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Arch. Aniello Iuliano
Il presente report sulle attività di “ASCOLTO ATTIVO” svolte
nel Parco Pubblico di Pomigliano d'Arco è stato curato da
Aniello Iuliano coordinatore delle attività partecipative di Progetto Parco.
Le attività di analisi della fase di ascolto sono state svolte con il supporto dei facilitatori
Afrodite Esposito, Marianna Stigliano, Lucia Pirozzi, Francesco Ricci.
Il report prima della pubblicazione finale è stato sottoposto, per eventuali osservazioni,
all'attenzione dei componenti del gruppo ristretto del Forum di Progetto Parco,
Avallone Pasquale, Panico Maria, Cioffi Salvatore, Nicola Napolitano,
Sonia Pomicino, Fontanella Tobia, Testa Aniello, Auriemma Francesco Saverio,
Vincenzo Amendola, Nicola R. Napolitano, Filippo Tenore, Michele Torella,
Carlo Volpe.
Settembre 2013
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INTRODUZIONE
Le attività partecipative di riqualificazione del Parco Pubblico Giovanni Paolo II hanno
preso avvio con la fase denominata "ASCOLTO ATTIVO" finalizzata alla divulgazione del
progetto, alla raccolte delle adesioni e alla conoscenza approfondita dell’area oggetto
d’intervento e del suo stato
Durante la fase di ascolto attivo attraverso l'organizzazione di eventi la somministrazione
di questionari e la realizzazione di interviste, si è instaurato un dialogo con i fruitori abituali
del parco attraverso cui si è potuto individuare le principali problematiche avvertite e
raccogliere le prime proposte riqualificazione del parco.
Dette attività sono state coordinate dall’arch. Iuliano Aniello ed attuate con la
partecipazione di cittadini attivi e di associazioni che in forma volontaria hanno contribuito
all’organizzazione degli eventi e alla promozione del percorso partecipativo.
In particolare le attività si sono concretizzate:
Ø nell’organizzazione di eventi finalizzata alla raccolte di adesioni al progetto e
approfondire la conoscenza del parco;
Ø nella somministrazione di un questionario e realizzazione di interviste dirette al fine
di instaurare con i frequentatori abituali del Parco un rapporto di ascolto per
segnalazioni di problematicità e coinvolgimento nel percorso partecipativo;
Ø nell’incontro con testimoni privilegiati (rappresentanti di associazioni, le istituzioni
scolastiche e cittadini, ecc…);
Ø nell’osservazioni dirette con sopralluoghi nelle varie ore e periodi dell’anno volta alla
definizione dei valori del parco e all’individuazione delle condizioni oggettive dei
bisogni e delle problematiche del parco.
Ciò ci ha permesso d’individuare i fruitori abituali del parco, le loro abitudini, le azioni di
conflitto e d’interazione, le criticità percepite e le proposte migliorative.
Sono state, nello specifico, realizzate le seguenti iniziative:
o

PRESENTAZIONE PROGETTO PARTECIPATIVO "PROGETTO PARCO" AULA
CONSILIARE 24/05/2012;

o

LAGHETTO RITROVATO data 27/05/2012 PARCO PUBBLICO.

o

PIANTIAMO LA PARTECIPAZIONE data 5/06/2012 Parco Pubblico in occasione
della Giornata Mondiale dell'Ambiente;
ü IL PARCO DELLE MERAVIGLIE data 01/07/2012 Parco Pubblico;

o

IL PARCO SOTTO LE STELLE data 26/06/2012;

o

QUATTRO ZAMPE AL PARCO data 21/10/2012 Parco Pubblico;

o

UNA CORSA PER IL PARCO DATA 2/12/2012 (annullata per pioggia);

o

RACCOLTA ADESIONI - INTERVISTE - QUESTIONARI. Nell'area del Parco e in
diversi punti della città;

o

INCONTRI GRUPPI D'INTERESSE E ASSOCIAZIONI E SU TEMI SPECIFICI:
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1. con rappresentanti delle Istituzioni scolastiche;
2. con le associazioni A.G.V.H. e ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI
ED IPOVEDENTI RAPPRESENTANZA DI POMIGLIANO D'ARCO;
3. con l'associazione Podistica Pomigliano d'Arco;
4. con varie associazioni culturali locali.
o

OSSERVAZIONI DIRETTE. Le attività sono state realizzate con sopralluoghi nelle
varie ore e periodi dell’anno e affiancate da attività di rilevo ed analisi dello stato
attuale del parco.
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L'ascolto Attivo
EVENTI
INIZIATIVE
ATTIVITA'
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PRESENTAZIONE PROGETTO
CONSILIARE 24/05/2012

PARTECIPATIVO

"PROGETTO

PARCO"

AULA

Al fine di promuovere l'iniziativa di partecipazione intrapresa dall'Amministrazione
comunale sono state realizzate varie iniziative ed eventi durante i quali sono state raccolte
le adesioni al progetto e presentato il progetto.
La presentazione ufficiale del progetto partecipativo è stata effettuata in data 24/05/2012
presso l'aula consiliare.

Apre i lavori il Sindaco Lello Russo il quale dopo aver salutato e ringraziati i presenti
ripercorre brevemente le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione Comunale ad
attivare il percorso partecipativo di riqualificazione del Parco Pubblico Giovanni Paoli II.
Prende poi la parola l'Assessore all'Edilizia Pubblica e Privata Vincenzo Caprioli, referente
istituzionale del percorso in oggetto, il quale illustra nel dettaglio le attività istituzionali
svolte dall'Amministrazione comunale necessarie per l'attivazione del percorso
partecipativo in oggetto.
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Infine, l' arch. Iuliano Aniello introduce il percorso partecipativo che si intende attuare e
comunica le iniziative programmate per l'avvio del progetto nelle giornate del 27/05/212 e
del 05/06/2012 per la promozione dell'iniziativa invitando i presenti a parteciparvi.
Segue un breve dibattito con vari interventi.
Elenco dei partecipanti all'incontro del 24/05/2012
ASSOCIAZIONE-SCUOLA-PARTITO
N.
ECC.
1
2
3
4
5
6
7

AGESCI SCOUT
AGVH - TUTELA DISABILI
ASCOM
ASSOCIAZIONE ALBATROS
ASSOCIAZIONE APURIMAC
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI
RANDAGI DI POMIGLIANO D'ARCO

PARTECIPANTE
CIRILLO GIUSEPPE
DI SALVO ALFREDO
ANDRISANI ALDO
GUARINO ANTONIO
CIRIELLO NUNZIO
ESPOSITO ROSA ANGELA
LEONESSA MARISA

8

ASSOCIAZIONE PODISTICA
POMIGLIANO

DE FALCO FRANCESCO

9

CASA DELLA SINISTRA (POLITICO CULT.)

