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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Questionari compilati: 281 ( di cui 187 online)
di cui:
PALAMOSTRE INTERNA: 54 online + 5 cartacei
PALAMOSTRE ESTERNA: 42 online + 78 cartacei
VIA PRADAMANO: 91 online + 11 cartacei

Periodo di rilevazione: anno 2013.

PISCINA PALAMOSTRE INTERNA - RISULTATI QUESTIONARI
ONLINE
Risposte: 54

Segnalazioni/suggerimenti
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare
sulla sua
sua esperienza delle piscine comunali?

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la
qualità del servizio delle piscine comunali?
Quando la Piscina Palamostre è chiusa, la Piscina
in via Pradamano dovrebbe modificare gli orari.
Aprirla dalle 13 alle 17 è riduttivo e scomodo sia
per chi studia che per chi lavora.

armadietti rotti, poca pulizia nella vasca, basso
ricircolo dell'aria
orari di apertura più ampi
Ritengo che la pulizia vada migliorata e sia dato
Ritengo che la pulizia vada migliorata e sia dato
maggior spazio per pubblicizzare le attività che
vengono organizzate dalle società esterne.
maggior spazio per pubblicizzare le attività che
vengono organizzate dalle società esterne.
Nelle ore di maggior afflusso dovrebbe essere
Nelle ore di maggior afflusso dovrebbe essere lasciata lasciata la disponibilità di tutte le corsie.
la disponibilità di tutte le corsie.
Inoltre una maggior cura e pulizia degli spazi
Inoltre una maggior cura e pulizia degli spazi comuni comuni darebbe un'immagine migliore non solo al
darebbe un'immagine migliore non solo al luogo, ma luogo, ma anche alla proprietà e a chi ne ha la
anche alla proprietà e a chi ne ha la gestione.
gestione.
Aumentare le ore per il nuoto libero
Gia ci sono poche corsie per tanta gente non
Fare manutenzione quando la piscina e chiusa
riservare le corsie per nuotatori veloci
[periodo estivo]
Possono iscriversi con le scuole di nuoto
Regolazione individuale (seppure entro un certo
range) della temperatura delle docce.
Verificare periodicamente il buon funzionamento
degli asciugacapelli.
Potrebbero essere poste delle mensole in
prossimità degli specchi.
A chi mi devo rivolgere per sapere quando riaprirà la
piscina del Palamostre?
C'è sporcizia dappertutto.

la quasi impossibilità di capire a chi rivolgersi per
frequentare i corsi di nuoto, ci vorrebbe un elenco,
chiaro, con le società di riferimento
Quella del Palamostre è troppo spesso chiusa.
Speriamo che questo ultimo intervento (a proposito
non si poteva fare d'estate mentre era aperta la
piscina esterna in modo da minimizzare i tempi di
fermo?) risolva il problema!!

Migliorare la pulizia non solo in bagno e spogliatoi
ma anche nelle aree di attesa e comuni
continuità del servizio estate-inverno: la piscina
esterna del palamostre non garantisce il servizio
negli stessi orari di quella interna. gli utenti
lavoratori hanno invece lo stesso orario estate e
inverno!

Gli orari serali per il nuoto libero sono scomodi. Alle
18.30 è troppo tardi. Sarebbe meglio iniziare alle
17.30.
Gli orari di nuoto libero non sono adeguati a chi
lavora.
Ok per l'orario di pausa pranzo ma per quello
serale non ci siamo.
Alle 18.30 è troppo tardi, bisognerebbe anticipare
almeno alle 17.30.
Paradossalmente c'è un buco di orario tra le due
piscine proprio quando la maggior parte dei fruitori

