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Titolo: Galiziano Family Park
Autore: Raffaele Natella
Area: Parco del Galiziano, Torrione Alto

Per i giovani immagino un luogo per l'attività sportiva, con attrezzi sparsi secondo un percorso
lungo tutto il parco, che possa permettere, ai giovani e meno giovani, di ritrovare il contatto con la
natura attraverso l'attivita fisica.
Per i più piccini, che nelle giornate domenicali affollano il parco, nuova vita a quelle giostrine in cui
da piccoli si giocava con gli amici, ci si sbucciavano le ginocchia e nascevano i primi amori. Per le
famiglie immagino uno spazio verde, sopratutto la parte sottostante del parco molto poco utilizzata, dedicato ad un orto urbano gestito dalle persone del quartiere e vissuto come momentio di
aggregazione.
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Titolo: “IL GIARDINO DELL’ARTE”
Autore: Adele Cavallo
Area: Rufoli

E’ nostra intenzione recuperare l’area circostante la sede dell’Associazione HUMUS in via Rufoli, 67 Salerno.
L’abitato di Rufoli si trova a poca distanza dal centro della frazione collinare Ogliara di Salerno, sede del
Museo Città Creativa. Rufoli è conosciuta per la presenza di Antiche Fornaci, di cui solo una oggi attiva, la
Fornace De Martino, raggiungibile a piedi dalla sede dell’Associazione HUMUS. Presso la sede (accessibile
tramite una passerella anche da persone con disabilità motorie) i volontari, coadiuvati da esperti, svolgono
da molti anni laboratori di ceramica, accogliendo anche residenti sul territorio e studenti. A causa della
situazione sanitaria quest’anno non è stato possibile accogliere all’interno della sede e quindi si è tentato di
ripulire gli spazi esterni per attrezzarli ed utilizzarli per attività all’aperto. Purtroppo l’impresa non è facile,
anche se potrebbe essere stimolante per creare aggregazione sociale, coinvolgendo all’agire gratuito, alla
partecipazione attiva, alla solidarietà in un territorio molto delocalizzato e poco conosciuto anche dagli
stessi residenti, nonostante le notevoli caratteristiche storiche che lo caratterizzano. La progettazione
condivisa sia per l’allestimento degli spazi che per la programmazione delle attività che ne seguiranno
potrebbe essere lo strumento per realizzare un welfare partecipato, come nuova forma di attivazione di
gruppi e reti sociali.
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Titolo: colture&culture
Autore: Antonio Pompa
Area: Parco del Seminario, Centro Storico

L’idea è quella di trasformare l’area dell’ ex seminario di Salerno in un parco dedicato a sport e
cultura che sia quasi del tutto economicamente autosufficiente.
La carenza di risorse pubbliche da destinare alla manutenzione dei parchi, rende necessario trovare soluzioni alternative per far fronte a tale carenza.
Adibire l’area ad orti urbani e spazi per lo sport, comporterebbe una “manutanzione” partecipata
del verde coltivato, mentre gli spazi per lo sport porterebbero introiti da ridestinare al parco
stesso.
Il progetto così inteso è di grandi dimensioni, ma partire dalla installazione di alcune “celle” tipo
potrebbe essere il punto di partenza.
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Titolo: Racioppi Time
Autore: Pasquale Elefante
Area: Via Racioppi, Pastena

Questo spazio me lo immagino pieno di verde, con sedute e giochi per bambini disegnati a terra.
Uno spazio attrezzato per permettere alle persone dei vari palazzi di conoscersi
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Titolo: 'Mieézzo 'o mazzo
Autore: Marianna Mento
Area: Masso della Signora, Salerno

Il Masso della Signora è il colle che divide il centro di Salerno dalla zona orientale. E’ meglio conosciuto come “Mazzo della Signora”, grazie alla fervida fantasia dei salernitani che hanno riconosciuto nella fisionomia del colle il fondoschiena di una bella donna. Oggi riversa in uno stato di
semiabbandono. Il nostro progetto ha come scopo quello di rimettere ‘miezzo all’attenzione della
comunità il colle, attraverso una struttura che sia adattabile a vari scopi ed eventi, e che dia vita a
una serie di processi di riqualificazione e di salvaguardia del parco.
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Titolo: Un'Oasi nella città
Autore: Flavia Daiello
Area: Via Orazio Flacco, Quartiere PastenaSalerno

