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1 interventi di mobilità dolce: soluzioni condivise con i rispettivi progettisti al fine di creare una rete integrata di mobilità dolce

2 adduzione acque: garantita possibilità di approvvigionamento idrico dell’intero nuovo parco

3 area sportiva: evidenti relazioni con il parco in progetto sia per le attrezzature previste che per la contiguità fisica 

4 centro di quartiere: possibilità di sviluppare sinergie e rapporti di complementarietà con le funzioni presenti nel parco

5 nuova rotatoria: necessità di una schermatura acustica e visiva verso la strada e il nuovo intervento



il progetto preliminare



considerazione degli esiti della progettazione partecipata

utile per acquisire pareri e giudizi ed elaborare un progetto condiviso

Parco Vittime delle Foibe

• rinforzare funzioni e identità 

• nella riqualificazione del parco tenere conto dell’utenza (2-12 anni + accompagnatori)

• anziani ‘custodi naturali’ � migliorare luoghi per accoglienza e socializzazione

• lasciare intatta la ‘biblioteca degli alberi’

• installare arredi urbani con materiali durevoli e di facile manutenzione

• prevedere aree per la socializzazione

• creare collegamento tra Parco Vittime delle Foibe e nuovo Parco

Nuovo Parco 

• parco aperto e accessibile a tutti

• percorsi verdi per passeggiare e ciclabili (sinuosi)

• no ai numerosi orti previsti nel progetto preliminare

• evitare interventi costosi e ‘pesanti’

• seguire sentieri e tracce spontanee nella previsione di nuovi percorsi

• piantumazione alberi da frutta

• inserire percorso vita con postazioni per attività fisica

• prevedere allacci per uno a più punti di ristoro

• mantenere area campetti calcio

• ampliare area cani

• mantenere area anfiteatro prevista nel progetto preliminare



raffronto tra le previsioni del progetto preliminare e gli sviluppi nel progetto definitivo
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Le ragioni che hanno determinato le scelte effettuate relativamente agli

interventi previsti nella fase preliminare che non hanno avuto sviluppo nella

progettazione definitiva

1

ATTREZZATURE PER IL RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO
• mancanza di risorse
• presenza in prossimità del parco di esercizi di ristoro che potrebbero sviluppare sinergie con le
nuove strutture previste nel parco
• possibilità di presenza di tale attrezzatura negli edifici comunali in ristrutturazione (in posizione
baricentrica e facilmente accessibile dal parco)

2
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ORTI URBANI E ALBERATURE DA FRUTTO
• scelta non completamente condivisa dalla partecipazione
• mancanza di Associazione capace di assicurare necessaria gestione delle strutture
• onerosità economica delle manutenzioni
• possibilità di realizzare l’intervento in altra località prossima al parco

baricentrica e facilmente accessibile dal parco)
• tuttavia: predisposizioni infrastrutturali e eventuali aree di sedime per futuro sviluppo



sviluppo del PROGETTO DEFINITIVO

• base progetto preliminare

• valutazione dei contenuti e degli esiti della partecipazione

• rilievo dettagliato dell’area in oggetto e conseguente analisi critica

• ulteriori analisi e riflessioni• ulteriori analisi e riflessioni

• risoluzione delle interferenze

• computo metrico estimativo dell’intervento proposto e confronto con 
le risorse a disposizione

redazione progetto e successivo confronto con amministrazione e ‘stakeholders’



Carenza di manutenzione

Situazione di degrado degli arredi, delle attrezzature e dei percorsi



Criteri generali di impostazione del progetto:

definizione del ruolo del Parco Vittime delle Foibe nel sistema delle aree verdi pubbliche a Perugia

Pian di Massiano|Chico Mendez

Parco urbano

Parco della Pescaia

Parco Vittime delle Foibe

Parco di quartiere

Parco della Pescaia

Parco di quartiere

parco urbano vs parco di quartiere: differenza di scala, di utenza e di rapporti con il contesto

necessità di dialogo e di stabilire sinergie per creare un sistema del verde integrato a scala territoriale



verso Pian di Massiano
e Chico Mendez

verso Fontivegge e il 
Parco della Pescaia

parco di quartiere: capace di relazionarsi con il sistema di parchi di Perugia

Mantenendo profonde radici nel tessuto del quartiere

attenzione a posizionamento di accessi, nodi, attraversamenti e punti di aggregazione per 

instaurare situazioni di complementarità e sinergie tra vuoti e pieni, gli spazi aperti del parco 

e i volumi costruiti



riferimenti e suggestioni a livello formale: 