del nuoto libero vorrebbe entrare in piscina.
Si è persa a mio avviso la grande opportunità di
coprire la piscina esterna, anche con una
copertura mobile, in modo da avere la piscina da
50mt, disponibile per tutto l'anno.
Impianti come Cividale, Tavagnacco e Manzano
sono migliori di quello di Udine che ha il quadruplo
degli abitanti... incredibile ma vero...
Abbiamo a Lignano una bellissima piscina coperta
da 50mt utilizzata solo per manifestazioni
sportive... scusate ma i cittadini contano qualcosa
o è tutto in mano alle società sportive????
Ampliamento dell'orario di apertura per il nuoto
libero
con una manutenzione costante
sempre affollata anche a causa delle corsie per così aumentare l'apertura per il nuoto libero usare la
dire riservate i nuotatori veloci si possono iscrivere a i piscina del palamostre solo per il nuoto libero
corsi riservati
quella di via pradamano per i corsi
dovrebbe esserci anche spazio per riabilitazione in
acqua con temperatura dell'acqua adeguata
L'aspetto più desolante della situazione delle piscine
comunali è che sono troppo spesso chiuse al
pubblico, capisco che il motivo principale di ciò è la
mancanza di personale. Il fatto che il personale costa
e quindi non ci sono disponibilità in cassa per pagare
il personale che tenga le piscine aperte. Tuttavia se
questa è la situazione non si può dire che le
condizioni delle piscine in città siano normale. Una
piscina degna di questo nome va aperta la mattina,
non chiedo di fare come a Feletto che la aprono alle 6
di notte ma comunque va aperta alla mattina e chiusa
alle nove, dieci di sera e tutti i giorni. Questa è una
piscina. Avere una piscina e tenerla aperta due ore
all'ora di pranzo e due ore quando è ora di mangiare
la sera non è una piscina, c'è poco da fare. Non si può
dire di avere una piscina quando le ore migliori sono
chiuse al pubblico perchè devono usarle le società. Le
società che si arrangino, si cerchino una piscina
privata o che se ne costruiscano una loro. Le piscine
comunali devono essere aperte al pubblico. Stessa
situazione di estate, o meglio in luglio e agosto, questi
sono i mesi interi quando la piscina esterna è aperta.
Alle 6 il personale inizia ad avvisare il pubblico che la
piscina chiuderà per dare spazio alle società. Rimane
aperta quattro orette, dalle due alle 6 e mezza, in
estate quando ripeto, una piscina si apre alle 8 di
mattina e si chiude alle nove la sera.
Vi prego mettete delle prese elettriche per
attaccare il phon. Impiego molto tempo ad
asciugarmi i capelli ed è una vera seccatura. La
stessa osservazione l'ho sentita da altre ragazze e
amiche che frequentano la piscina. Al Tomadini ci
sono....
La pulizia è importante, l'acqua dovrebbe essere

limpida; i phon per capelli dovrebbero funzionare;
l'acqua non deve arrivare fino all'altezza del bordo:
ora si batte la testa, prima della ristrutturazione non
succedeva! Oltre al fattore igienico, per l'acqua che
esce dalla piscina e vi rientra seguendo il movimento
ondoso.
Aprire la piscina al pubblico, magari solo un paio di
corsie, anche la mattina presto e anche la sera fin
tardi come a Tavagnacco.

Aprire la piscina al pubblico, magari solo un paio di
corsie, anche la mattina presto e anche la sera fin
tardi come a Tavagnacco.
Migliorare pulizia fondo vasca piscina palamostre,
spesso è presente molta sporcizia, alcune volte mi
è capitato di trovare addirittura dei cerotti.
Migliorare le docce all'ingresso, hanno l'acqua
troppo fredda e sono sgradevoli da utilizzare per
questo, inoltre il getto dura troppo poco ed è
troppo debole anche per questo la piscina si
sporca facilmente.
Le docce (quelle degli spogliatoi) dovrebbero
essere munite di tendina o di porta, è sgradevole
farsi la doccia sotto lo sguardo di altre persone.