Creare uno spazio di aggregazione per anziani e adolescenti che popolano la zona.
Si potrebbe in fondo, vicino al muro, attorno all'ultimo albero, creare una struttura tipo gradinata con i pallet, che preveda un rialzo/ gradinata/ palco adatto sia a sedersi che ad esibirsi, con
moduli che possano magari essere composti, oppure fissi con spazi adatti alla piantumazione.
attorno agli alberi che ci sono nell'area centrale della striscia(3) si potrebbero costruire panchine in legno e lungo i muri laterali panchine ricavate da pallet con spazi per le piante molto
grandi. utilizzare lo spazio in alto per costruire un pergolato in legno per ospitare piante rampicanti e ripararsi in estate dal caldo e con illuminazione a energia solare( piccole lampade poco
costose, o autocostruite)
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Titolo: Complesso Gatto
Autore: Scuola Grafica Salernitana
Area: Complesso Gatto, Quartiere Europa

Ripristino recinzione. Miglioramento del verde pubblico. Copertura graffiti e riqualificazione della
struttura.
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Titolo: Orti mercatello
Autore: Luigi Calabrese e Andrea Passaro
Area: Via Carnelutti, Quartiere Europa

L'idea è di ridonarlo alla comunità in chiave identitaria. Gli spazi verdi nelle vicinanze sono già
presenti, manca un luogo di ritrovo per perseguire uno scopo, un'attività.
In tal senso si inserisce bene l'instaurazione di un orto urbano.
Le dimensioni delle aree permettono una coltivazione sia di terreno che da alberi da frutto
senza precludere l'installazione di strutture ludiche o di disegni a terra.
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Titolo: Parchi liberi
Autore: Anna Maria Avallone
Area: Parco Via Tanagro, Mariconda
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Titolo: Fermata Verde
Autore: Flavia D'Aiello
Area: Metropolitana, Mercatello

In questo teatro in giardino sono proposti spettacoli di piccole dimensioni ,teatro, letture
teatro di figura, musica, ma senza amplificazioni a voce e luce naturale o ad energia solare. In
estate si possono anche rappresentare film con piccoli teli non invasivi . ci sono tavoli che
invitano a sedersi insieme per studiare o condividere cene sociali, con angoli dove si possano
instaurare braci con materiale riciclato per incrementare picnic sociali. e installare toilette ecologiche. Tutti possono passeggiare sotto gli alberi, visitare le mostre o giocare nello spazio dei
burattini. L'inizio dello spettacolo è annunciato dalla campana.
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Titolo: Open Air Librery
Autore: Sergio Zappia
Area: Via Vito Fornari,Mercatello

Lotto verde comunale inutilizzato, in prossimità dell’ingresso alla Stazione della Metropolitana
realizzare giardini attrezzati per lettura, studio/lavoro all’aperto, con palchetto per spettacoli.
Realizzare una copertura per realizzare una scaffalatura in cui custodire i libri da far leggere ed
uno spazio per la gestione dello spazio. Un percorso pedonale attorno alle aiuola da poter
attrezzare all'occorrenza con tavolini e sedie, un'altra aiuola da adibire a palchetto recuperando
alberi e piante preesistenti, in modo da rendere l'area confortevole senza stravolgerla, ma
semplicemente pulendola.

