
A- Creazione di un Parco Cittadino 

Istituzione di uno spazio pubblico prevalentemente all'aperto, di grande capacita' e fruibilita' per la 
popolazione generale, destinato all'arricchimento sostanziale della qualita' del tempo libero, tramite 
un'offerta  ricreativa e culturale di qualita' ma ancora accessibile a tutti, inclusi soggetti con disabilita’.  

Essenzialmente, il Parco sara’ concepito come un’ampio nucleo “verde” integrato da infrastrutture e 
spazi destinati a soddisfare finalita’ culturali, ricreative, di riposo,  intrattenimento, e attivita’ fisica per 
tutte le fascie di pubblico.

Piu’ in dettaglio, i vari spazi costitutivi sono da concepire secondo le direttrici indicate in seguito:

• Spazio verde

L’area “verde”, tutt’altro che meramente riempitiva, sara’ piuttosto uno spazio ininterrotto di 
larghe dimensioni, destinato a diventare un'area di riferimento per la vita quotidiana dei 
cittadini ma anche di attrattiva per un pubblico extracittadino. Essa risultera’ l’elemento focale e 
caratterizzante del Parco nel suo complesso, opportunamente attrezzato e in sicurezza con 
percorsi e/o aree per esempio destinati a: 

• pedoni
• biciclette/pattini/skates, jogging, etc
• relax/picnic
• aree giochi per bambini e ragazzi (e.g. un parco avventura)
• aree giochi per adulti / terza eta'

• Spazi culturali
• spazi culturali da inserire nel contesto del Parco, in funzione delle specifiche entita' da 

ospitare in tali spazi, quest'ultime da individuarsi in concerto con l'Ente banditore e i 
suoi partner (le associazioni culturali cittadine in primis), e con lo spirito generale di 
questo Concorso. nonche’ con le tematiche e direttive indicate dalla Proposta di 
Distretto Culturale di Italia Nostra.  Questi spazi (e le entita' da ospitare in essi) 
dovrebbero comunque essere concepiti secondo le seguenti direttrici di fondo:    

• da una parte, spazi per entita' che esercitino un richiamo  continuativo e di larga 
scala, per una platea possibilmente anche extra-cittadina (e.g. Musei, 
Osservatori/Planetari,  Cinema/Teatro all'aperto, altri spazi dettati dai caratteri 
della proposta di Distretto Culturale)

• dall'altro, spazi per attori individuali o associazioni,  all'interno delle quali 
ospitare e svolgere attivita' continuative, comunque mirate all'arricchimento della 
vita  pubblica della citta', e/o dell'esperienza del Parco da parte  dei suoi fruitori. 
Possibili esempi:

• spazi ad uso flessibile per esposizioni e sviluppo di progetti artistici di 
varia natura

• spazi per la partecipazione remota ad eventi culturali di grande richiamo, 
in tempo reale (e.g. un'Opera alla Scala di     Milano, etc)

• riferimenti:  si vedano richieste specifiche delle varie associazioni : CISI, Rete Artisti  
Piceni, etc



• Spazi per la ricreazione fisica
• percorsi jogging/vita
• percorsi passeggiata per anziani e passeggini 
• percorsi per bicicletta e pattini (a livello ricreativo)
• percorsi piu’ tecnici per bicicletta mtb/cross/acrobatica per ragazzi
• parchi avventura e parchi gioco per bambini e ragazzi
• varie ed eventuali (parco skateboarding, etc)

Il progetto includera’ una soluzione per una offerta di spazi coperti, per quanto eventualmente 
relativamente ridotti in estensione, destinati alle attivita’ di ricreazione fisica per il pubblico, che 
siano fruibili quando le condizioni meteorologiche impediscano l’utilizzo delle strutture 
all’aperto.

• Spazi per il relax e la ristorazione
• sia previsto il giusto mix di spazi destinati all’offerta ristorativa (dai caffe’ ai ristoranti) 

con spazi annessi di accoglienza
• siano previsti spazi orientati al riposo e relax, caratterizzati opportunamente dal punto di 

vista infrastrutturale (strutture per sedersi, sdraiarsi, etc in funzione del riposo, lettura 
etc) e ambientale (prestando attenzione quindi alle rumorosita’, etc)

• Spazi al coperto per i bambini
• un’ampio spazio coperto da destinare ad un ambiente a carattere di ludoteca e/o 

intrattenimento assistito per bambini,  accessibile in tutte le stagioni

• Elementi naturalistici
• il progetto includa elementi di miglioramento della qualità del paesaggio attraverso la 

rinaturalizzazione delle sponde del Fiume Tronto, con l'individuazione di possibili azioni 
di tipo biologico e naturalistico attuabili nell'area di contesto diretto e indiretto     per la 
riqualificazione dell'ambiente fluviale e del paesaggio nel  suo complesso;

• in tale ambito specifico, il progetto si muova nell’ottica di una prospettiva, per 
quanto in un futuro plausibilmente remoto, di parco fluviale praticabile dal 
pubblico sia sulle sponde che -- tramite piccole imbarcazioni di carattere 
ricreativo/sportivo (kayak, etc) -- nei corsi d’acqua 
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