l'acqua è sempre gelida
Per l'utenza femminile è necessario poter utilizzare un
fon personale.
No
Non saprei
Maggior razionalizzazione degli orari di apertura al
pubblico per il nuoto libero, compatibilmente alle
Apertura di un centro sauna e l'allestimento di lettini necessità lavorative degli utenti, per le piscina al
nelle piscine al chiuso (come prassi in Austria). Ottima chiuso. Per quanto riguarda la piscina di via
la piscina all'aperto e gli attuali orari di apertura. E' un pradamano, l'orario estivo solo al mattino non
posto in cui il cittadino può trovare u'n isola di relax e permette l'utilizzo, in caso di pioggia, di tale
struttura a chi lavoro (nemmeno in pausa pranzo)
conforto alla calura estiva
Fare in modo che per accedere alla riduzione del
Facendo i lavori di ristrutturazione interna d'estate
biglietto non si debba mostrare/ fare la carta giovani mentre si adopera l'impianto esterno. In questo
se si dimostra in altra maniera (es. carta d'identità) di modo si eviterebbe di tenere chiusa la piscina
avere meno di trent'anni.
interna nel momento in cui serve.
AMPLIARE GLI ORARI DELLE PISCINE COMUNALI
NON CHIUDERE SEMPRE IL PALAMOSTRE INTERNO
FARE ABBONAMENTI PIU' VANTAGGIOSI
CONCEPIRE IL CITTADINO COME UN FRUITORE DI
SERVIZI CHE PAGA E PAGA OLTRE LA TARIFFA
D'ENTRATA
Prolungando di un'ora l'orario di apertura il servizio
La piscina Palamostre è troppo spesso chiusa per
sarebbe maggiormente frequentato dalle persone
restauro!!
che lavorano.
Gestione delle piscine che non tiene assolutamente
conto del cittadino Udinese che pratica nuoto libero.
Orari di apertura incompatibili con il cittadino
lavoratore. La chiusura della Piscina di via Ampezzo
ha comportato inoltre per il cittadino Udinese oneri
economici aggiuntivi dovuti sia alla necessità di
spostarsi per praticare il nuoto libero (con
più attenta programmazione sia negli orari di
percorrenze di 30-40 km almeno) e in termine di
apertura al nuoto libero, che nella programmazione
spesa sostenuta per accedere agli impianti natatori, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti
le cui tariffe sono maggiorate per i non residenti

(vedasi Cividale, Manzano, Feletto Umberto)
Penso che ci sia un malcontento comune per quanto
riguarda le continue chiusure per lavori in corso della
piscina palamostre, ogni anno o quasi durante il
cambio di stagione, la piscina chiude per lavori di
miglioramento dello stabilimento. È possibile che si è
capaci di effettuare lavori che durino nel tempo?
Queste continue chiusure impediscono la continuità
dell'allenamento anche per i cittadini che praticano il
nuoto libero. Risolvete per favore! Basterebbe dare in
appalto in lavori ad una ditta seria che esegue tutto
come si deve e in modo duraturo! Grazie

PISCINA PALAMOSTRE ESTERNA - RISULTATI QUESTIONARI
ONLINE
Risposte: 42

Segnalazioni/suggerimenti
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare sulla
sua esperienza delle piscine comunali?

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la qualità del
servizio delle piscine comunali?
possibilita' di avere prese elettriche per i phon
orari di apertura al pubblico
orario di apertura:giugno e luglio non si puo' chiudere alle
18.45
magari si potrebbe trovare un modo per non doversi portare
dietro sempre la chiave dell'armadietto con il rischio che se
tenuta in tasca cada mentre si nuota o se lasciata a bordo
vasca questa venga magari presa da altre persone.
Sarebbe eccezionale poter disporre della vasca da 50 metri
anche nei mesi invernali, dotandola di una copertura che ne
permetta l'utilizzo per tutto l'anno.
Potrebbe anche essere utile (soprattutto alle società sportive)
disporre sempre di entrambe le piscine, organizzando spazi
adeguati sia per il nuoto libero che per l'attività agonistica ed
i corsi.
in tutte le docce degli spogliatoi della piscina esterna MANCA
un porta soponette o qualsiasi cosa per appoggiarci il
docciaschiuma.
L'orologio digitale sulla colonna non si riesce a leggere dalla
piscina dei 50m, basterebbe mettere uno basso attorno ai
muri che circondano la piscina di quelli tradizionali a lancette.
Per il resto è tutto perfetto..
Ripartite da zero: pulite, imparate come si deve trattare la
clientela, offrite i servizi minimi.

