INTERVISTE

1

2

3

F

F

F

18/19 anni

18/29 anni

45/64

DATI

Fuori Ge

Genova

Fuori Ge

ANAGRAFICI

S.Olcese

Genova

Genova

Manesseno

Alta Val Bisagno

Certosa

Università

Università

scuola Media Sup.

Frequenza Corso SISS

Dottorando

Casalinga

madre, padre,fratello

madre, padre,sorella

marito, figlia

MODALITA'

frequenza del parco da bambina
con genitori e nonna

DI

in macchina

TOTALI

1
in macchina

2

FREQUENTAZIONE

con il fidanzato

1

DEI

da sola

1

PARCHI

con il cugino
in treno

1
in treno

frequenza sporadica

2
1

in "vespa"
frequenza assidua quando la
figlia era piccola

1
1

MOTIVAZIONE

per gioco

per portare la figlia a giocare (
quando era piccola)

2

DELLA

per gli scoiattoli

per gli scoiattoli

2

FREQUENTAZIONE

per fare sport

1

per leggere

1

per studiare

1

fare pic-nic

1

prendere un po' d'aria

1
per partecipare al Carnevale

1

temperatura più mite in inverno

1

ORIGINE DELLA

tramite i genitori che mi ci
portavano da piccola

1

CONOSCENZA

tramite la scuola Media

DEI PARCHI

insieme ad un'amica

SIGNIFICATO
ATTRIBUITO AI

1
1
per il festival del balletto

1

per la passeggiata mare

1

a Genova non viene molto
considerato perché periferico
è questione di conformazione del
territorio

PARCHI

GLI ELEMENTI

museo d'arte moderna

NATURALI ED

il roseto

ARCHITETTONICI

le voliere

1
1
un'isola in mezzo al traffico

1

luogo importante nella vita sociale di tutti

1

i nostri parchi sono bui come boschi addometicati

1
è il polmone verde della città
a Nervi c'è il parco più bello della
città

1

luogo di studio per i ragazzi
luogo dove andare quando si
"marina" la scuola

1

luogo tranquillo per passeggiare
luogo sereno dove portare
bambini a giocare

1

1

1

1

1
il roseto

2
1

PIU'

le ville sono molto belle

le ville

2

SIGNIFICATIVI

nicchiette a forma di grotta

1

da far risaltare: le piante, i fiori, la luce solare

1
alberi maestosi

1

prati poco curati
"terrazzette" da dove si vede il
mare

1
1

LUOGHI AMATI

preferisco l'asfalto all'erba

1

LUOGHI RIFIUTATI

zone da evitare quelle troppo in ombra e incolte

O TEMUTI

zona giochi per bambini perché angolo tranquillo

PREFERENZE

1
zona giochi per bambini

2

il roseto

1

le tane degli scoiattoli

1

non sono molto interessato ai
parchi, visto uno visti tutti

1

CIRCA GLI

potrebbero mettere il "percorso salute"

1

ASPETTI NATURALI,

piante che danno colore e luminosità

1

PAESAGGISTICI,

spazio giochi per bambini

1

il silenzio che regna nel parco

1

luogo fuori dal traffico

1

timore di trovare siringhe

2

LUDICO-SPORTIVI,
CULTURALI

PERICOLI

paura di incontrare topi di
dimensioni spaventose

1

RISCHI, TIMORI

timore di trovare siringhe

NELLA FRUIZIONE

paura di incontrare maniaci

1

per ripassare un esame con un'amica

1

DEI PARCHI

USI ALTERNATIVI

per arrivare nei musei

DEL
PARCO

1
per organizzare feste a sorpresa

attraversamento del parco per
raggiungere la passeggiata mare

1
un passaggio per raggiungere un
altro posto

2

APPARTENENZA

villa luxoro fa parte dei musei e
geograficamente del parco

1

O MENO DI
è un museo, costituisce la
seconda entrata del parco

VILLA LUXORO

1

AI PARCHI DI NERVI
non ho idea di dove sia

PRESENZA NEL

non lo so, cio' che inizia per
"geo" mi fa un po' impressione

PARCO DI UN

1

non lo so
so che nel parco c'è un sottosuolo particolare

1

GEOSITO DI GRANDE
VALORE
TOTALE

17

29

2

30