L’area

L’idea

Salerno

WE
MAKE
CITY

12

Titolo: Aula corona
Autore: Associazione Hormè , liberi di crescere!
Area: Vicolo Sant’Antonio, Centro Storico

Aula corona è un’aula senza pareti né soffitto, un’aula all’aperto. Potrà essere utilizzata per
fare lezioni scolastiche, riunioni di lavoro, assemblee associative...
Le 24 postazioni rispettano il criterio della distanza minima di 1 m. Ogni postazione ha il suo
banco.
Ci siede in cerchio, tutti insieme. L’aula ha la forma di una corona (o di un coronavirus)
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Titolo: Spazzi Palazzi e.. ortaggi!
Autore: Angelina D’alessandro
Area: Via Onorato da Craco 46, Rione Petrosino

Trasformare uno spazio lasciato al degrado in una piccolo orto giardino, recintato con piante
aromatiche, le piante orticole o selvatiche sistemate a spirale i fiori edibili posizionati in pallett
creativi per esempio a forma di trenino. Visto che c'è una parte asfaltata posizionare una
casetta da usare come laboratorio creativo. Lo scopo è educare i bambini e anche gli adulti alla
conoscenza delle piante aromatiche, erbe selvatiche. Cercare di tenere lontano i topi alzando
le parti da coltivare da terra e usare anche piante repellente per loro:un gatto a guardia ci starà
benissimo.
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Titolo: Naviganti
Autore: De Martino
Area: Lungomare Clemente Tafuri, Salerno centro
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Titolo: La terrazza culturale del Bellaria
Autore: De Martino
Area: Colle Bellaria, Salerno centro

Spazio pubblico come belvedere già naturalmente esistente; luogo per eventi culturali, laboratori sulla sostenibilità ambientale, per svago ( letture e fotografie)
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Titolo: Spazio pubblico performativo
Autore: Valentina Russo
Area: Largo via San Giovanni Bosco

spazio residuale e di passaggio, crocevia, ma non spazio di sosta; attrezzature insufficienti.
Manca una vera piazza nel quartiere.
Cosa può diventare: Spazio Pubblico Performativo di quartiere per giovani e più piccoli
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Titolo: Etruschi da scoprire
Autore: Maria Settembre
Area: Sito Archeologico,Fratte

Etruschi da scoprire è il titolo dell'idea per portare alla luce gli etruschi sepolti dalle piante nel
sito di archeologico di fratte nonché dimenticati dal territorio. Si propone di collocare dei pannelli informativi con sagome degli etruschi che partono da Piazza Matteo Galdi fino all'interno
del sito archeologico. I pannelli di storytelling si rivolgeranno in particolare ai bambini per risvegliare la consapevolezza culturale del posto e attrarre nuovi turisti in un sito archeologico
immerso nel verde dimenticato, bene comune di tutti.
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Titolo: Pimalù
Autore: Ass. Pimalù
Area: Piazza Matteo Luciani, Centro Storico, Salerno

Pimalu è un progetto di riqualicazione e di riappropriazione dello spazio di verde pubblico di
Piazza Matteo Luciani a Salerno che prevede un intervento di progettazione partecipata e di
public art nalizzata alla creazione di un giardino condiviso. L’intento è quello di ribaltare il ruolo
di luogo intermedio del giardino compreso tra edici che svolgono la funzione di attrattori di
socialità, come il Teatro Municipale Giuseppe Verdi, la Villa Comunale, la scuola media Giovanni
Lanzalone e la chiesa della S. S. Annunziata. Le fasi con cui si concretizza il progetto/ evento,
fatto di elementi immateriali e vegetali, di azioni culturali e concrete, sono programmate in
sintonia con il ritmo delle stagioni .
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Titolo: Ex Bocciofilo
Autore: Comitato Centro Storico
Area: Largo Montone Centro Storico, Salerno

Attualmente l'ex bocciofilo è uno spazio verde non utilizzato che potrebbe essere riaperto al
pubblico attraverso la riqualificazione del verde, l'utilizzo e l'inserimento di sedute ed aree
attrezzate per bambini
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Titolo: Il pensatoio
Autore: Arianna Apicella
Area: Largo del Crocifisso