orario di apertura al pubblico,bisognerebbe permettere
al cittadino di usufruire della piscina sin dal mattino
più disponibilità oraria al cittadino;possibilità di usufruire
tutti i giorni e non solo il sabato e la domenica
dello spazio verde
Secondo me il lavoro svolto dagli assistenti bagnanti della
cooperativa Orizzonti offriva un servizio nettamente migliore
Sarebbe positiva l' apertura mattutina durante i giorni feriali e
la possibilità d' acquisto di prodotti come creme protettive,
teli e se non altro "ALMENO LE CUFFIETTE" (VISTO CHE SONO
OBBLIGATORIE"!!!)
vado in piscina a Tavagnacco perchè mi fornisce un
orario praticabile visto. che ho un lavoro con orario di allungando gli orari di apertura soprattutto serale della
ufficio. trovo inutile tenere aperta una piscina per
piscina magari aggiungendo anche solo in uno o due giorni
studenti e casalinghe.
settimanali un orario più lungo
Non ritengo giustificato il costo del biglietto per chi
usufruisce solo di metà giornata
Una cabina esterna per eventuale cambio costume
A mio parere doterei la piscina esterna Palamostre di un
deposito per quei "poverini" che gestiscono il bar e che molto
spesso si ritrovano derubati da ladri!!!
Le società che gestiscono i corsi dovrebbe avere
l'obbligo di lasciare calendari prezzi e contatti
direttamente in piscina.
Dovrebbe esserci la possibilità di comprare almeno la
cuffia sopratutto per la piscina esterna
Migliorare gli orari, aprire alla mattina presto. Abbassare i

prezzi, assolutamente.
Manca spesso sapone e carta nei bagni! Direi che è una cosa
importante!!!!!!
mancano appendini nelle cabine spogliatoio e nelle docce
mancano delle mensoline (anche piccole) per appoggiare i
flaconi di shampo e doccia schiuma (appoggiarli per terra è
poco igienico)
Il numero di ombrelloni a disposizione è assolutamente
insufficiente. Bisognerebbe aggiungerne sul prato o
permettere di portarsi i propri da casa.
L'orario di apertura della piscina di via Pradamano è
I lettini vengono dati anche a chi non ha pagato, visto assolutamente scandaloso!! solo 4 ore e in un orario a
che di fatto, non c'è nessun controllo.
cavallo tra mattino e pomeriggio!
L IMPOSSIBILITA' DI ACQUISTARE CUFFIE AL
PALAMOSTRE

PISCINA VIA PRADAMANO - RISULTATI QUESTIONARI ONLINE
Risposte: 91

Segnalazioni/suggerimenti
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare
sulla sua esperienza delle piscine comunali?
no

considerando che la gran parte degli utenti della
piscina per il nuoto libero è costituita da adulti in
età lavorativa, la fascia orari per il nuoto libero,
dalle 13 alle 17, non mi sembra adeguata, dato che
la gran parte degli adulti sono appunto al lavoro in
quell'orario. Sarebbe opportuno aprire la piscina
per il nuoto libero nella fascia serale, considerando
anche il fatto che la piscina del Palamostre è
chiusa fino a febbraio. E' assurdo che il Comune di
Udine con quasi 100.000 abitanti possa offrire ai
suoi cittadini solo una piscina di 20 metri.
Poca igiene negli spogliatoi
La piscina comunale del Palamostre interna ha vari
aspetti negativi, a parer mio. Oltre alla scarsa
pulizia dei bagni e degli spogliatoi, devo segnalarvi
che le docce sono aperte, senza alcun tendaggio o
porta a garantire la privacy del nuotatore. Nelle rare
volte in cui sono stata a nuotare al Palamostre, ciò
è stato motivo di imbarazzo e chiedo se si possa
fare qualcosa.
L'apertura della piscina Palamostre soltanto dal tre
febbraio è motivo di disagio per me e molte altre
persone. Inoltre gli orari della Piscina di via
Pradamano sono assai ristretti, sarebbe preferibile
ampliarli fino alle 19, poiché molte delle persone
che la frequentano hanno impegni di studio e di
lavoro.

