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Il Focus Group sui parchi ha coinvolto n.20 partecipanti, tra professionisti, funzionari comunali, 
abitanti e studenti.
Ha lavorato principalmente su due temi: La flessibilità e l’adattabilità nella progettazione e nella 
realizzazione dei tre parchi urbani e la gestione e la sicurezza delle aree verdi.

Riguardo al primo tema, il confronto è avvenuto intorno a tre domande:

-È più utile una progettazione dei parchi definita una volta per tutte o una progettazione flessibile e 
adattabile, che può evolvere ed implementarsi nel tempo?

-Quali potrebbero essere i pro e i contro di una progettazione dei parchi che si implementa un po’ 
per volta? 

-Quali  sono le attrezzature che comunque bisognerebbe garantire da subito e quelle che invece 
potrebbero essere implementate nel tempo, con riferimento ai parchi in esame?

L’opinione condivisa è stata quella di prevedere un disegno generale di ognuno dei tre parchi in cui 
siano chiari i principi e la griglia generale di organizzazione degli spazi, ma nello stesso tempo di 
lasciare  alcuni  spazi liberi  di  essere interpretati  ed utilizzati  dai  diversi  fruitori  secondo la loro 
“creatività”, in tempi e modi diversi e anche in considerazione delle diverse fasce d’età. Molti dei 
partecipanti hanno espresso la necessità e l’urgenza di realizzare al più presto luoghi di incontro di 
cui la località di Fontanelle è priva e che questa necessità interessa tutti cittadini (dai bambini agli 
anziani). Si manifesta l’urgenza, in particolare, di piccoli interventi che però riescano ad aggregare 
le persone; di favorire l’accessibilità, migliorando i collegamenti tra le aree residenziali e i parchi e 
l’allontanamento delle attività degli autotrasportatori, da garantire subito.

Il secondo tema su cui ci si è confrontati ha riguardato la gestione e la sicurezza delle aree verdi. Le 
domande formulate per facilitare il confronto, sono state:

-Quali potrebbero essere le cause che potrebbero spingere la gente a non usare gli spazi verdi o ad 
usarli sono in parte?

-Servono misure restrittive (recintare i parchi o assicurare i controlli) per fare i parchi più sicuri e 
assicurarsi una loro maggiore qualità? Quali misure si possono affiancare, eventualmente, a queste 
misure coinvolgendo, ad esempio, la comunità locale?

-Quali accorgimenti si potrebbero utilizzare per migliorare, ad esempio, la sicurezza e la qualità 
delle zone riservate ai bambini e agli anziani, o alle persone diversamente abili? 

Dal confronto sono emerse molteplici posizioni: dalla necessità di prevedere parchi recintati per 
assicurare la sicurezza dei luoghi a chi invece ritiene che le recinzioni non siano opportune, e che al 
contrario, sia necessario prevedere nei parchi delle piccole attività (maneggio, bar, ecc., orti urbani) 
che  coinvolgono  la  comunità  nell’assicurare  il  controllo  dei  luoghi.  Da  parte  di  molti  è  stata 
espressa la preoccupazione della presenza della microcriminalità e della difficoltà di integrazione da 
parte dei nuovi arrivati  nel quartiere,  nello stesso tempo però è stata espressa la fiducia che la 
realizzazione  dei  parchi  pubblici  possano  svolgere  la  funzione  di  facilitare  l’integrazione.  Dal 
confronto è inoltre è emerso che soprattutto gli spazi riservati  ai  bambini siano il più possibile 



                                                                               

localizzati vicino alle abitazioni e che al fine di assicurare la sensazione di stare in luoghi sicuri, i 
tre parchi siano ben illuminati e progettati in modo da favorire la sicurezza (p.es allontanare gli  
animali dalle zone riservate ai bambini, ecc.). Infine è stata espressa la necessità di approfondire la 
progettazione dei parchi, tenendo conto delle persone diversamente abili (percorsi sensoriali, aree 
gioco attrezzate per i bambini con difficoltà, ecc.).

Lista Partecipanti

Alimonti Alessandra architetto
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Ciuffi Mario architetto

Tatta Maria Rosaria architetto

Raulli Romina architetto

D’Alleva Guido architetto

Bosco Ilenia studente

De Candia Daniela studente

Caterina Cavaliere studente

Antonini F.Gabriella studente

D’Agostino Maura studente

Bernardi Giorgio studente

D’Agostino Mauro architetto

Ursini Valerio architetto

Di Ciano Valeria architetto

Palmisano Pierangelo architetto

Di Giambattista Anna Nicla studente

Mariani Mauro funzionario comune di Avezzano

Venti Donatella commissione INU  Partecipazione

Di Silvestro Katia funzionario  Comune di S. Giovanni  Teatino

Camaioni Chiara dottoranda DATA