Per Hack your city mi piacerebbe proporre la realizzazione di un pensatoio da posizionare,
preferibilmente ma in maniera non vincolante, nello spiazzo adiacente la chiesa del crocefisso.
Il pensatoio ha la forma di una cabina di un telefono a gettoni ma dentro c'è una seduta e una
piccola mensola su cui ci sono carta, penne e matite colorate. L'ingresso è composto da una
tenda bianca che l'ospite potrà lasciare aperta o chiusa. Il pensatoio è uno spazio neutro, fatto
per prendersi una pausa, pensare a qualcosa che è sopraggiunto in mente mentre si camminava, un luogo in cui prendersi un momento per scrivere o disegnare un pensiero. Per una
buona fruizione del pensatoio, si chiederà all'ospite di non sostare più di mezz'ora e di strappare un biglietto da un blocchetto di numeri che segnalerà quante volte il pensatoio è stato
usato
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Titolo: Largo Scuola Medica
Autore: Antonietta Acciani
Area: Largo Scuola Medica Centro Storico, Salerno

Abito in Largo Scuola Medica, ma di quello che dovrebbe essere il maggior orgoglio della città e
cioè la medioevale Scuola Medica, in cui medici da lontanissimi paesi e donne "medichesse"
univano i loro saperi, non c'è traccia, neppure indicazioni o targhe davanti ai palazzi indicati
come sedi della scuola, per non parlare dell'incuria in cui è tenuta la gradinata su cui si apre il
Largo. In mancanza ed...in attesa di interventi appropriati al corretto recupero del luogo di
competenza delle istituzioni, proporrei proprio l'installazione di pannelli ceramici o più economicamente riggiole o ispirate alla Scuola. La nostra tradizione ceramica ci darebbe molta materia. Inoltre lungo i muri della scala andrebbero ridistribuite o magari collocate in contenitori
migliori, le belle piante che attualmente già sono in loco valorizzando cosi quanto c'è già.
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Titolo: Un Festival in città
Autore: Ass. Il centro storico
Area: Gradoni della Lama, Centro Storico

Spazio attualmente poco frequentato. Per animare questa parte di quartiere si potrebbe organizzare un festival in cui i gradoni della Lama simulano una Platea.
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Titolo: Largo Montone
Autore: Hormé - Liberi di Crescere
Area: Largo Montone, Centro Storico, Salerno

Proponiamo di trasformare uno spazio del centro storico alto, ad oggi inutilizzato: Largo Montone. Abbiamo immaginato uno spazio dove scoprire, esplroare, inventare, manipolare suoni e
con essi creare percorsi musicali.
Vogliamo insegnare agli adulti di domani quanto è facile e divertente trasformare i materiali di
riciclo in tanti nuovi oggetti..ed abbiamo pensato di farlo dando loro la possibilità di arrampicarsi, saltarci sopra, cavalcarli ed inventare con loro mille avventure colorate! Oggi è così..e
domani?
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Titolo: "Un fiore può' servire sai, più allegro tutto sembra
Autore: Colicigno e Avallone
Area: Via Salvatore de Renzi, Centro Storico, Salerno

Salve siamo Francesca e Sabrina e siamo pronte alla sfida “Hack your City”.
Vi scriviamo dal centro storico alto, Via Porta San Nicola da dove si può’ ammirare uno dei più’
bei panorami della nostra Città! La nostra idea "Un fiore può' servire sai, più’ allegro tutto
sembra" è di abbellire le nostre mura con dei fiori in modo semplice, naturale e rispettando
anche il budget. Il fotomontaggio è stato fatto con dei vasi di terracotta ma vorremmo proporvi la variante in ceramica Vietrese, omaggiando una delle nostre più’ grandi tradizioni. Proprio
come lo sono in Spagna, le mura con i vasi fioriti, potrebbero attrarre non solo per il belvedere
verso il mare ma anche verso le mura! Via Porta San Nicola è percorsa quotidianamente da
studenti e professionisti diretti al conservatorio G. Martucci, e all’ Ebris Centro di ricerca biomedica Salernitana, e da tantissimi turisti che salgono verso il Castello Arechi e scendono ai Giardini Della Minerva. Senza dubbio queste scalinate sono tra le passeggiate più’ belle del centro
storico salernitano!
Ergo, ci risulta facile ed entusiasmante, immaginare, che il progetto possa essere esteso in
futuro, a tutta la scalinata creando un percorso fiorito che porta ai luoghi più’ belli della nostra
Salerno.
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