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la
qualità del servizio delle piscine comunali?
Dedicando corsie a varie velocità.
va bene
vorrei che l'orario di apertura serale della piscina
sia prolungato almeno fino alle ore 20 per dare la
possibilità a chi lavora di frequentarla.

consentendo l'apertura degli impianti per il nuoto
libero in fascia serale. Gli adulti che lavorano non
potranno mai usufruirne per il nuoto libero il
pomeriggio dalle 13 alle 17
Pulizia acqua
Pulizia

Copertura dell'orario mattutino quando la piscina
palamostre rimane chiusa per lunghi e frequenti
periodi
Quello che trovo sconcertante é che gli orari di
apertura al pubblico per il nuoto libero si riducono a
poche ore impraticabili per la maggior parte dei
lavoratori/studenti. Gli orari come sono oggi
impostati, sono praticabili solo ai disoccupati e ai
pensionati dando un notevole disservizio per tutti
coloro che amano tenersi in forma. A causa di
questi orari, le persone che come me lavorano sono
stati costretti a utilizzare altri impianti al di fuori del
comune di udine. Penso sia cosa saggia porre
rimedio agli orari per permettere a tutti di accedere Orari per il nuoto libero più ampi per permettere ai
agli impianti comunali.
più di frequentare gli impianti!
orari di apertura non soddisfacenti
guardando lontano e facendo economie di scala:

dotare la zona vasta invece che di tanti piccoli
impianti nell'hinterland, di un bell'impianto da 50
metri coperto in città
Sarebbe necessario ampliare l'orario di apertura al
pubblico della piscina di via Pradamano, quando
quella di via Ampezzo è chiusa.
Sarebbe in generale utile creare anche una fascia
di apertura serale, sempre per il pubblico.

La qualità può migliorare aumentando la fascia
oraria per il pubblico e non quella delle
associazioni...
ampliare l'orario e tenere il prezzo invariato.
la spesa per chi come me frequenta almeno tre
volte la settimana la piscina sta diventando
elevata.
la chiusura dell'impianto del Palamostre e il fatto
che via Pradamano anche il sabato apra solo alle
13 spinge a spostarsi verso le piscine di altri
comuni (con costi aggiuntivi ) più piccoli che oltre
ad effettuare alcune promozioni sul costo delle
entrate, hanno orari più ampi
il 2012 per le piscine di Udine è stato un
bruttissimo anno, ed anche per noi cittadini che
amiamo/abbiamo bisogno di nuotare
la piscina di via pradamano dovrebbe essere
dotata di una porta che divida atrio da spogliatoi,
evitando forte dispersione termica
Nella piscina del Palamostre mancano le porte
alle docce, e gli spogliatoi sono in stato di semi
degrado.
si può fare come le piscine degli altri comuni che
hanno una tariffa diversa per i non residenti, con
non vado più al palamostre perché era molto fredda maggiori introiti si può investire nel miglioramento
e sporca, in via pradamano invece mi trovo bene
della piscina
Poche ore per il nuoto libero - qualche mattinata
sarebbe molto apprezzato da chi lavora di
pomeriggio/sera!
1) TEMPERATURA DELL'ACQUA SEMPRE FREDDA
IN INVERNO
2) LIMITAZIONE DEGLI INGRESSI (TROPPO
AFFOLLATA)
I bagnini dovrebbero chiedere cortesemente a
coloro che non sono esperti nuotatori di occupare
solo le corsie laterali per non intralciare gli altri e
per evitare di far loro del male
ampliamento degli orari per il nuoto libero
Perché il Palamostre interna è chiusa per un tempo
così lungo? Con gli orari della piscina in via
Ampliare gli orari di apertura pomeridiani per il
Pradamano così ristretti è difficile farsi una nuotata! nuoto libero
Orari di apertura più ampi
il prezzo per il nuoto libero, per nuotare in una
vasca da 20 metri è eccessivo
ampliare gli orari per il nuoto libero e riservare
delle corsie per il nuoto veloce
Migliorare la pulizia della zona spogliatoio-doccebagni nella piscina di via pradamano, inoltre nel
corridoio per l'accesso alla piscina si rischia di
scivolare a causa del ristagno dell'acqua reflua

