
IL TUO PARCO A MISURA DELLO SPORT

Pro Loco Boville,   Cdq Cava dei Selci,    Cdq Gente di Via Aldo 

Moro, Ass. Gente di Cava,  Centro Anziani Cava dei Selci,

Asd Il Gabbiano,    Asd Marino Roller,    Asd Mod Art,  

DanceArt ssd,   Revolution Sport Center,   Simply the Best 



IL TUO PARCO A MISURA DELLO SPORT
Obiettivi

Questo progetto mira a riqualificare
l’area del Parco della Pace al fine di
garantire lo svolgimento di pratiche
sportive a titolo gratuito alla
cittadinanza, aprendo le porte ai
giovani, alle famiglie, agli anziani.
Lo sport è oggi più che mai una delle
più importanti attività per mantenersi
in salute.
Vogliamo promuovere una cultura
sportiva che diventi occasione di
incontro, inclusione e crescita come
sportivi e come cittadini.

Vogliamo che lo sport diventi anche
uno strumento di valorizzazione del
territorio e che il PARCO possa
diventare un centro di attrazione
anche per le comunità limitrofe.



IL TUO PARCO A MISURA DELLO SPORT
PRICIPALI  INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE 

Ø Copertura Cavea con pannelli
fotovoltaici (Fig. «A»)

Ø Posizionamento di una toilette
ecosostenibile (Fig. «B»)

Ø Allestimento area adibita a
palestra con attrezzatura
fitness (Fig. «C»)

Ø Installazione di n. 15 pali per
l’illuminazione sull’intera area
del parco

Ø Tinteggiatura recinzione
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Interventi di riqualificazione dell’area parco di grande importanza per l’ambiente
circostante:
Ø Rifacimento del pavimento della Cavea ed installazione di una struttura di

copertura spaziale reticolare aperta, per ombreggiare l’area e permetterne
l’utilizzo anche nelle ore più calde; possibilità di installare strumentazione
audio e luci permanente;

Ø Installazione di pali per l’illuminazione delle aree attualmente non illuminate;
Ø Allestimento di un’area adibita a palestra con attrezzatura fitness outdoor e

QRcode attraverso cui l'utente potrà scaricare agevolmente il tutorial
dell'attrezzo con suggerimenti per l'allenamento con i vari target di età;

Ø Ristrutturazione area di delimitazione del parco: carteggiatura e tinteggiatura
della recinzione in ferro con cancelli annessi per tutta la circonferenza del
parco.

Riqualificazione dell’area 
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Sistema Eco Sostenibile di toilette pubblica

Installazione di un bagno pubblico 
ecocompatibile, esente da 

manutenzione e che non necessita di 
rete idrica e fognaria.

Un semplice ma efficace principio di 
funzionamento brevettato che 

consente di poter disporre di un 
dispositivo toilette sempre pulito ed 

esente da cattivi odori.

Fotovoltaico

L’aspetto eco sostenibile

L’impianto previsto avrà una garanzia di 
25 anni.
Grazie all’impianto fotovoltaico nei
prossimi 25 anni verrà prodotta energia
elettrica pulita.
Non verrà immessa C02 nell'atmosfera
per: 173 tonnellate
Pari all'azione di fotosintesi svolta in un
giorno da: 5253055 alberi

Inoltre:
Previsione RICAVI annui (per 25 anni)
€ 800 + € 1500 (risparmio)= € 2300
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L’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo ci sta costringendo a
riprogrammare la nostra quotidianità
e gli spazi aperti sono diventati una
risorsa di vitale importanza per i
cittadini.

Lo Sport al tempo del Covid-19

Da qui si deve ripartire e da qui l’obbligo di una costruttiva
collaborazione tra la Pro Loco Boville e le Associazioni del
territorio affinché questo progetto possa diventare una realtà
per tutta la comunità. Il Parco della Pace situato a Cava dei
Selci, è la location maggiormente utilizzata per lo svolgimento
delle attività sportive e per gli eventi di maggior richiamo di
pubblico, grazie alla sua posizione ottimale ed ai suoi grandi
spazi fruibili a tali scopi. Ed è da qui che vogliamo iniziare...
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La riqualificazione del Parco della Pace consentirà, oltre la pratica
dello sport alla cittadinanza, anche di poter:
Ø coinvolgere le associazioni sportive del territorio per pianificare 

progetti e/o eventi;
Ø coinvolgere le scuole del territorio offrendo la possibilità di far

utilizzare le aree riqualificate;
Ø pianificare eventi culturali e spettacoli dal vivo

Sport e territorio
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Rappresenta un punto di riferimento
per i giovani e contribuisce a
migliorare il tasso di sportività del
territorio avviando i più piccoli verso
stili di vita sani e per i più grandi
anche un valido punto di
aggregazione.