COPPOLA ROBERTO

10

C.G.I.L.

COPPOLA TERESA

11

CGS DON BOSCO CENTRO
GIOVANILE SALESIANO

CENNAMO NATALE

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

COMITATO PARCO PUBBLICO

Consigliere Comunale
COOPERATIVA "L'UOMO E IL
LEGNO"
FAILMS
GIOVANE ITALIA
I.C. POMIGLIANO 2 - FALCONE
LICEO CLASSICO IMBRIANI
MOVIMENTO 5 STELLE
OASIS CONSULTORIO FAMILIARE DI
ISPIRAZIONE CRISTIANA

ARCH. FELICE COPPOLA
AVARELLO ALDO
VITANZA ROSA
REA ELSA
GIUGLIANO GIANLUCA
CIARAMBINO VALERIA
PANICO ANDREA
DI PALMA MARIA
GEMMA GIOVANNI
ROMANO ANTONIO
ESPOSITO AFRODITE
FONTANELLA TOBIA
CAPONE GIUSEPPE
PETRAZZUOLO VINCENZO
LEONE GIACINTO
PANICO ALESSIO CHRISTIAN
INFANTE PATRIZIA
CASTIELLO NUNZIA
DI MAIO LUIGI
IAZZETTA GIUSEPPE
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32
33
34
35

OSSERVATORIO BACHELET
OSSERVATORIO CITTADINO

ESPOSITO DOMENICO
TORELLA MICHELE
IASEVOLI TOMMASO
RANALDI CONCETTA

36

OSSERVATORIO POLITICO
PARROCCHIA CHIESA SAN FELICE

VISCIONE FRANCESCO

37

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE
GRAZIE

COSENTINO ROSA

38
39
40
41
42
43
44

CARMINE SARNELLI
LA MARCA GIACOMO
RONCONE NICOLA
CANTONE CARMELA
DI SARNO GENNARO
RUSSO SPENA VINCENZO
DE CAPRIO VINCENZO

PARTITO RIFONDAZIONE
COMUNISTA

PDL
PGS POLISPOSRTIVA GIOVANILE
SALESIANA

SPOSITO FELICIANO

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

PROTEZIONE CIVILE C.O.P.C.S.V.

CATAVERO DARIO SPOSITO ANTONIO
PANICO GIUSEPPE
MODOLA GIOVANNI
RUSSO MAURIZIO
RAPIDA' ENRICO
BUONGIGLIO BIAGIO
ROCCO ENRICO
ESPOSITO RAFFAELE
NASTO CIRO

56

SCUOLA ELEMENTARE 1°
CIRCOLO DIDATTICO

TESTA ERNESTINA

45

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

SCUOLA ELEMENTARE
CIRCOLO DIDATTICO

2°

SCUOLA MEDIA OMERO . I.C.
SOGNO DEMOCRATICO
UDEUR
N/A
N/A
N/A
N/A

FAVICCHIO FILOMENA
CANTONE MARIA ROSARIA
SPOSITO EMILIA
LISI EMILIA
BARONE MARIA
FIORE GIOVANNI
ORATINO MICHELE
CIRILLO VINCENZO
SIBILIO RAFFAELE
CIERVO DAVIDE
CIRILLO GIUSEPPE
DE FALCO GIUSEPPE
DE
FALCO
SALVATORE
ANGELO
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

DE LUCA PASQUALE
ESPOSITO RENATO
FURNARI BRUNO
GAMBARDELLA CIRO
GUADAGNI FRANCESCO
IASEVOLI MICHELE
IORIO ANTONIO
LEPRE DANIELA
LUONGO GENNARO
MAIONE PASQUALE
MILO PASQUALE
OTTAIANO ALESSANDRA
PAPACCIO POMPEO
PAULILLO LUCIANO
RAMUNNO SAVERIO
SANNINO ARTURO
SIBILIO GIROLAMO
SODANO FRANCO
SODANO TERESA
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LAGHETTO RITROVATO data 27/05/2012 PARCO PUBBLICO. "Attività di promozione
di progetto parco."

L'iniziativa è volta alla pulizia del laghetto del parco. L'evento è stato organizzato in
collaborazione con il Corpo di Polizia Comunale, con "GEV Albatros" Guardie Ittiche e
Venatorie e con Ass. Vigili del Fuoco in Congedo.

Parallelamente alle attività di pulizia del laghetto è stata effettua una prima campagna
informativa su "Progetto Parco" , raccolte le prime adesioni effettuati i primi rilievi ed
osservazioni dell'area.
Cittadini attivi impegnati nell'organizzazione:
ü Nicola Napolitano;
ü Sonia Pomicino;
ü Vincenzo Caprioli
ü Maria Panico
Gazebo
ü Nicola Napolitano;
ü Sonia Pomicino;
ü Vincenzo Caprioli
ü Maria Panico
ü Roberto Dei
ü Gennaro Scialò
ü Gianluca Campana
ü AGVH
ü Osservatorio Bachelet
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PIANTIAMO LA PARTECIPAZIONE data 5/06/2012 Parco Pubblico.
Iniziativa organizzata al Parco Pubblico in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
Manifestazione di avvio ufficiale di "Progetto Parco" attraverso azioni d'impegno civico e la raccolta
di adesioni e somministrazione questionari;

La giornata ha avuto inizio con la presentazione ai presenti del percorso partecipativo
"Progetto Parco" ed è seguita con la piantumazione dell'albero della partecipazione
all'ingresso del parco, simboleggiando la consapevolezza dell'importanza del
coinvolgimento dei cittadini nel percorso in oggetto, e con il ripristino delle aiuole
aromatiche. Inoltre sono stati realizzati interventi di ripristino della staccionata lungo
l'invaso.
Cittadini attivi impegnati nell'organizzazione e somministrazione questionari:
ü Nicola Napolitano;
ü Sonia Pomicino;
ü Vincenzo Caprioli;
ü Gianluca Campana
ü Osservatorio Bachelet
ü Saverio Auriemma
ü Salvatore Papaccio
Hanno partecipato all'iniziativa le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
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GAZEBO ITINERANTE DI RACCOLTA ADESIONI PARCO
In piazza Mercato, durante la festa dell'unità e in altri punti della città, sono state raccolte
ulteriori adesioni al progetto partecipativo da parte dei volontari di progetto parco:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nicola Napolitano;
Sonia Pomicino;
Vincenzo Caprioli;
Osservatorio Bachelet
AGVH
Maria Panico
Antonio Romano
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IL PARCO SOTTO LE STELLE data 26/06/2012 Parco pubblico.
Conferenza pubblica e osservazioni astronomiche del cielo con gli astronomi e Dr. N.R.
Napolitano e Dr. M. Dall'Ora dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e la
collaborazione di G. Munno dell'associazione Astronomica "Cielisereni".