delle docce.
La temperatura dell'acqua è appena sufficiente,
qualche grado in più garantirebbe un comfort
migliore, sopratutto in inverno!
LA NUOVA GESTIONE DELLA PISCINA DI VIA
PRADAMANO E'ASSOLUTAMENTE NEGATIVA.
SPECIALMENTE ALLA SERA C'E' MOLTA SPORCIZIA
DAPPERTUTTO.VA BENE ABBELLIRE I LOCALI CON
PIANTE E TAPPETI MA PER GLI UTENTI E' PIU'
IMPORTANTE TROVARE LA PULIZIA SOPRATTUTTO
NEGLI SPOGLIATOI E NELLE DOCCE E QUESTA
ADESSO E' MOLTO CARENTE.
non si dovrebbero utilzzare delle corsie per le
lezioni private ai bambini negli orari al pubblico,
salvo preventivo avviso.
In tutto , dagli orari di apertura al possibile "
numero limitato " onde evitare scontri in vasca.
Da quando è cambiata la gestione della piscina di
via Pradamano (circa inizio marzo) PURTROPPO la
qualità dei servizi è diventata pessima:
- spogliatoi, panche, docce e bagni SPORCHI (ogni
quanto passano a pulire???)
- presenza di acqua a terra negli spogliatoi e bordo
vasca (non vedo più nessuno a raccoglierla....
RISCHIO CADUTA..)
- sono state tolte le sedie nell'area vetrata al primo
piano e sono comparsi dei divanetti vecchi e
SPORCHI...
I criteri per l'appalto vanno rivisti: il massimo
- vaschetta per i piedi posta prima delle docce
igienizzanti (acqua fredda!) completamente asciutta ribasso rischia spesso di PENALIZZARE LA
e priva di acqua corrente
QUALITà DEI SERVIZI
Maggiore controllo degli organi competenti sulle
condizioni igieniche soprattutto durante gli orari di
massima affluenza (per via pradamano nel
pomeriggio quando iniziano i corsi)
con un pò di buon senso, anche se si hanno solo
20 anni
1. TEMPERATURA DELL'ACQUA SPESSO FREDDA
2. TEMPERATURA ESTERNA IDEM
3. BIGLIETTO INGRESSO: E' STATO RIFERITO UN
AUMENTO DI 1 EURO SUL BIGLIETTO DA
SETTEMBRE PROSSIMO, MI SEMBRA UN PO'
ECCESSIVO
4. CONSIGLIEREI LA PREVISIONE DI UN BIGLIETTO
RIDOTTO LIMITATAMENTE ALL'ORARIO DI
PERMANENZA IN PISCINA. OSSIA: PER CHI VIENE
SOLO PER UN'ORA AD ES. RIDURRE IL BIGLIETTO DI
INGRESSO
Gli orari non sono adeguati alle esigenze dei
cittadini in particolare a partire dal 2 giugno. Infatti E' necessario modificare gli orari di apertura al
l'orario di apertura 10:00-14:00 rende impraticabile pubblico per rendere le piscine fruibili anche alla
la piscina per tutti i lavoratori. Era sicuramente
gente che lavora. Almeno una piscina comunale
meglio e più logico mantenere l'orario pomeridiano! dovrebbe essere aperta di pomeriggio almeno fino
E' una pessima e incomprensibile scelta!
alle 18:00

Per la gestione della piscina di via pradamano
richiedo un intervento immediato. Ci deve essere
una persona addetta al controllo ed alla pulizia
durante TUTTO il periodo dove c'è la massima
affluenza di corsisti ovvero il pomeriggio come
veniva garantito in modo OTTIMO dalla precedente
gestione. Segnalo che la ditta che ha preso la
gestione di via pradamano è la stessa che
gestisce la piscina di Cividale. Dovreste informarvi.
NELLA PULIZIA DI TUTTI GLI SPAZI
Reintrodurrei il numero all'esterno degli armadietti
in via Pradamano.
costa troppo l'ingresso nella piscina in via
pradamano. Non può essere allo stesso prezzo del
palamostre, che ha la piscina interna da 25 metri e
quella esterna da 50, oltre ad essere molto più
larghe
Orari di frequentazione molto ristretti.
Sarebbe opportuno poter usufruire del nuoto libero
per un numero di ore maggiori Sia la mattina presto
che la sera. Solo 4 ore al giorno è poco.
unica pecca, vasca molto piccola
Deve essere garantito il servizio pubblico anche a
chi vuole semplicemente fare nuoto libero e non
solo garantire le associazioni e le scuole.
Chi lavora fino alle 18 non ha assoluta possibilità di
utilizzo della piscina.
E' normale? Non mi sembra.
Per Udine sembrano più importanti i parcheggi
interrati, le rotonde e le aiuole che non le persone.

