
Progettiamo il parco 
pubblico per lo sport

Primo incontro (8 Ottobre)



                Il Questionario :
   idee e suggerimenti per la        

costruzione del parco 
pubblico per lo sport 



Il questionario: perché questa scelta
● Il questionario ci ha permesso di raccogliere idee 

e proposte per portare avanti il progetto di 
trasformazione degli impianti sportivi de La 
Fontina (Pisa) in un parco Pubblico dello Sport.

● Dà  la possibilità a tutte le persone di contribuire 
e partecipare attivamente alla costruzione di 
questo progetto.

 



Lo spazio
● Nel dettaglio è stato strutturato pensando a questo spazio diviso in 

due macro aree:
○ l’area Parco Pubblico
○ l’area Sport

● L’area Sport comprende tre spazi diversi:
○ i campetti ( pallavolo , basket,calcetto, tennis)
○ zona adiacente al campo a 11 ( pista , area crossfit..)
○ la struttura interna dove vengono erogati i corsi di boxe , kick , 

karate e ginnastica funzionale e la ciclofficina Sante Pollastri
● L’area del Parco comprende il campo a 11 , l’area del castello 

contornato da tavoli e panche, l’orto sociale, e lo spazio giochi 
bimbi.



Alcuni dati interessanti
● Più di 200 questionari online compilati;

● Hanno partecipato tutte le fasce di età (dagli under 18 agli over 

50);

● Il 91% delle persone vive a Pisa, e in particolare il 77% vicino agli 

impianti sportivi;

● L’atteggiamento generale nei commenti è positivo verso la 

gestione praticata finora, ma è consapevole che alcuni 

miglioramenti siano necessari ed è entusiasta nel partecipare a 

questo nuovo percorso decisionale.



Area Parco



Area Sport



Altre proposte e commenti
● Cartelli per sensibilizzare chi lo frequenta a tenerlo pulito
● Parete da arrampicata
● Pump track o pista MTB
● Rifare/aggiustare la pista di atletica con un asfalto regolare e 

compatto.
● Bocciodromo
● Risistemare i campi esistenti (reti porte, canestri, campo da 

tennis)
● Illuminazione serale nelle aree sportive
● Miglioramento/ingrandimento tensostruttura e riscaldamento 

spogliatoi già esistenti 
● Tavolini con prese elettriche per lo studio
● Armadietti esterni per oggetti personali 



Alcuni esempi in europa



Prossimi incontri

● L’incontro di oggi è il punto di 
partenza di un progetto 
ambizioso.

● Continuiamo a raccogliere 
idee, consigli e suggerimenti 
per rendere sempre più 
concreta la nostra idea di 
parco pubblico per lo sport.

● Creazione tavoli specifici



“Quando si sogna da soli è un sogno,quando 
si è in due comincia la realtà,

quando si è in tanti si realizza”



Grazie!
Contatti:
Palestra Popolare La Fontina
Via G. Carducci, 9 Ghezzano, PI
https://ppalafontina.it/

nuovaperiferiapolivalente@gmail.com

Palestra Popolare La Fontina

ppalafontina
ciclofficinasantepollastri
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