Lo sport un vero e proprio strumento di educazione sociale e salute

Influisce inoltre positivamente
sulla qualità e sull’aspettativa di
vita degli over 65 anni che, proprio
grazie alla pratica sportiva,
possono ritardare l’insorgere delle
principali patologie legate all’età.



IL TUO PARCO A MISURA DELLO SPORT
IMPATTO SOCIALE

Per la cittadinanza: 

Ø Un luogo riqualificato dove poter trascorrere, in totale sicurezza e relax, momenti della
giornata da dedicare a se stessi ed alla famiglia (lettura di un libro, una sana attività
sportiva, una piacevole domenica tra amici, una passeggiata all’aperto..).

Ø Possibilità di lezioni gratuite per tutte le età, con differenti discipline sportive e diversi
target di età.

Ø Spettacoli serali con musica, cinema e intrattenimento.
Ø Per i più piccoli, eventi di animazione, attività ludico-motoria e area dedicata con giochi. 
Ø Per i ragazzi, tornei sportivi organizzati, palestra all’aperto con attrezzi o semplicemente

un luogo di aggregazione dove trascorrere le serate.
Ø Per gli over 65 corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, sotto la guida di tecnici

qualificati e con un’adeguata assistenza medica.

Per le associazioni sportive:

Ø Collaborazione attiva alla realizzazione del progetto, con suddivisione di compiti e aree. 
Ø Possibilità di promuovere le varie discipline sportive e la propria attività anche

attraverso una pagina FACEBOOK ed INSTAGRAM dedicata, curata direttamente dalla
Pro Loco, dove verranno pubblicati eventi e attività svolte giornalmente.

Ø Uno staff di volontari a disposizione per promozione e realizzazione delle idee 
progettuali.
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Per le scuole:

Ø Possibilità di poter portare all’interno del Parco progetti realizzati.
Ø Creare iniziative ludico-didattiche in un ambiente curato e sostenibile (Laboratori

artistici/sportivi/culturali/educativi).
Ø Il Parco sarà un luogo di aggregazione, dai più grandi ai più piccoli, di giorno e 

di sera.

Per il territorio:

Ø Messa in sicurezza della recinzione esterna con verniciatura e chiusura cancelli
per evitare accesso notturno;

Ø Installazione di n. 15 pali per illuminare l’intera area, con alimentazione
attraverso impianto fotovoltaico;

Ø Copertura ombreggiante dell’area della Cavea Alberto Sordi con struttura
reticolare in alluminio e pvc di 180 mq, per l’utilizzo dell’area anche di giorno e
rifacimento della pavimentazione in cemento;

Ø Posizionamento di attrezzatura sportiva per svolgere palestra all’aperto con
circuito isotonico e cardio vascolare;

Ø Posizionamento di toilette in legno con senza acqua, senza elettricità né
prodotti chimici, funzionante con la sola energia del vento e del sole.

Una riqualificazione del Parco della Pace con particolare attenzione all’aspetto di 
sostenibilità e rispetto dell’ambiente 

IMPATTO SOCIALE
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Previsione di spesa

Interventi Cavea: 

Nuova pavimentazione in cemento
Struttura di copertura spaziale reticolare 15m L x 12m 7m H

24.000 euro

Palestra all’aperto: n. 8 attrezzi con  12 postazioni e 1 attrezzo per i disabili
Progettazione, installazione, cartellonistica, assistenza tecnica, garanzia. 22.000 euro

Illuminazione parco con 15 pali di illuminazione pubblica 9.000 euro

Carteggiatura e tinteggiatura della recinzione e dei cancelli d’ingresso al parco 28.000 euro

Eventi (minimo n°4 max n°6) e tornei sportivi: organizzazione, tecnici e personale di 
sicurezza, permessi, assicurazione, promozione e realizzazione. 25.000 euro

Sistema toilette Kazuba : STK Senza acqua, senza
elettricità né prodotti chimici, il dispositivo STK
funziona con la sola energia del vento e del sole 

10.000 euro

Impianto fotovoltaico 10 Kw 32.000 euro

TOTALE 150.000 euro
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Il parco … il nostro sogno di palestra sotto le stelle   
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«Le potenzialità del fenomeno sportivo lo rendono
strumento significativo per lo sviluppo globale della
persona e fattore quanto mai utile per la costruzione di
una società più a misura d’uomo» (Giovanni Paolo II)

«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di
suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come
poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima
c’era solo disperazione» (Nelson Mandela)

… e se lo hanno detto loro…… 