Parchi Contemporanei Europei

Jardin Botanique; Barcelona Parque fluvial de Barcelos; BarcelosJardin Botanique; Barcelona Parque fluvial de Barcelos; Barcelos

Parc Citroen; ParisParco XXV Aprile; Rimini



gli elementi ordinatori nella progettazione del parco Vittime delle Foibe

il verde: 

vario e differenziato, capace di dare al parco una forte connotazione naturalistica e di qualificare
l’area dal punto di vista ambientale e paesaggistico

i percorsi: 

definiscono gli aspetti formali e si dividono in un duplice linguaggio architettonico: 

• percorso ciclopedonale disegnato con linee morbide in ragione della sua funzione di fornire    
prospettive e viste del paesaggio varie e articolate

• percorsi pedonali caratterizzati per la loro linearità suggerita non solo dalla volontà di dare un disegno 
formale contemporaneo al parco ma anche e soprattutto dal tenere in considerazione gli usi spontanei  
dell’utenza del parco che, come emerso nei rilievi, nel tempo hanno lasciato le loro tracce sul suolo

i nodi e i punti di aggregazione:

scandiscono lo spazio e i percorsi, permettono di alternare il ‘passeggiare nel verde’ al riposo, alla 
socializzazione o all’attività fisica all’aria aperta

gli arredi e le attrezzature:

permettono di ammodernare il parco esistente e qualificare in modo unitario il nuovo parco, di 
arricchire e completare la funzione di parco di quartiere



visione d’insieme degli interventi proposti



IL VERDE

riqualificazione ambientale e paesaggistica:

2. analisi e valutazione delle condizioni vegetative fitosanitarie 

1. rilievo e classificazione delle specie arboree presenti nell’area

2. analisi e valutazione delle condizioni vegetative fitosanitarie 

e di stabilità degli alberi 

3. riordino colturale delle alberature vegetanti:

• potature

• abbattimenti

• consolidamenti

• sostituzioni e nuovi impianti 



rilievo del verde allo stato attuale



forte carenza di manutenzione ordinaria:

problematiche di stabilità e fitosanitarie



abbattimenti



Nuovi inserimenti:

• funzione ecologico-ambientale

• funzione climatica

• funzione igienico-sanitaria• funzione igienico-sanitaria

• funzione termoregolatrice

• funzione di riduzione dell’inquinamento acustico

• funzione estetica paesaggistica



nuovi inserimenti: specie autoctone con pollini a basso potere allergenico



I PERCORSI

anello di connessione

anello ciclopedonale 
rete  pedonale



rete pedonale

• 1230 m di sviluppo lineare

anello ciclopedonale

• 950 m di sviluppo lineare + tratto di connessione

• 2300 mq di superficie

Conglomerato ecologico • 1230 m di sviluppo lineare

• 2200 mq di superficie

Conglomerato ecologico 

drenante ecodrain



I NODI E I PUNTI DI AGGREGAZIONE

Piazza verde

Area gioco

Piazzole fitness

Monumento Ing.Penchini

anfiteatro

Campo in terra 
battuta

Area gioco

Piazzole fitness

Area cani















GLI ARREDI E LE ATTREZZATURE





Restringimento carreggiata e percorso pedonale rialzato in Via A. Diaz



DUNA  PER SCHERMATURA E FILTRO VISIVO E ACUSTICO lungo via Baracca

SEDUTA GABBIONATA ANFITEATROSEDUTA GABBIONATA ANFITEATRO



































Quadro sintetico dei costi d’intervento:

• scavi e rilevati, demolizioni e rimozioni, drenaggi….……………………………………….175’889,22 €

• sistemazione aree verdi…………...…………………………………………………………..173’733,27 €

• pavimentazioni percorsi pedonali, pista ciclopedonale e aree attrezzate, restringimento carreggiata, 
parcheggio auto………………………………………………………………………………….283’150,62 €

• attrezzature ludiche e pavimentazioni in gommacolata, elementi di arredo urbano……324’478,54 €

• anfiteatro…………………………………………………………………………………………18’810,12 €

• recinzioni, portale di ingresso………………………………………………………………….12’699,40 €

• impianti tecnologici……………………………………………………………………………...91’912,08 €

• costi della sicurezza…………………………………………………………………………….42’664,10 €

Totale: 1’123’337,35 €

superficie oggetto d’intervento: 50’000 mq
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