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Abbiamo preso in esame la zona verde adiacente alla Polisportiva di pasta.  
 

Polisportiva 
Pasta 

Area di progetto 
«Parco Smeraldo» 

Si può accedere da Via dei 
Campi dove si può parcheggiare 
l’automobile in uno dei 
numerosi posti auto o da Via 
dei Foglienghi dove esiste un 
ampio spiazzo asfaltato. A piedi 
o in bici si può raggiungere in 
tutta sicurezza l’area 
percorrendo la Ciclopista del 
Sangone. 
 
In futuro si chiamerà Parco 
Smeraldo? Dipende 
soprattutto da voi! 
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Area verde dalle grandi potenzialità dotata di 
alcune panchine, un gazebo, cestini per rifiuti 
(devono essere invisibili perché di solito i rifiuti sono in 

terra). Ospita un’ampia area sgambamento cani 
di recente realizzazione. Attualmente ci sono 
strutture per la ginnastica a corpo libero 
(«percorso salute») che però verranno a breve 
rimosse dal Comune in quanto obsolescenti e  
pericolose. Se non valorizzata rimarrà un 
bellissimo grande PRATO. 

Di notte l’area è completamente BUIA. La zona 
sgambamento cani è quasi inutilizzabile (sono 
poche le persone che si avventurano con il loro 
animale dopo una certa ora). L’unico gazebo 
esistente viene saltuariamente utilizzato da 
gruppi di giovani che tentano di illuminarlo con 
i fari delle loro automobili parcheggiate nel 
piazzale al fondo di Via Foglienghi. 
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Riqualificare 
l’area verde 

Favorire  
Socializzazione 
e Aggregazione 

Scoraggiare  
il Vandalismo 
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Attrezzando l’area 
 

• Gazebo 
• Tavoli e Panche 
• Cestini rifiuti 
• altro 
 

Rendendola più sicura e 
sempre fruibile 

 
• Illuminazione  
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La prima realizzazione 

Futuri progetti nell’area 

Il completamento 

Abbiamo pensato ad una prima 
realizzazione «base» (motivata 
dalla necessità di contenere  la 
spesa) augurandoci che in futuro  
altri progetti possano 
implementare la realizzazione 
completandola 



Bilancio Partecipativo 2015 Progetto frazione Pasta: Parco Smeraldo 7 

Questa è il «mattoncino» base dei punti attrezzati che consente un’elevata  modularità 
e lascia ampio spazio alla fantasia di chi in futuro vorrà aggiungere il proprio contributo 
attraverso iniziative analoghe 
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Cellula  
«famiglie & BBQ» Cellula «Bike» 

Cellula «Art» 

Alcuni esempi di personalizzazione estetica e/o funzionale 
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Polisportiva 
Pasta 

(Bar, Calcetto, 
parco Giochi) 

Cellula 
«Giovani» 

Uno spazio per lo 
studio all’ombra della 
piante ad alto fusto 

 
• Gazebo 
• Tavolo e panche 
• Lampione 

 

Zona 
aggregazione 
Quattro panchine 

disposte a «ferro di 
cavallo». La «piazza 

verde» del parco 
smeraldo 

+  
Lampione 

 

Cellula 
«Famiglie» 
Uno spazio per 

famiglie e gruppi 
 

• Gazebo 
• Tavolo e panche 
• Lampione 
• Fontanella 
• 3 Barbecue 
• Cestino  

 

Lampione per 
illuminazione 

gazebo già 
esistente 
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Area Verde 

Pietra «grezza» 

Intervento 

Un gioiello che 
sarà 

perfezionato 
negli anni a 

venire … 
a disposizione 

della 
collettività 
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parcosmeraldo.pastadirivaltato@gmail.com 

Pagina Facebook: Parco Smeraldo – Pasta di Rivalta 
 


