità elettrica all’interno del centro 
storico

creare percorsi, a breve e lungo raggio, 
che diano la possibilità di vivere il terri-
torio circostante

collegare l’interland pensando alla val-
orizzazione del paesaggio con percorsi 
attrezzati (vedi via Lauretana)

proseguire nell’espansione verso Cas-
telraimondo attraverso l’integrazione 
della zona delle Cortine e Torre del Par-
co nella visione di un unico comune

collegare l’interland pensando alla val-
orizzazione del paesaggio con percorsi 
attrezzati (vedi via Lauretana)

per ovviare al problema della separazi-
one tra vecchio e nuovo centro, si pos-
sono colmare i grandi vuoti con le fun-
zioni che non necessitano di stare in 
centro

fascia di rispetto libero al di fuori delle 
mura

aree per i camper da rilocalizzare nelle 
campagne per valorizzare il paesaggio 
circostante

promuovere gli spostamenti e l’espe-
rienza del territorio non solo con auto 
privata ma con il trastporto pubblico 
(tram), car sharing, etc.

anche se l’Universtà si sta espanden-
do verso Castelraimondo con un cam-
pus autosufficiente, bisogna trovare un 
modo per mantenere la commistione 
tra residenti e studenti che era tipica 
del centro storico

bisogna sfruttare e migliorare quello 
che ad oggi non è ancora sfruttato

integrare infrastrutture pedonali e cicla-
bili nelle aree di S. Paolo, Montagnano 
e Le Mosse

bisogna guardare al potenziale del tram 
che un tempo collegava Camerino a 
Castelraimondo 
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RESTITUZIONE TAVOLI...

DEMOLIZIONI 
E SOLUZIONI ALTERNATIVE

•	EX	TRIBUNALE
•	CASA	DEL	FASCIO
•	LICEI
•	EDIFICI	DA	ABBASSARE
•	RAZIONALIZZAZIONE
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MURA 
E ACCESSIBILITA’

•	PERCORSI	LUNGO	LE	MURA
•	PERCORSI	SOTTERRANEI
•	VIE	DI	FUGA
•	PERMEABILITA’
•	PINCETTO
•	ORTO	BOTANICO

MOBILITA’ 
E VIABILITA’

•	PARCHEGGI
•	VIE	PEDONALI
•	PISTE	CICLABILI
•	AUTO	ELETTRICHE
•	SOSTENIBILITA’

CAMERINO 
DA VIVERE

•	VIVA	7	GIORNI	SU	7
•	SERVIZI
•	UNIVERSITARI		VS	ABITANTI
•	SPAZI	PER	VIVERE

RISORSE 
ECONOMICHE, CUTLURALI E SOCIALI

•	FORME	DI	TURISMO
•	PATRIMONIO	ENO-GASTRONOMICO,	ARTISTICO,	
STORICO,	CULTURALE,	ARTIGIANATO	LOCALE
•	POLO	MUSEALE	E	PARCO	DELLA	SCIENZA
•	ORTO	BOTANICO
•	CASA	DELLE	ASSOCIAZIONI

IL TERRITORIO 
E CAMERINO

•	REALAZIONE	CON	LE	FRAZIONI
•	CASTELRAIMONDO
•	CITTA’	VECCHIA	E	CITTA’	NUOVA
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