Ampliare gli orari di accesso alla piscina.
Aumentando il numero di ore disponibili per il
nuoto libero anche nella piscina di via Pradamano

Ampliare gli orari di apertura al pubblico per nuoto
libero nelle ore serali, fino alle 21/22.
Se il problema è la biglietteria, basta attrezzarsi
con tornelli e badge elettronici.
Rendendo più appetibile l'orario. è incredibile che
una popolazione di una città abbia a disposizione
un'unica piscina nel solo orario pomeridiano, dato
che i lavori di straordinaria manutenzione della
piscina palamostre ormai sono divenuti tutt'altro
che sporadici.
la pulizia!!!!! tra un corso e l'altro dovrebbero
passare ad asciugare un po' negli spogliatoi e a
fare un minimo di pulizia.... l'altro venerdì c'erano
grumi di capelli dappertutto!!

Sarebbe bello se potesse esserci un orario di
apertura anche al mattino.
acqua troppo calda in via Pradamano
È vergognoso come sono stati impostati i nuovi
orari.
Per lo studente è IMPOSSIBILE andare in piscina.
Io ho appena comprato un nuovo abbonamento
come anche altri miei coetanei liceali andarci.
L'unico orario decente era almeno dalle 4.305.30.. Che chiaramente lo stesso portava a molte
difficoltà. Ora è impossibile, anche perché io non
(Mi scuso nello scritto del prossimo punto ma con il sono di Udine e questa è l'unica piscina comunale
che mi posso permettere per fare sport. Chiedo
cellulare bon è permesso muoversi agevolmente
che venga aperta almeno fino alle 5.30. E che
nella scrittura.)

eventualmente si tenga chiusa fino alle 2-2.30,
quando a nessuno può interessare un orario
simile. Non serve a nulla tenere aperto dall'una.
(Quando uno ha pure appena mangiato).è
vergognoso che non si possa andare oltre le 4.50
(il sabato alle 5... Sai che differenza 10minuti??)
Apritene altre... e spiegate perché la piscina
esterna del palamostre non rientra più negli
standard per le competizioni ufficiali.
Aumentare gli orari di ingresso del nuoto
libero...Dalle 13 alle 17 durante la settimana è
sempre difficile trovare il tempo. Sarebbe bello
avere qualche corsia libera anche più tardi,
almeno fino alle 19 (e fare 13-15 e 18-20?), ma
mi rendo conto che sia un costo e che in quelle
ore sia utilizzata per corsi. Sono molto comode le
corsie larghe, tuttavia stringendole si riuscirebbe
ad ottenerne una in più che potrebbe fare comodo
per smaltire i momenti di "traffico maggiore".
1) il parcheggio esterno (piscina di via
Pradamano) andrebbe riservato solo alle persone
disabili, alle donne incinte e alle mamme con
bambini; inoltre, andrebbe aumentato il
parcheggio biciclette, ora fortemente penalizzato.
2) acceso al nuoto libero anche il sabato e la
domenica mattina (Piscina via Pradamano).
3) Mettere un sistema di chiusura degli armadietti
(ad es. con monete).
La mancanza del lucchetto negli armadietti. Troppo
spesso ormai 'spariscono' scarpe o giacche. Gli
attaccapanni sono troppo in alto con il risultato che
i bambini devono essere sempre aiutati per
appendere l'accappatoio. L'acqua delle docce è
spesso fredda. La piscina(?) essendo l'unica di
Udine è frequentata da troppe persone con evidenti
ripercussioni sulla pulizia.
Costruendo una piscina nuova!
Orari inadeguati, ci vorrebbero piú aperture la sera.
ampliare l'orario per il nuoto libero

PISCINA PALAMOSTRE INTERNA - RISULTATI QUESTIONARI
CARTACEI
Risposte: 5

Segnalazioni/suggerimenti
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare
sulla sua
sua esperienza delle piscine comunali?
pochi punti ombra all’esterno
no

10. Dove e come ritiene si possa migliorare la
qualità del servizio delle piscine comunali?
con l'igiene
apertura di una nuova piscina dati gli evidenti
problemi della piscina palamostre.