L'iniziativa, che ha avuto un grosso riscontro, ha mostrato la possibilità dell'uso del parco anche
per iniziative culturali .
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IL PARCO DELLE MERAVIGLIE data 01/07/2012 Parco Pubblico
Visita guidata al Parco Pubblico con il responsabile del comune per la cura del verde
Salvatore Papaccio.
Durante la visita al parco la guida ha illustrato ai partecipanti le varie essenze arboree
presenti nell'area.

Cittadini attivi impegnati nell'organizzazione:
ü Nicola Napolitano;
ü Sonia Pomicino;
GAZEBO:
ü Rosa Vitanza
ü Valeria Ciarambino
ü Vincenzo Caprioli
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QUATTRO ZAMPE AL PARCO data 21/10/2012 Parco Pubblico.
Sfilata cinofila non competitiva finalizzata alla conoscenza degli amici a sei zampe che
utilizzano il parco quotidianamente e per acquisire adesioni e raccogliere problematiche e
proposte sull'uso del parco.
L'iniziativa è stata proposta ed organizzata dal gruppo di “sgambettamento cani” che si è
formato durante la fase di ascolto dei cittadini realizzata. Circa settanta i cani che hanno
sfilato, di cui cinquanta in concorso e venti fuori concorso perché arrivati a iscrizioni
chiuse.

Durante l'iniziativa sono state raccolte le adesioni a "progetto Parco", effettuate interviste e
somministrati questionari.
Cittadini attivi impegnati nell'organizzazione:
ü Sonia Pomicino
ü Carlo Volpe
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ü
ü
ü
ü

Michela Napolitano
Nicola R. Napolitano
Rosa Esposito (presidente associazione)
Loredana e I componenti dell'Associazione difesa randagi

UNA CORSA PER IL PARCO DATA 2/12/2012. Annullata causa maltempo.
Organizzata con il contributo dei cittadini volontari Nicola Napolitano, Sonia Pomicino,
dell'Associazione Podistica Pomigliano, associaziona Slow Fodd e alcuni commercianti
locali.
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RACCOLTE ADESIONI - QUESTIONARI - INTERVISTEDurante la fase di ascolto attivo sono state raccolte oltre 150 adesioni ed effettuate
altrettanti interviste, somministrati 210 questionari e realizzate oltre 50 interviste.

L'analisi dei questionari, effettuata dall'arch. IUliano Aniello con il contributo di Afrodite
Esposita e Marianna Stigliano entrambe facilitatrici del percorso partecipativo di progetto
parco, ha consentito di individuare i fruitori abituali del parco, le principali problematiche
percepite e le proposte d'intervento migliorative.
Alcune delle interviste sono state riprese da Iuliano Carla (12 anni) e Iuliano Elisa (11
anni) durante lo svolgimento dei vari evnti ed iniziative.
Interviste a singoli cittadini con interviste video:
Il signor Filippo, Il padre di Filippo, Il signore di Somma, i giovani del parcoecc....
Le varie attività ed interviste sono infine state racchiuse e riepilogate nel video di
presentazione del FORUM di Progetto Parco ad opera del volontario civico Nicola
Napolitano.
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INCONTRI GRUPPI D'INTERESSE E ASSOCIAZIONI SU TEMI SPECIFICI
Durante la fase di ascolto si sono tenuti incontri con gruppi d’interessi locali, con esperti di
settore e rappresentanti di associazioni operanti sul territorio.
I dati raccolti sono stati poi elaborati ed analizzati ed utilizzati per l’attuazione delle fasi
successive.
1. Incontri con le istituzioni scolastiche:

Hanno partecipato agli incontri :
ü Liceo Imbriani (prof. Lauri Pasquale),
ü ISIS Europa (prof.ssa Imperatrice Natale Imperatrice),
ü F.S. Area 1 (prof.ssa Infante Patrizia),
ü I.C. Omero (prof.ssa Barone Maria),
ü Vicaria I C.D. (prof.ssa Testa Ernestina),
ü Vicaria II C.D. (prof.ssa Cantone Maria Rosaria);
ü I.C. Falcone - Catullo (F.S. prof.ssa Infante Patrizia)
ü Nicola Napolitano;
ü Sonia Pomiciano;
ü l'arch. Iuliano Aniello

Dagli incontri emerge che il Parco, infatti, data la sua posizione e conformazione, si presta
a fornire alle scuole la possibilità di approfondimenti trasversali dei contenuti didattici con il
risultato collaterale della sensibilizzazione alla conoscenza e salvaguardia del Parco
stesso.
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2. Sopralluogo al parco con l'associazioni A.G.V.H. e incontro con l'ASSOCIAZIONE
UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI RAPPRESENTANZA DI POMIGLIANO
D'ARCO.
Durante il sopralluogo al parco pubblico sono state analizzate per le problematiche legate
alla fruibilità al parco e l'accessibilità ai servizi presenti nel parco da parte dell'utenza
ampliata.

Sono emerse varie difficoltà nel fruire i vari spazi del parco da parte delle persone con
disabilità per la presenza dell'acciottolato e l'impossibilità di accedere ai servizi igienici
presenti.
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Mentre con la chiacchierata con il rappresentante dell'associazione unione italiana ciechi
ed ipovedenti si sono valutate le varie possibilità d'intervento per favorire l'accessibilità e la
fruibilità al parco da parte dei cittadini non vedenti con percorsi tattili e olfattivi

3. Sopralluogo con rappresentante Associazione Podistica Pomigliano.
Si è operato un sopralluogo interno ed esterno al parco per verificare la possibilità
realizzazione percorso jogging con servizi e formazione all'uso degli attrezzi.
Si sono, inoltre rilevate, le difficoltà dei percorsi ed evidenziato la scomparsa del
percorso vita.

4. Chiacchierate con rappresentanti di varie associazioni culturali locali.
Durante i vari incontri e chiacchierate intrattenute con le associazioni culturali che hanno
organizzato eventi nel parco sono emerse diverse difficoltà per l'assenza di una struttura
adeguata per l'allestimento e svolgimento delle loro attività.

