
Gerbole: ecco i progetti per gli uffici tecnici! 
9 dicembre 2015 

L'obiettivo della serata è stato sviluppare i progetti da presentare agli uffici tecnici, di modo che
rispondessero ai bisogni originariamente individuati e che fossero modulabili in termini di costi.
Questi i risultati dei gruppi: 

PIAZZETTA DEL QUARTIERE
Si prevede la realizzazione di un'area attrezzata tra le scuole materna e primaria di via Carignano da
destinare a occasioni di incontro, di gioco, di intrattenimento tipo feste della scuola, mercatino dei
bambini, proiezione cinema estive, avvenimenti vari quartiere ecc.. 
Per la realizzazione dell'opera il gruppo di lavoro richiede un livellamento del piano della piazza,
l'arricchimento dell'arredo urbano in particolare 8 panchine di pietra da posizionare sul perimentro,
2 rastrelliere delle bici, 4 cestini della spazzatura, 1 fontanella e la realizzazione di un'area di sosta
per un servizio di ristorazione ambulante. 

IL CIELO IN UNA STANZA 
Il progetto si prefigge la riqualificazione della sala della Pro Loco sia per le attività quotidiane
dell'associazione ma anche prevedendone l'utilizzo da parte dei cittadini non necessariamente iscritti
all'associazione.
Per la riqualificazione si richiede un inetrvento di insonorizzazione attraverso il ribassamento del
soffitto  o l'inserimento di  pannelli  fono assorbenti,  l'inserimento di  un videoproiettore,  adattare
l'impianto di illuminazione all'insonorizzzione, un impianto audio (casse acustiche e 3 microfoni
con aste), un telo per proiezione, americana con luci da spettacolo, un'insegna o cartellonistica che
indiche la sala, la tinteggiatura della sala, la previsione di una pavimentazione fono assorbente e
tavoli e sedie anche confortevoli per la visione di uno spttacolo o di un film. 

CICLOPASSEGGIANDO IN SICUREZZA
Il  progetto  prevede  l'allacciamento  della  pista  ciclabile  in  via  Piossasco  incrocio  tratto  di  via
Orbassano fino in via Milano, dove è prevista la realizzazione della pista ciclabile ad aprile 2016. 
Si prevede un percorso delimitato con paletti o barriere in sicurezza come via Carignano, possibilità
se lo spazio lo permette di installare pallets colorati o ruote. Prevedere un attraversamento pedonale
illuminato e inserimento di panchine lungo il percorso. 

UNDER 20 
Rinnovamento dei giardinetti di Gerbole con due aree distinte, una per gli adoelscenti e una per i
bambini. Si prevede la divisione del campo da calcio (quello grande dietro la bocciofila) in due
tramite una rete perchè al  momento così com'è non viene utilizzato.  Metà del campo da calcio
trasformata in campo da calcetto con due porte delle dimensioni adeguate, nell'altra metà del campo
inserire tre panchine, 3 cestini per l'immondizia, 2 rastrelliere delle bici, una fontana, 1 gazebo con
tavoli e panchine e una rampa da skateboard prevedendo asfaltatura adeguata. 
Per quanto riguarda i giardinetti davanti alla bocciofila, sostituire i cesti del basket, ripristinare lo



scivolo dei bambini, eventuali nuove giostre (ad esempio un girello), rifare il fondo del campo da
basket,  possibilità in quel campo da basket di inserire le pote e i cestini  da basket in un unico
elemento. 

SICUREZZA PEDONI-CICLISTI IN GERBOLE “VECCHIA” 
L'obiettivo del progetto è quello di migliorare la sicurezza pedonale del quadrilatero via Carignano,
via  Alfieri,  Via  Gobetti,  via  Medici  e  percorso Pedibus  e  incrementare  la  sicurezza  della  pista
ciclabile in corrispondenza delle uscite carraie. 
Si  prevede  di  evidenziare  e  caratterizzare  il  percorso  pedibus  colorando  e  disegnando  la  zona
pedonale. Realizzazione della zona a 30 nelle vie del quadrilatero (in assenza di marciapiedi) con
segnaletica orizzontale e colorata. Prevedere transenne di protezione per i ciclisti in corrispondenza
delle uscite carraie sulla pista ciclabile di via Carignano.

Quattro  progetti  che  andranno  al  vaglio  economico e  tecnico  degli  uffici  comunali.  I  responsi
definitivi arriveranno ai gruppi nel prossimo incontro il 12 gennaio, alle ore 20.45, a seguito delle
decisioni prese in questa serata prenderanno forma i progetti finali presentati ai cittadini. 