PISCINA PALAMOSTRE ESTERNA - RISULTATI QUESTIONARI
CARTACEI
Risposte: 78

Segnalazioni/suggerimenti
10. Dove e come ritiene si possa
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare sulla sua
migliorare la qualità del servizio delle
esperienza delle piscine comunali?
piscine comunali?
tariffe differenziate per nuotatori che praticano max 1 ora / 1
ora mezza
aperture notturne
acqua doccia esterna troppo calda
pulizia spogliatoi piscina di via pradamano non sempre
pulizia spogliatoi
ottimale
pulizia fondo vasca
mettere gli specchi negli spogliatoi
donne.
aumentare il numero degli ombrelloni
aumentate la sorveglianza spogliatoi o mettete telecamere.
cartellonistica dei spogliatoi assolutamente non chiara e
dispersiva( troppi cartelli, poco visibili) meno cartelli ma più
chiari.
vedi punto 9
un giorno decisi di andare in piscina in via pradamano.
arrivata all'ingresso vidi un bel cartello con scritto piscina
chiusa per lavori interni.
Grazie per il tempestivo avviso premettendo che andavo lì 3
avvisare tempestivamente la gente di
volte alla settimana
chiusure o aperture straordinarie.
L'anno scorso abbiamo trovato un escremento in acqua
lo scivolo dovrebbe funzionare
più orario anche serale.
ampliamento fascia oraria a favore nuoto libero
trovo non positivo l'orario ridotto dell'apertura nel periodo
estivo
con apertura in tutti i mesi estive alle
10.00 e chiusura almeno 1/2 volte alla
settimana alle 20.00
amplificare orario
chiudere piscina esterna esterna per utilizza anche quando
non è estate
come sopra segnalato al punto 9
la mancanza di lucchetti negli armadietti della piscina di via
pradamano
aperture al pubblico serale.
non eccedere con il costo dell' ingresso
pulizia e ricambio acqua vasche pedonali
ricambio acqua vasche pedonali.
riducendo il biglietto d'ingresso del 10%
circa.
ricambio acqua vaschette pedonali
macchinette spray con disinfettante per
mani/piedi.

la mancanza di ombrelloni
ci vorrebbero più ombrelloni
- suggerirei di aumentare le zone ombreggiate e creare
qualche spazio gioco per
bambini
- creare qualche scivolo e zone dedicate ai bambini in acqua

ampliare gli spazi per bambini con
qualche gioco sull'erba.

PISCINA VIA PRADAMANO - RISULTATI QUESTIONARI CARTACEI
CARTACEI
Risposte: 11

Segnalazioni/suggerimenti
9. C’è qualcosa di particolare che vuole segnalare sulla
sua esperienza delle piscine comunali?
il palamostre è più chiuso che aperto. Altre comunali non
c'è ne sono.
se andiamo avanti così torneremo a nuotare " in ta le
roe" nella roggia
Parlo per la piscina in Via Pradamano. Le docce sono
poche e non sempre funzionano , gli armadietti porta
indumenti , sacche dovrebbero essere rivestiti i bagni,
almeno in quelle delle donne non sono a norma
mancano gli asciugamani laterali( ci sono anche gente
anziane che frequenta la piscina)Anche se il comune
ignora gli anziani

10. Dove e come ritiene si possa migliorare
la qualità del servizio delle piscine
piscine comunali?

Si paga in comune fior di quattrini per
manager assessori - direttori , chi meglio di
loro possono suggerire i miglioramenti della
qualità del servizio. Basta fare dei
sopralluoghi, solo cosi e mio avviso ci si
rende conto e cosa serve per un BUON
SERVIZIO
docce/ armadietti da poter chiudere.
ampliamento orari per nuoto libero
finestre aperte
spifferi in piscina
docce mal funzionanti

spifferi dalle finestre da cui entra aria fredda alterando la
temperatura ambientale
orari di apertura serali non sufficienti
rimodernare le docce, bagni, spogliatoi
ampliare la fascia oraria anche al mattino
evitare chiusure prolungate delle piscine.

QUESTIONARIO