Tutti gli aderenti alle varie iniziative sono depositati aggiornati sugli sviluppi del percorso
partecipativo attraverso mail.
E' stata, inoltre, istituita una pagina facebook denominata Progetto partecipato Parco
pubblico Pomigliano d'Arco ove sono state promosse e rendicontate le varie iniziative
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OSSERVAZIONI DIRETTE
LE ANALISI
RESTITUZIONE ED INTEPRETAZIONE DEI DATI
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Premessa
Durante le varie attività svolte durante il periodo della fase di ascolto attivo è stata svolta
un'azione costante di osservazione degli usi e funzioni del parco nelle varie ore e periodi
dell'anno.
Parallelamente è stata operata un'analisi delle condizioni d'uso della sua ubicazione nel
contesto urbano e territoriale.
I risultati ottenuti sono stati analizzati e riepilogati consentendo di conoscere più nel
dettaglio la morfologia del parco, i suoi fruitori abituali, le problematiche principalmente
avvertite.
A conclusione della fase di analisi tutte i vari spunti ed osservazioni sono stati raggruppati
in ambiti omogenei consentendo di pervenire ai vari tematismi di approfondimento.
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CONOSCERE IL PARCO

Inquadramento territoriale
Il territorio di Pomigliano d'Arco, del tutto pianeggiante, è situato nella pianura a est di
Napoli ed a nord del Vesuvio e confina con Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna,
Somma Vesuviana, Acerra, e Sant'Anastasia, e data la presenza di una rete
infrastrutturale e viaria efficiente risulta facilmente raggiungibile non solo da detti Comuni
ma anche dai comuni più distanti.

L’area del Parco di circa 70 000 mq è ubicata a ridosso della città nella parte sud est del
centro abitato racchiuso a nord e a ovest dal tessuto urbano e a stretto contatto con il
centro storico, a est dallo svincolo autostradale e a sud si volge verso la campagna con la
possibilità di ammirare il Vesuvio.
Il Parco data la sua posizione è facilmente raggiungibile a piedi e/o in bici sia dai residenti
di Pomigliano d’Arco nonché dai cittadini dei comuni limitrofi. Inoltre, come anzidetto,
grazie alla vicinanza degli svincoli di autostrade e statali, e data la carenza di strutture
simili nell’area vesuviana, è molto frequentato anche dai residenti dei comuni che
gravitano in detta zona e ad esso confinanti.
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Infatti, il parco pubblico è diventato ben presto punto di riferimento non solo per la stessa
città di Pomigliano d'Arco ma anche per le cittadine limitrofe. Infine, grazie
all’organizzazione periodica di eventi culturali e musicali di livello nazionale, il Parco è
divenuto abbastanza noto e visitato anche da persone che lo raggiunge da fuori regione.
Il parco pubblico data la sua estensione è tra i più estesi del sud-Italia e nel 2003 è entrato
a far parte dell'"Archivio Europeo degli Spazi Pubblici Urbani".

Inquadramento ambito urbano
Il perimetro del parco risulta circoscritto sul lato ovest, da abitazioni prospettanti
direttamente su di esso e sui restati lati dalla viabilità urbana .
A nord del parco troviamo Via Passariello, sul lato est via Leonardo da Vinci e infine sul
lato sud abbiamo via Vesuviana .
Lungo dette strade sono presenti spazi pubblici esterni al parco attrezzati con attività
commerciali e servizi da cui tramite delle strutture in ferro e vetro si accede al Parco.

Piazza-Ingresso di Via Vesuviana

Piazza-Ingresso di Via Ghandi

Ulteriori accessi pedonali sono consentiti direttamente dai parcheggi esistenti ubicati vicino
a due di detti spazi lungo Via Leonardo da Vinci e Via Vesuviano e infine su via Giacomo
Leopardi. E’ consentito l’accesso carrabile al Parco direttamente, tramite un cancello, da
Via Passariello.
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Il Parco stato attuale
Il parco, dunque, plani metricamente, è composto dalle piazze antistanti i varchi di
accesso, da spazi verdi, da aiuole, da area attrezzata per bambini e da locali e spazi
destinati allo svolgimento di eventi musicali e culturali.
In particolare entrando dal lato nord del parco, cioè dall’ingesso di via Passariello, si
accede direttamente a detta area prativa da cui si sviluppa un percorso circolare che
conduce alle varie aree del parco mentre sullo sfondo di detta area prativa troviamo il
palco grande con l’edificio in vetro.

L’edificio centrale e l’area prativa

Sul
lato
destro di detto percorso troviamo l’invaso mentre sul lato sinistro troviamo delle aiuole
ricavate all’interno di muretti in pietra locale e un palco per piccoli eventi.
Il percorso, proseguendo, conduce sul lato sud del parco dove è presente l’area attrezzata
gioco bimbi, lo stagno e l’ingresso da via Vesuviana.
A questo punto il percorso continua svoltando sul lato est ove troviamo l’area delle aiuole
della macchia mediterranea e l’ingresso di via poi il percorso si sviluppa in modo rettilineo
fino ad incontrare l’ingresso carrabile, chiuso da un cancello, ritornando così all’ingresso di
via Passariello.
Sono presenti intorno all’invaso ulteriori percorsi sterrati che si collegano con detto
percorso circolare. Il parco poi è dotato di panchine in muratura e di arredi vari.

l’area giochi

l’invaso
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Di seguito si riporta l’organigramma funzionale d’uso del parco dello stato attuale.

L’area rappresenta un vero e proprio polmone verde al cui interno si svolgono varie attività
ludico ricreative, per lo svago e il tempo libero, per lo sport, per lo sgambettamento cani
nonché attività commerciali e servizi pubblici. Risulta dotato, pertanto, oltre che di zone
attrezzate a verde anche di spazi e strutture ove sono presenti edifici come strutture in
ferro e vetro e edifici in muratura (spazi esterni piazze/edifici e l’area prativa con il palco
centrale per eventi all’interno del parco
Attualmente alcune di dette aree ed attrezzature o sono del tutte prive di funzioni e/o
versano in un cattivo stato d’uso non rispondendo appieno alla funzione a cui erano
destinate originariamente.
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I FRUITORI ABITUALI DEL PARCO
La restituzione ed elaborazione dei questionari unitamente alle attività di analisi ha
consentito d’individuare i fruitori abituali del parco, le loro abitudini, le azioni di conflitto e
d’interazione, le criticità percepite e le proposte migliorative.
Si è appurato, infatti, che all’interno del parco coesistono vari mondi interagenti tra loro e
che in alcuni casi sono in conflitto tra loro.
Nello specifico si sono individuati i seguenti fruitori abituali del parco:
ü Il mondo relax e tempo libero
ü Il mondo famiglie con bambini
ü Il mondo degli amici a sei zampe
ü Il mondo della partecipazione eventi
ü Il mondo degli atleti
ü Il mondo dei giovani
ü Il mondo dei ragazzi adolescenti
ü Il mondo dell' osservazione naturalistic
ü Gli abitanti del parco specie animali e vegetali
ü Il mondo della scuola
ü Mondo delle piazze esterne e edifici in vetro.
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IL MONDO RELAX E TEMPO LIBERO
Persone abituali del parco che si recano al parco a piedi e/o auto. Il più numeroso tra
quelli che frequentano il parco composto da tutte le varie fasce d’età e di ambo i sessi
nonni, giovani, adulti, ecc…

Utilizza il parco prevalentemente per:
- passeggiate,
- prendere il sole,
- utilizzare le zone d’ombra,
- per la lettura,
- incontrare gente,
- per socializzare.

