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E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti 
per il territorio. 
Un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare negli 
occhi, i cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del 
territorio di Tetti?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema lo scriveva nel foglio e lo metteva 
in mezzo al centro del semicerchio creato dai proprio  concittadini. I temi sono stati poi discussi, 
le eventuali idee progettuali riportate al bisogno originario e accorpate in macrotemi di cui di 
seguito. 
 
Tema 1: RIQUALIFICAZIONE E BELLEZA   
Abbellire il quartiere. I cittadini hanno descritto l'area come una zona “grigia”  a causa della sua 
storia  industriale. Propongono più colore e meno grigio a Tetti Francesi. 
 
 
Tema 2: MANUTENZIONE FERMATE DEL BUS 
Segnalano che le fermate della zona non si trovano in buon stato e bisognerebbe rimetterle a 
posto in modo che sia piacevole e sicuro aspettare il pullman. 
 
Tema 3: TUTELARE AREE VERDI  
E' possibile valorizzate delle “passeggiate” già presenti? O il verde in aree grigie?  
 
Tema 4: SPORT ALL’APERTO 
Attrezzi ginnici, pattinaggio, ecc. I cittadini propongono uno spazio di aggregazione all’aperto 
dove fare sport senza alcun costo. 
 
Tema 5: RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE  
Restaurare le scuole del quartiere 
 
Tema 7: SCHERMA GIGANTE AL CHIUSO 
Si propone l' allestimento di uno spazio dove guardare film, partire di calcio, utilizzabile 
all'aperto in estate e al chiuso d'inverno.  
 
 



 

  

Tema 8: INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA 
Si visiteranno durante la passeggiata luoghi di interesse comune in cui sarebbe possibile 
allestirle 
 
Tema 9: SICUREZZA STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLE STRADE E MARCIAPIEDE 
 
Da Via Mattei fino al sottopasso. Segnalata anche via Piossasco che nella parte più degradata è, 
però del Comune di Orbassano.  
 


