
 

Pasta: ecco i progetti per gli uffici tecnici! 
 22 ottobre 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: 

 

SPAZIO WOODSTOCK 

Spazio Woodstock è uno spazio chiuso per diverse attività sociali e culturali rivolto in particolare a 

un target giovanile. Può essere utilizzato come un'aula studio attrezzata, si intende insonorizzarla 

per fare le prove musicali, uno spazio per le riunioni delle associazioni e per momenti di incontro 

informali e istituzionali. 

Si intende realizzare un prefabbricato container di 6X10 m quadrati che verrà posizionato nel 

recinto della Polisportiva Pasta, in particolare al fondo della piastra asfaltata, nel progetto si 

prevedono degli elementi strutturali come blocchi per il basamento, un termoconvettore, un 

impianto elettrico con contatore autonomo per strumentazione musicale, tavoli e sedie impilabili, 

scaffali multiuso, leggio, microfoni e aste, pannelli insonorizzanti ed eventualmente libri e giochi di 

società. 

 

PARCO SMERALDO 

Si intende valorizzare a fini aggregativi il parco del Sangone, nell'area compresa fra via Aleramo e 

via dei Campi, adiacente alla Polisportiva. Il nome Parco Smeraldo è stato scelto per indicare 

l'importanza dell'aggregazione e il verde dello smeraldo mira a ricordare il colore che caratterizza 

l'area. 

Il progetto prevede una serie di gazebo connotati da particolari infrastrutture dedicate a target 

specifici e collegati idealmente con una zona centrale rappresentata da un micro anfiteatro. 

Il progetto prevede l'installazione di un anfiteatro, 2 gazebo con tavoli e panchine, un'altalena e uno 

scivolo per bambini, una rastrelliera per biciclette, una fontanella, punti luce e barbecue. 

 

COLORIAMO LA FRAZIONE 

Il progetto mira ad abbellire dal punto di vista artistico la frazione di Pasta e ricreare un piccolo 

“centro”. 

Si intende abbellire con murales di artista il muro del Pasta Park, inserire delle biciclette colorate 

all'interno della rotonda di via Aleramo/strada dei Foglienghi, abbellire la rotonda entrante da 

Orbassano con dei vecchi semafori colorati con i colori comunali (giallo e blu), realizzare una 

pavimentazione con la forma della rosa dei venti, colorata e accerchiata di panchine nella zona S172 

delle cartine del piano urbanistico di Pasta, di fronte alla Rotonda. 

 

PASTA PARK 2.0 

Il progetto intende implementare e migliorare il parco di Pasta Park in via Foglienghi, in particolare 

con la realizzazione di una mini campetto da calcio (10X20 m), con 2 porte (2,5X2 metri di altezza) 

e recinzione intorno al campo e con una teleferica per bambini e adolescenti della lunghezza di 20 

m che valorizzi il dislivello creato dalla barriera anti rumore. 

 

Quattro progetti che andranno al vaglio economico e tecnico degli uffici comunali. I responsi 

definitivi arriveranno ai gruppi nel prossimo incontro il 12 novembre, alle ore 20.45 presso la 

Ludoteca di Pasta, a seguito delle decisioni prese in questa serata prenderanno forma i progetti finali 

presentati ai cittadini. 