RILEVA :
ü l’assenza di controllo e vigilanza
ü la scarsa manutenzione dell’arredo e delle strutture
ü la carenza di servizi, bagni chiusi, bar, ecc...
ü pochi alberi per ombra
ü il parco assolato e polveroso
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

l’assenza di zone d’ombra attrezzate
parco a volte caotico per la sovrapposizione di percorsi
fruibilità ridotta per la presenza di acciottolato
presenza barriere architettoniche
mancata conoscenza di altre aree verdi presenti in città
assenza di attività aggregative e di attività per anziani e/o divise per fasce
d’età.

PROPONE:
ü eliminazione caos e sovrapposizione percorsi
ü zone d’ombra attrezzate, più alberi d’alto fusto, panchine,
ü sorveglianza con presenza forze dell’ordine e/o società specializzate
ü eventi aggregativi, intrattenimento per fasce d’età, campagne educative e civiche
ecc…
ü maggiore cura e manutenzione, con servizi e bagni efficienti
ü fruibilità per l’utenza ampliata, (pavimentazione idonea ed eliminazione barriere
ü architettoniche);
ü rastrelliere bici, navetta, bar, infermeria, ecc…
ü un organizzatore del parco.
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IL MONDO FAMIGLIE CON BAMBINI
Genitori e/o nonni con bambini che si recano abitualmente al parco in auto e/o a piedi.
Utilizza prevalentemente l’area dell’area giochi e del laghetto.

RILEVA:
ü poco controllo e vigilanza,
ü scarsa manutenzione e pulizia
ü area molta assolata
ü fontanine rotte e pavimentazione malandata
ü giostre rotte, non utilizzabili nelle ore calde
ü aree gioco poco sicure
ü sovrapposizione delle fasce d’età
ü con i ragazzi che usano i giochi dei piccini causando danni
ü vandalismo

PROPONE :
ü manutenzione costante
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ü riorganizzazione giochi per fasce d’età
ü maggiore sicurezza
ü aree attrezzate con ombra
ü tavoli e/o poggi
ü pavimentazione adeguata
ü spostamento dei giochi in aree con ombra
ü pista bici per i piccini
ü adeguamento del laghetto
ü ticket d’ingresso simbolico per la manutenzione del parco
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IL MONDO DEGLI AMICI A SEI ZAMPE
Questo mondo frequenta il parco quasi tutti i giorni. Si reca al parco a piedi e in auto. Si
trova spesso in conflitto con gli altri fruitori del parco. Frequenta prevalentemente l’area
della collinetta e l’area dell’invaso.

RILEVA :
ü assenza di area dedicata allo sgambettamento
ü scarsa manutenzione e pulizia
ü assenza macchinetta bustine e di cestini feci
ü beverini cani
COSA PROPONE:
ü area dedicata sgambettamento con percorso cinofilo
ü beverini, cestini feci
ü macchinetta bustine, videosorveglianza
ü percorso cinofilo
ü cestini feci
ü ecc.
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IL MONDO DELLA PARTECIPAZIONE EVENTI
Gruppo di fruitori non abituali che si recano al parco raramente solo in occasione degli
eventi ed organizzatori di eventi. Per gli eventi è utilizzata principalmente l’area prativa e il
palco grande. I fruitori abituali sono in conflitto con il mondo degli eventi per l’impossibilità
di utilizzare il parco contestualmente agli eventi e anche per l’ingresso delle autovetture
durante l’allestimento degli eventi.

RILEVA :
ü impossibilità di fruire il parco contestualmente allo svolgimento degli eventi
ü difficoltà nell’organizzare le attività (accessi distanti)
ü In condizioni meteo avverse non è possibile svolgere attività
ü Assenza locali di servizio
ü scarsa manutenzione e pulizia
ü assenza di strutture ed allacci adeguati
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PROPONE:
ü un’area e/o struttura attrezzata utilizzabile tutto l’anno
ü allacci servizi adeguati;
ü possibilità carico scarico senza intralcio;
ü struttura coperta, ombra, ecc… Un centro polivalente.
Si è d’accordo con l’organizzazione di eventi “ma con serietà” e con un
programmazione prestabilita
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IL MONDO DEGLI ATLETI
Frequentatori abituali del parco a tutte le ore e per tutto il periodo dell’anno. Si recano al
parco a piedi e/o in auto. Uso del parco per , jogging, allenamento, esercizi a corpo libero,
ecc.

Utilizzo prevalentemente del percorso ad anello all’interno del parco, dei viali sterrati e
delle aiuole. Detti fruitori utilizzano anche il perimetro esterno al parco ad integrazione di
quelli interni per praticare jogging.

RILEVA:
ü assenza locali di servizio (spogliatoi ,custodia, docce, fonate, ecc)
ü assenza primo soccorso;
ü assenza di strutture idonee per fitness stretching;
ü il percorso si sovrappone con chi passeggia ed è stretto
ü scomparsa percorso vita
ü distorsioni alle caviglie per percorsi non idonei
ü pista dedicata di adeguata dimensioni
ü miglioramento pavimentazione
ü rimozione struttura in ferro che riduce lo spazio per l’ingresso all’area battuta.
PROPONE:
ü ripristino percorso vita con istruttore per utilizzo attrezzi
ü docce, spogliatoi, infermeria
ü percorso benessere e attività all’aperto
ü impiego serra per attività ginniche e stretching
ü migliorare servizi.
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IL MONDO DEI GIOVANI
Si incontrano nei vari spazi : la vetrata; l’area delle aiuole; il palco piccolo. Si reca al parco
tutti i giorni, per incontrasi e socializzare. Il Parco “è la nostra casa”. Sono giocolieri,
musicisti, fidanzatini, studenti, amici, ecc….

RILEVA:
ü assenza di attività aggergative per i giovani
ü parco poco decorativo
ü vandalismo
ü molestie
ü servizi, bar, ecc….

PROPONE:
ü Strutture e attività per i giovani (sala prove, spettacolo cultura)
ü eventi a tema
ü attrezzature sportive, bar, ecc…
ü maggiore controllo e sicurezza
ü chiedono infine un parco più bello e decorato con aiuole fiorite, ecc
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IL MONDO DEI RAGAZZI ADOLESCENTI
Si reca al parco tutti i giorni impiega alcune aree del parco per il tempo libero e per giocare
a calcio.
Utilizzano l’area pavimentata tra le aiuole e l’area prativa della zona centrale.

