VIVI LA PIAZZA!
Progetto proposto da: Laura, Francesca, Alessandro, Salvino
Descrizione breve:
Vogliamo creare in piazza Pettiti “zone d’ombra” per rendere la piazza un piacevole luogo di
ritrovo, gioco e relax anche nelle giornate più calde con l’installazione di 2 tettoie in legno nei 2
angoli della piazza che danno su via Filippo Juvarra e anche allestire la piazza con nuovi tavoli e
panchine in legno. Immaginiamo le panchine con porte usb per caricare cellulari, usare un notebook
e infine un sistema di “filodiffusione soft” sotto le tettoie per creare un ambiente piacevole dove
trascorrere qualche ora.

Descrizione completa:
Il progetto prevede la riqualificazione di piazza Pettiti. La piazza, molto amata dai Venariesi è
situata a metà di viale Buridani ancora oggi considerata la via più commerciale di Venaria. La
piazza ha una bella struttura, ma la quasi totale mancanza di zone d’ombra e il troppo cemento
utilizzato per la realizzazione delle fioriere e panchine non la rendono vivibile. Vorremmo sfruttare
le potenzialità della struttura esistente inserendo dei punti d’ombra ed eliminando panchine e
fioriere di cemento inserendone di nuove in legno. Attualmente le panchine occupano molto spazio
pur avendo una dimensione di utilizzo limitata.
Tettoie: Verranno realizzate due tettoie in legno nei due angoli laterali che danno su via Filippo
Juvarra, sotto le quali verranno posizionati tavoli e panche così da consentire ai cittadini non solo di
potersi rilassare all’ombra, ma di poter condividere momenti di aggregazione. Immaginiamo
persone che giocano a carte, ragazzi che studiano, leggono, ascoltano musica e usano il pc. Bambini
che fanno merenda o addirittura festeggiano il compleanno. Le panchine saranno dotate di porte
usb per caricare i cellulari e i notebook. Inoltre il progetto prevede un sistema di “filodiffusione
soft”.

Panchine:
Le nuove panchine, rigorosamente in legno adatto all’esterno, avranno una forma e una dimensione
tale da consentire più posti a sedere rispetto alle attuali. Verranno posizionate negli stessi spazzi
utilizzati da quelle obsolete, ma grazie al differente design possiamo ipotizzare di raddoppiare i
posti a sedere. Alcune di queste (panche doppie senza schienale) saranno utilizzabili da entrambi i
lati consentendo di scegliere se utilizzarle fronte e/o spalle sole. Come per gli arredi installati sotto
le tettoie, anche queste saranno dotate di porte usb per carica p.c. e cellulari.
La zona centrale e la fontana resteranno invariate in modo da lasciare più spazio possibile ai
bambini e ai loro giochi.

