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ABSTRACT
L’obiettivo del progetto è quello di
restituire alla collettività un’area verde
della città di Lecce, ora utilizzata
sporadicamente per attività militari,
attraverso azioni di riqualificazione e
rivitalizzazione che la definisca come
un aggregatore urbano, luogo di svago,
relax a forte connotazione sociale.
In particolare si vuole dare
continuità di spazi e fruizione con
l’attuale “Campo Coni” per creare
quella che potrà definirsi una piccola
Cittadella dello sport.
Lo sport è infatti un importante
strumento di coesione sociale, in
particolare tra i cittadini leccesi, e
può essere il fulcro di un processo di
rigenerazione urbana della città.
Attraverso la programmazione di
attività multidisciplinari e culturali ed
i servizi forniti all’interno del parco,
si vuole creare un polo di interesse
in grado di catalizzare durante l’arco
della giornata, l’attenzione della
cittadinanza, in maniera trasversale alle
diverse fasce di età, interessi ed abilità
sportive.
Il nuovo parco potrebbe favorire

sicuramente attività legate allo sport,
ma anche diventare un punto di
riferimento per il relax e il tempo
libero, in modo da inserirsi in continuità
con il parco adiacente e nel contempo
ampliarne le funzioni collaterali
ludico-ricreative, per incentivare la
socializzazione e l’integrazione.
Per mettere in atto una trasformazione
concreta ed efficace del parco, pensata
su reali esigenze, si metteranno alla
base del progetto due importanti
concetti:
1) si partirà da un processo di analisi
del contesto urbano di riferimento
attraverso il coinvolgimento della
cittadinanza, applicando il metodo
della progettazione partecipata, che
sviluppi un sentimento di appartenenza
da parte degli abitanti nei confronti
del parco e di ciò che si andrà a
realizzare. Un modus operandi in
fase di realizzazione delle opere sarà
l’attivazione di workshop e laboratori
aperti a tutti gli abitanti del quartiere
che verranno coinvolti nell’ideazione e
autocostruzione di elementi di arredo e
arricchimento del parco.
2) Un principio chiave sarà la
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- Green houses: postazioni di lettura e
relax all’interno del parco, ombreggiate
e protette dagli agenti atmosferici,
integrate naturalisticamente, come
strutture in salice o in bambù.
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attività previste, si dovranno migliorare
le condizioni della vegetazione già
presente in situ, attraverso un piano
di recupero e reintegrazione delle
specie arboree, selezionate fra quelle
autoctone che meglio si adattano
alle condizioni climantiche locali e
dei terreni, evitando le specie che
richiedono eccessivo consumo idrico
e/o costante manutenzione. Anche
in queste attività potranno essere
chiamati a partecipare i residenti del

quartiere, con particolare attenzione

associazioni locali che promuovano

al coinvolgimento di donne, anziani e

costanti attività che rendano vivo e
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dinamico il parco durante tutto l’arco
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di erbe officinali e piccoli arbusti

essere interamente affidate ad
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COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI

esempio un’associazione cinofila
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TERRITORIO

corsi di addestramento, apportando

Un progetto di così ampio respiro,

valore aggiunto all’offerta del parco.

che auspica a durare nel tempo e
rinnovarsi, deve aprirsi al territorio

IL CONCORSO DI IDEE

attraverso il coinvolgimento di enti e

Con la modalità del concorso si ha

la possibilità di fissare sia il budget
che i vincoli da rispettare in fase di
progettazione. Questo consente di
avere proposte di valore di reale
fattibilità, economica e costruttiva:
inserire come vincolo quello di
utilizzare materiali di recupero della
tipologia indicata nel bando porterà
i progettisti ad indagare le migliori
soluzioni architettoniche ma anche
quelle più innovative per aggiudicarsi
la vittoria. Chiedere inoltre di
impegnarsi nel seguire personalmente
i lavori di costruzione in modalità
workshop, porterà i progettisti ad
interrogarsi sulla maniera più semplice
per costruire quanto progettato.

REALIZZAZIONE
A seguito dell’espletamento del
concorso e dell’individuazione delle
migliori proposte, l’ente banditore
potrà decidere di avviare il percorso
di realizzazione del progetto in toto o
procedendo per step, a reperimento
fondi.