RILEVA :
ü l’assenza di aree attrezzate per gioco-sport adatto alla loro età;
ü azioni di vandalismo,
ü l’assenza servizi, ecc...

PROPONE:
ü aree e giochi ed attrezzature adatte alla loro età;
ü tavoli ping-pong;
ü aree gioco pallone;
ü sport all'aperto pallavolo, calcio, ecc...
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IL MONDO DELL' OSSERVAZIONE NATURALISTICA
Uso del parco per l’osservazione naturalistica non con continuità

RILEVA :
ü scarsa manutenzione e controllo
ü elevati valori naturalistici
ü azioni vandaliche
ü scarso senso civico all’uso del parco
ü Caos dell’Applauso

PROPONE:
ü visite guidate
ü incremento verde con specie botaniche autoctone
ü ampliamento area naturalistica
ü censimento e catalogazione specie animali e botaniche
ü abachi informativi
ü aiuole fiorite e decorative
ü campagne educative e civiche con il coinvolgimento di associazioni e volontari.
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IL MONDO DELLA SCUOLA
Utilizzo del parco come aula didattica ed educative all’aperto per l’avvicinamento agli
elementi naturali, per l’osservazione naturalistica e per attività ginniche all’aperto, ecc..

RILEVA :
ü scarsa manutenzione e controllo
ü elevati valori naturalistici
ü azioni vandaliche
ü scarso senso civico all’uso del parco;
ü assenza attrezzature didattiche;
PROPONE:
ü Uso del parco ad uso didattico e ginnico
ü Catalogazione specie animali e vegetali
ü Cartellonistica all’uso corretto del parco
ü Impegno civico con adozioni, organizzazione eventi
ü Osservazione naturalistica e studi cicli naturali
ü Educazione ambientale.
ü Realizzazione di tabellonistica all’uso del parco.

40
Arch. Aniello IULIANO Coordinatore Progetto Parco.

ASCOLTO ATTIVO
PROGETTO PARTECIPATO DEL PARCO PUBBLICO GIOVANNI PAOLO II

GLI ABITANTI DEL PARCO SPECIE ANIMALI E VEGETALI
Il parco, con la presenza di specie vegetali e animali, rappresenta una vera e propria
risorsa ecologica. Il parco è utilizzato come riparo e riproduzione di varie specie animali.

RILEVA:
ü Conflittualità nell’uso di alcune aree del parco
SI PROPONGONO:
ü Visite guidate
ü Campagne educative
ü Luogo per il riparo e la riproduzione
ü Aumento dell’area naturalistica, con incremento della biodiversità,
ü Cartellonistica
In conflitto con i vandali e con la scarsa conoscenza del ruolo che rivestono le aree verdi
urbane nei cicli naturali ed ecologici in particolare nei centri urbani.

41
Arch. Aniello IULIANO Coordinatore Progetto Parco.

ASCOLTO ATTIVO
PROGETTO PARTECIPATO DEL PARCO PUBBLICO GIOVANNI PAOLO II

MONDO DELLE PIAZZE ESTERNE E EDIFICI IN VETRO
Persone abituali che si recano agli esercizi commerciali presenti nelle piazze.
Mondo che interagisce scarsamente con i fruitori abituali del parco.

RILEVA :
ü aree buie, poco fruite e poco valorizzate
ü l’assenza di arredo
ü azioni vandaliche edifici vetro
ü edifici in vetro privi di funzioni
ü scarso senso civico
ü aree prive di integrazioni con l’interno del parco e con il contesto urbano
ü manca un collegamento ciclopedonale esterno ;
ü i clienti della Gori lamentano l’assenza di bagni e panchine

