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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO PER

VILLA CONTARINI
Al fine di migliorare la fruibilità di Villa Contarini da parte di un numero più ampio di cittadini si
sottopongono all’attenzione dell’amministrazione comunale di Albano Laziale le seguenti proposte
in ordine di priorità e di costi.

Proposta n. 1: apertura dell’ingresso su via del Mare e istallazione di un cancelletto di sicurezza
(vedi esempio nella fig. 1) per impedire l’uscita di bambini non accompagnati.
Vantaggi: in questo modo si riduce il percorso pedonale per i frequentatori di Villa Contarini, in
particolare si rende più sicuro l’accesso alle mamme con un passeggino, che attualmente devono
scendere dal marciapiede e camminare sulla strada a causa della sua insufficiente larghezza.
Figura 1: cancelletto di sicurezza

Gli stipiti possono essere ancorati alle
ante aperte del cancello attuale.

Proposta n. 2: illuminazione di entrambe le vie d’accesso tramite faretti a led da esterno collocati
sul casale e sui tronchi degli alberi (soluzione più economica e con minori rischi di atti vandalici).
Vantaggi: migliora la visibilità e la sicurezza dei frequentatori di Villa Contarini anche nei pomeriggi
invernali, con consumi e costi ridotti.
Figura n. 2: esempio di faretto a led da esterno
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Proposta n.3: realizzazione di un sentiero perimetrale in terra battuta
come nella figura a lato (larghezza max 2 m)

Vantaggi: offre la possibilità anche ai pavonensi di fare jogging all’aria aperta su un percorso
adeguato e sicuro.
Figura 3: ipotesi di percorso all’interno di Villa Contarini (lunghezza 1.200 m)
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Proposta n.4: ripristino degli arredi all’interno dei gazebo, da sottoporre a manutenzione
ordinaria, e istallazione di nuove panchine in prossimità dei giochi per bambini.
Vantaggi: rendere di nuovo fruibili i gazebo e migliorare l’area giochi, valorizzando investimenti già
fatti.
Figura 4: esempio di arredo in plastica riciclata (ancorato a terra).

http://www.piemme-italia.com/arredi_urbani_pachi_gioco_plastica_riciclata.html

Proposta n.5: percorso salute da allestire in prossimità della recinzione lato via del mare, che sulla
base della proposta n. 2 sarà in futuro illuminata (attrezzi anti vandalismo).
Vantaggi: implementare la possibilità di fare sport all’aria aperta a Pavona.
Figura 5: esempio di area attrezzata
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Proposta n. 6: Impianto TVCC per gli accessi, il parco giochi e l’esterno del casale.
Vantaggi: preservare la sicurezza e gli arredi del parco.

Proposta n.7: realizzazione di un campo polivalente per giocare a pallacanestro, pallavolo o
calcetto, consumando un’area verde minima.
Vantaggi: offrire uno spazio sicuro anche ai ragazzi più grandi di Pavona.
Figura 6: esempi di campo polivalente.

PROPOSTE DI FINANZIAMENTO
Bandi per lo sport: http://www.bandi.it/appalti.asp?tag=impianti+sportivi
Fondi europei: guida in allegato
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