
 

Gerbole, dai bisogni all'idea progettuale 

  1 dicembre 2015  
 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno erano:  

 dai bisogni allo sviluppo dell’idea progettuale  

 

In plenaria abbiamo presentato le visite realizzate durante le passeggiate di quartiere il sabato 

precedente e si sono ricostituiti i gruppi di affinità che erano stati individuati durante la passeggiata 

del quartiere:  

 

RIQUALIFICAZIONE SALONE DELLA PROLOCO 

un gruppo si è dedicato a riflettere sulla riqualificazione del salone della Proloco in maniera 

compatibile all'utilizzo che ora ne viene fatto dalle associazioni che hanno gli spazi in gestione.  

 

GERBOLE STORICA 

Il gruppo ha sviluppato alcuni ambiti di intervento che andranno necessariamente ulteriormente 

sviluppati e approfonditi:  

 segnaletica verticale e valorizzazione del percorso di pedibus della frazione 

 valorizzazione dello spazio adiacente alla scuola come luogo di aggregazione, attesa 

piacevole e gioco  

 razionalizzazione del parco giochi e del campo da calcio  

 

VIA ORBASSANO  

Sono emerse due ipotesi:  

 la rilocalizzazione del parco giochi dall’area S96 alla S101 e dell'area sgambamento cani 

attualmente in fase di progettazione in Comune 

 La realizzazione di una pista ciclabile che andrà a collegare altre piste ciclabili attualmente 

in progettazione o in fase di realizzazione  

L'obiettivo di questo incontro e del successivo è la realizzazione di una scheda progetto che verrà 

consegnata agli uffici tecnici affinché venga valorizzato quanto proposto.  

La SCHEDA PROGETTO comprende i seguenti elementi: 1) dare un nome al progetto, 2) 

descrivere il progetto focalizzando la popolazione che beneficerebbe del progetto stesso, 3) 

individuare gli elementi che compongono il progetto, 4) localizzare il progetto sul territorio, 5) 

fornire un disegno/schizzo del progetto 

 

 

Sia durante la ripesa dei lavori iniziale, sia dopo il giro dei suggerimenti, c’è stato un momento di 

CONFRONTO CON “ESPERTI”. I due assessori presenti hanno fornito ai gruppi di affinità 

informazioni che in alcuni casi hanno messo i gruppi nelle condizioni di correggere la propria 

progettazione. 



Sono emerse da questo momento di confronto alcune questioni, quesiti a cui partecipanti da una 

parte ed assessori dall’altra si sono dati disponibili per fornire chiarimenti di certo per il prossimo 

incontro se non già nei prossimi giorni. 

 

Ci vediamo MERCOLEDI 9 DICEMBRE ALLE ORE 20.45!  

 

 

 