PROPONE:
ü rimozioni edificio vetri e/o riutilizzo edifici vetro con attività compatibili;
ü piccola palestra a supporto degli sportivi del parco e/o docce e spogliatoi
ü ludoteca
ü esposizione e vendita prodotti locali
ü adeguamento per strutture polivalenti spettacolo, cultura, ecc..
ü centro studi
ü ufficio parchi
ü realizzazione eventi nelle piazze.
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ANALISI DELLE CRITICITA’ E DELLE PROPOSTE
I fruitori abituali del parco attraverso le loro attività hanno determinano l’uso prevalente del
parco utilizzando aree che in alcuni casi non erano state progettate per detti scopi ed
utilizzi.
Pur riconoscendo la bellezza del parco i cittadini non ne sono del tutto soddisfatti per una
molteplicità di aspetti tra cui: il senso di caos e disorientamento che si avverte in alcune
ore della giornata; per come sono distribuiti i percorsi pedonali; per la poca attenzione al
confort ambientale; per l’assenza di arredo; per l’assenza di strutture di supporto alle
attività sportive ed in particolare per l’impossibilità di realizzare eventi durante tutto l’anno
ed ancora perché non è possibile contestualmente realizzare eventi e garantire la fruizione
del parco da parte dei cittadini abituali; infine il parco è considerato prevalentemente poco
sicuro.
Il senso di caos e confusione che si avverte in più punti del parco deriva dalla
sovrapposizione e concentrazione di attività differenti che si svolgono contestualmente in
alcune aree e punti del parco e dall’uso improprio degli spazi in quanto non progettati per
dette attività. Il percorso circolare pavimentato, per esempio, viene utilizzato
contemporaneamente per passeggiate, per attività sportive e in alcune occasioni. come
percorso automobilistico con l’inevitabile sovrapposizione dei percorsi.
Nei momenti di allestimento degli eventi, inoltre, vi è una sovrapposizione delle attività di
svolgimento dell’evento con l’uso quotidiano del parco e le aree occupate dagli stand sono
attraversate da chi pratica footing o altro.
Contestualmente nelle aree pavimentate e nelle aiuole si possono osservare persone che
praticano sport, che giocano a pallone, ecc…
Anche l’area attrezzata con i giochi è considerata poco sicura e non essendoci una
divisione per fasce di età e risulta utilizzata anche dai ragazzi di maggiore età creando
ulteriore confusione e inevitabilmente danni alle strutture.
Detta area è ritenuta dai frequentatori del parco attualmente non idonea e poco sicura,
risulta molto assolata e polverosa con giochi vandalizzati e in cattivo stato.
Relativamente al confort ambientale si considera il parco molto assolato con pochi alberi e
si rileva l’assenza di aree per la sosta all’ombra e per la socializzazione.
Si ritiene, inoltre, il Parco privo di elementi che favoriscano l’aggregazione; della
necessaria impiantistica a supporto delle attività sportive, di area e struttura
adeguatamente attrezzate per lo svolgimento di attività ed venti delle stesse in tutto l’arco
dell’anno senza sovrapposizione con l’uso quotidiano del parco.
Altri frequentatori abituali del parco sono gli amici a sei zampe a cui è necessario
destinare un’area attrezzata per lo sgambettamento in sicurezza con le necessarie
attrezzature.
Le istituzioni scolastiche, infine, ritengono il parco idoneo a svolgere attività didattiche
all’aperto a diretto contatto con la natura, immaginando il parco come una grande “aula
all’aperto”. Il Parco, infatti, data la sua posizione e conformazione, si presta a fornire alle
scuole la possibilità di approfondimenti trasversali dei contenuti didattici con il risultato
collaterale della sensibilizzazione alla conoscenza e salvaguardia del Parco stesso.
Si è in generale favorevoli all’uso del parco per eventi ma solo se ciò non pregiudica l’uso
contestuale dello stesso.
Altra problematica è legata all’integrazione il parco ed il contesto urbano. In particolare le
piazze esterne non interagiscono con i fruitori del parco risultando prive di arredo e poco
vitali e vissute.
Esse non risultano tra l’altro collegate da un percorso pedonale esterno in quanto Via
Vesuviana è priva di marciapiedi. Gli edifici esistenti, infine, versano in uno cattivo stato e
sono privi di funzioni e/o destinazioni adeguate.
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Raggruppamento criticità e proposte
Le varie problematiche e proposte emerse dalle varie attività della fase di ascolto sono
state confrontate, riepilogate e raggruppate in aree tematiche omogenee al fine di poterle
approfondirle ed analizzarle.
Nello specifico sono stati individuati e raggruppate le seguenti criticità :
FRUIBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA:
ü Sensazione di caos e disorientamento;
ü Difficoltà percorsi per presenza di acciottolato;
ü Bagni disabili non accessibili, giochi dedicati assenti;
ü Presenza di tombini che ostacolano il percorso, fontanine non fruibili;
ü Assenza d’integrazione con il contesto urbano circostante, scollatura tra il parco le
aree antistanti e il resto del contesto urbano.
ü Limitazione fruizione del parco durante gli eventi;
ü Aree esterne (piazze) buie e prive d’arredo e servizi igienici e risultano non
collegate tra loro da un percorso pedonale e o ciclistico, e ad un certo punto a via
Vesuviana il marciapiede s’interrompe;
ü Assenza di cartellonistica e di segnaletica all’uso del parco e sulla distribuzione
delle aree;
ü Manca la conoscenza di altre aree verdi da parte dei fruitori del parco;
ü Il percorso dietro la collinetta è poco sicuro per un problema di visibilità (molestie,
ecc.);
ü In generale il parco è considerato poco sicuro,
ü L’area parcheggio determina una strozzatura tra il percorso del laghetto e la
recinzione;
ü L’invaso risulta poco accessibile e non visibile determinando una sensazione
d’insicurezza;;
ü Assenza Rastrelliere bici;
ü Scarsa illuminazione;
ü Presenza di cani senza museruola;
ü Elementi vandalizzati che determinano il senso d’insicurezza.
v CONFORT E VERDE
ü Molto assolato poca ombra e polveroso in particolare l’area gioco bimbi dove i
giochi nelle ore calde si riscaldano e non sono inutilizzabili. Pochi alberi, zona verde
limitata, maggiore ossigenazione. Poche aree attrezzate all’ombra
ü Poco verde curato ma non basta, è limitato. Alberare gli spazi liberi.
ü Assenza di aiuole decorative come fiori che abbelliscano il parco, Poche specie
floreali
ü Assenza di conoscenza di altre aree verdi.
ü Molte aree sono prive di funzioni dedicate e/o sottoutilizzate,
ü Acqua impantanata area collinetta;
ü Impedimento del naturale deflusso delle acque piovane a causa collinetta e
parcheggio.
ü Assenza aree attrezzate ombre e pic-nic (tavoli con panchine);
ü Assenza di fontana attrattiva;
v TEMPO LIBERO SPORT SOCIALIZZAZIONE
ü Assenza di aree gioco distribuite per fasce di età e quelle esistenti sono considerate
poco sicure;
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ü Mancano giochi per i più grandi come tavoli ping-pong, rete pallavolo, basket, ecc
Assenza di attività programmate e calendarizzate;
ü Assenza di attività attrattive per i giovani e per anziani;
ü Assenza di attività di socializzazione programmate;
ü Assenza aree per socializzazione ed eventi aggregativi;
ü Assenza aree didattica, lettura all’aperto;
ü Mancato uso dell’invaso;
ü Pochi arredi, fontanine rotte, poche panchine;
ü Assenza aree per sport e percorso vita distrutto, assenza di cartellonistica adeguata
ü Assenza di uno spogliatoio in particolare femminile, assenza di docce;
ü Percorso per jogging stretto che si sovrappone a quelle delle passeggiate;
ü Sarebbe opportuno un istruttore che illustri l’uso del percorso vita, assenza attrezzi
per stretching,
ü Assenza di area ed attrezzature per sgambettamento cani ;
ü Frequenti infortuni podistici.
v EVENTI
ü Difficoltà nell’organizzazione degli eventi, per la sovrapposizione dei percorsi, carico
scarico, eventi, allacci, ecc…
