
PastalFitness al verde



Cosa fa il progetto?
Il progetto riconosce risorse che coesistono 

senza collaborare tra loro:

-Piste ciclabili di quartiere 
-Parco Corona Verde

-Polisportiva Pasta
-Pista ciclabile sul Sangone



Da cosa parte il progetto?



Dove passano meno auto?
La fruizione a piedi o in bici degli spazi pubblici è fondamentale per il loro 

funzionamento ed è in contrasto con quella veicolare.

La mappa del traffico veicolare pendolare e non mostra come la viabilità attuale, 
funzionale a evitare il passaggio pendolare attraverso la frazione, 

renda poco usata dai veicoli via Ariosto, creando di fatto una strada ad utilizzo 
principalmente pedonale e ciclabile, agevolmente utilizzabile dagli abitanti della zona 

di Via Leopardi e via Pascoli per raggiungere la rotonda tra via Aleramo e via dei 
Foglienghi.

Dove risiede la maggioranza 
delle persone?

Comprendere dove risiedano la maggior quantità di abitanti aiuta ad analizzare le 
distanze che la maggior parte delle persone devono percorrere per raggiungere punti di 

interesse e  percorsi.

La mappa della densità abitativa mostra come la maggior parte degli abitanti viva su 
via Torino, via Leopardi, parte di via Pascoli, la parte sud-est di via dei Foglienghi e via 

Aleramo



Dove sono i percorsi 
ciclo-pedonali di quartiere?

Una pista ciclabile funziona quando è continua, rilevare tratti disgiunti e congiungerli 
tra loro ne potenzia enormemente l’utilizzo. 

Via Aleramo è già servita da una propria pista ciclabile che si congiunge, alla rotonda 
con via dei Foglienghi, con quella che serve il tratto sud-est di quest'ultima, quello con il 

maggior numero di abitanti.
Dalla stessa rotonda si dirama un interno di via Aleramo fornito anch’esso di un tratto 

di pista ciclabile che si ferma nel punto in cui comincia il parco.

Da dove passano oggi le 
persone?

Tale punto ci sembra l’accesso più diretto ed agevole per la maggior parte degli 
abitanti della frazione come confermato dal principale percorso spontaneo che lo 

attraversa.
Attualmente tale percorso spontaneo bypassa la Polisportiva Pasta che risulta un 

ostacolo per dirigersi verso la pista ciclabile.



Dov’è il progetto?

All’interno del parco Corona Verde



                 Cosa fa il progetto?
Propone un percorso ciclo-pedonale ragionato

Congiunge tra loro i percorsi ciclo-pedonali di quartiere 
da via Aleramo con la Polisportiva Pasta e... 



...in prospettiva*, con la pista ciclabile sul Sangone
* il cancello tra Polisportiva 
e pista ciclabile sul Sangone 
eccede, seppur di poco,  le 
disponibilità economiche 

del bilancio partecipativo di 
quest’anno. Tuttavia la

 proposta è già stata sollevata 
in sede di riunione di 
quartiere e presa in 

considerazione dal comune.



Cos’altro fa il progetto?
Crea sul percorso un'area ginnica per tutti

Aumenta le categorie 
di persone che possono 

sfruttare il parco e le 
condizioni in cui questo 

può avvenire.



Sala Woodstock

Come lo fa?

All'interno del parco sono già presenti 
vecchie attrezzature sportive distribuite 

in ordine sparso.
Inoltre, la loro attuale dislocazione 

su tutta l'area del parco rende 
economicamente impossibile 

raggiungerle con percorsi pavimentati 
utilizzabili da tutti anche dopo cattivo 

tempo. Questo, secondo noi, non 
costituisce un problema perché tali 
attrezzature sono di una tipologia 

utilizzabile solo da persone giovani e in 
forma.

Il progetto, invece, propone di creare 
un'area pavimentata di dimensioni 

contenute per l'installazione di alcuni 
attrezzi ginnici utilizzabili per propria 

concezione da chiunque.
Tale area sarebbe collocata tra il nuovo 

percorso e il parcheggio a lisca di 
pesce di via dei Campi, facilmente 
accessibile da entrambi gli accessi e 

video-sorvegliato da una telecamera già 
esistente.

Il nuovo percorso rende più agevole la fruizione del parco aumentando le catego-
rie di persone che possono accedervi (giovani, anziani, biciclette, 

mamme con passeggini, portatori di handicap ecc) e in molte più situazioni 
climatiche (sole o dopo un acquazzone).



Perché votare il progetto?



Realizza il percorso più breve e più agevole per la 
fruizione ciclo-pedonale per la maggior parte degli 

abitanti della frazione.

Il progetto permette di far funzionare assieme le 
piste ciclabili di quartiere, il parco Corona Verde, la 
Polisportiva Pasta e, in prospettiva, la pista ciclabile 

sul Sangone.



Il percorso ciclo-pedonale pavimentato ha il 
vantaggio di passare per il centro del parco Corona 

Verde integrandosi pienamente.

Questo percorso, poi, trae e dà forza a tutti i punti 
di interesse che possono affacciarsi su di esso, come 

le attrezzature sportive, l'area cani e la futura Sala 
Woodstock, vincitrice del bilancio partecipativo dello 

scorso anno.



L’aumento del numero di persone che frequentano 
tali spazi pubblici rende questi più sicuri e meno 

vandalizzabili, creando un circolo virtuoso 
necessario.

Sfrutta appieno quel che già esiste evitando di 
disperdere le energie e le risorse.

Le dimensioni contenute dell’area per la ginnastica 
per tutti favoriscono la socialità.



Grazie per l’attenzione

IDEATO DA: Tania Astone, Rocco Catolino, Elis Gibin,Antonino Longordo, 
Silvio Putzolu, Carmelo Rinaldis, Andrea Risso, Simone Ruberto