ü Sovrapposizione delle attività di fruizione con quella di allestimento con limitazione
all’uso del parco durante lo svolgimento di alcune attività;
ü Assenza di attrezzatura adeguate per lo svolgimento delle attività;
ü È assente un luogo e/o una struttura adeguata ove poter realizzare eventi e/o
spettacoli anche nei diversi periodi dell’anno. Cioè una struttura completa con tutte
le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento in sicurezza e protetti;
ü Assenza aree intrattenimenti serali con scuole di musica e danza (anziano).
v SERVIZI
ü Bagni mal funzionati e non accessibili ai disabili;
ü Assenza di machinetta per distribuire bustine e palette per feci cani;
ü Carenza cestini Raccolta Differenziata;
ü Assenza di fontane;
ü Carenza servizi igienici;
ü Assenza gelateria, bar;
ü Assenza infermeria;
v CURA MANUTENZIONE E PULIZIA:
ü Si registra una manutenzione carente, con il laghetto sporco, ed un’azione di pulizia
non assidua con la presenza di rifiuti in particolare dopo gli eventi e in particolare il
lunedì e dopo le festività in genere.
ü Si ritengono insufficienti i cassonetti rifiuti e per la raccolta differenziata;
ü Le strutture in ferro e vetro risultano fatiscenti.
ü Le giostrine risultano rotte e poco sicure.
ü l’area dell’invaso è utilizzata per bivacchi.
ü Personale carente
ü Problematiche gestionali
v EDIFICI IN VETRO
ü Mancato sfruttamento degli edifici in vetro;
ü Risultano degradate e senza funzioni;
v SICUREZZA-MANCATO SENSO CIVICO- ATTI VANDALICI
ü Nel Parco si avverte una sensazione generale d’insicurezza in particolar modo nelle
ore serali, nelle aree esterne al Parco, nell’invaso e nel percorso collinetta ove
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molte persone non si recano. Detta sensazione è maggiormente avvertita per lo
stato in cui versano alcune strutture del parco, come i giochi, le strutture in vetro
ü
ü ecc., in conseguenza ad azioni ed atti vandalici che vanificano l’opera di
manutenzione da parte dell’amministrazione. Altro comportamento che genera
insicurezza è la presenza di cani di grossa taglia condotti dai proprietari senza
museruola.
ü Assenza di cartellonistica all’uso del parco.
Sulla base delle proposte degli intervistati si è pervenuti, invece, alla definizione dei
seguenti ambiti omogenei d'intervento:
v SISTEMA PARCO – CONFORT E FRUIBILITÀ – IL PARCO COME LO VORREMMO”
ü deve essere trasformato in qualcosa di più bello architettonicamente con più verde e
con aree alberate con alberi d’alto fusto per maggiora ombra e con maggiore specie
floreali decorative con fiori e aiuole decorative ;
ü occorre un rimboschimento diversificato; con zone ombra attrezzate con arredo per
attività aggregative e gioco bimbi ripristinando il pergolato;
ü è necessario un’ adeguata area polifunzionale attrezzata per eventi, manifestazioni a
tema e spettacoli aggregativi utilizzabile tutto l’arco dell’anno e in piena sicurezza
garantendo nel contempo lo svolgimento delle attività senza compromettere l’uso del
parco da parte dei fruitori abituali;
ü implementare e organizzare spazi attività sportive con personale esperto che illustri
l’uso delle stesse. Piccola area supporto delle attività sportive (infermeria, spogliatoi
docce, attrezzi streccing);
ü realizzazione area per gli amici a sei zampe e per sgambetta mento cani;
ü previsione area espositiva prodotti tipici con punto vendita e prodotti a Km0;
ü Possibilità di realizzazione attività commerciali;
ü Gelateria;
ü rimozione e/o Recupero edifici in ferro e vetro,
ü superamento barriere architettoniche e miglioramento pavimentazione esistente con
possibilità di accedere ai servizi;
ü organizzare aree gioco per fasce d’età in particolare ragazzi e anziani adeguando ed
integrando le giostrine esistenti e sistemando la pavimentazione e creazione zone
d’ombra e tavoli d’appoggio. Prevedere aree attrattive per i giovani e strutture per il
tempo libero e incremento arredo;
ü ridefinizione della Fruibilità evitando la sovrapposizione dei percorsi ed attività
favorendo l’ordine l’integrazione tra le attività attraverso la riorganizzazione degli
spazi;
ü bagni e servizi efficienti, lounge bar luoghi attrattivi per i giovani
ü navetta e rastrelliere bici;
ü uso didattico del parco a servizio delle scuole presenti sul territorio (CEA);
ü ristorazione
ü previsione di un “organizzatore del parco” e Realizzazione di ufficio parchi
v MANUTENZIONE - SICUREZZA CONTROLLO
ü più cura con una manutenzione costante degli spazi e arredo (fontanine, prato,
laghetto, area giochi, vetrate, strutture e servizi)
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ü garantire maggiore sicurezza con implementare dell’illuminazione, sorveglianza,
chiusura parco, videosorveglianza, presenza vigili e/o società specializzate e con il
supporto di volontari;
ü garantire servizi efficienti con bagni efficienti,
ü ticket d’ingresso simbolico per la manutenzione del parco
ü irrigazione
ü implementare la raccolte differenziata
ü ampliare e mettere in sicurezza i gioco-bimbi
ü migliorare la sicurezza
ü personale implementare
ü nuove giostre, aree dedicate ad attività sportive,
ü collegamenti e percorsi esterni, piazze e rapporto con la campagna
ü oasi naturalistica
ü gestione parcheggi
ü regolamenti
ü navetta
ü fruibilità ordinata
ü predisporre di adeguata sorveglianza, diurna e notturna prevedendo il
coinvolgimento delle forze dell’ordine e di società specializzate nel settore. integrare
la sorveglianza con un sistema di videosorveglianza e con controlli all’ingresso del
parco.
ü istituzione delle guardie volontarie del parco con il coinvolgimento dei nonni civici e
delle associazioni di volontariato. le guardi hanno la funzione di segnalazione di
eventuali azioni vandaliche, di comportamenti incivili e/o di molestie.
ü inoltre si propone di migliorare l’illuminazione e lo stato di manutenzione complessivo
del parco.
ü individuare un referente e/o un organizzatore del parco (per controllo manutenzione,
eventi, ecc..) a cui riferirsi, e/o istituire un ufficio parchi
ü definire le regole del parco e farle rispettare.
ü avere qualcuno riconoscibile addetto alla sicurezza e controllo a cui rivolgersi in
caso di bisogno
v ORGANIZZAZIONE EVENTI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE SOCIALE
ü organizzare attrazioni ed eventi
ü Cartellonistica all’uso del parco;
ü definizione regole d’utilizzo uso del parco, più controllo ed evitare eventi che
danneggiano il parco,
ü tranquillità e servizi, più vigilanza, , fruibilità ordinata, giochi attrezzati per fasce d’età,
riorganizzaione aree gioco con maggiore sicurezza e all’ombra, aree attrattive per
giovani, organizzazione di eventi per socializzazione,
ü macchinette distributrici di bustine,
ü cestini raccolta feci cani,
ü educatori aree all’uso delle attrezzature se inserite,
ü uso suolo piazze antistanti da parte del bar per organizzazione eventi gioco bimbi;
ü organizzazione eventi
ü Formazione ente parco composto da volontari che salvaguardi e coordini il verde e le
iniziatine ll’interno del parco
ü Attivazione percorsi di educazione civica
ü Organizzare eventi di affezione del parco
ü Tabellonistica all’uso del parco
ü Decalogo parco con scuole ed associazioni
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ü Separare le giostrine per fasce di età e prevedere un piano di manutenzione
periodico.
Dall’analisi e confronto tra le criticità e le proposte emerge la necessità di
assecondare le aspettative dei fruitori abituali del parco migliorando l’uso, il confort
ambientale, la fruibilità e i valori paesaggistici ed ecologici del Parco.
Integrano la presente relazione di report le riprese video delle interviste e i poster delle
attività scaricabili dal sito del comune area partecipazione.
Pomigliano d’Arco 30/09/2013

Il Coordinatore
e Progettista di Progetto Parco
Arch. Aniello Iuliano
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