Sondaggio Collegno si-cura
Piazza Pertini

Periodo di somministrazione: 21 luglio –28 luglio 2018

Compilazioni totali: 161 (di cui 65 con il supporto di mediatori socio-culturali e SCN)

Compilazioni valide: 136

Modalità di somministrazione:
-

-

On-line (link in Homepage sito Comunale);
Link del sondaggio su Facebook (Città di Collegno e Progetto Collegno Giovani) e mailing list
(contatti basco, Associazioni, Comitato di quartiere, agenzie del territorio, contatti progetto
ViVO);
Con il supporto dei mediatori socio-culturali e dei giovani in servizio civile: PIAZZA PERTINI e
aree limitrofe (Giardini Falcone e Borsellino, via Leopardi, piazza Basaglia) in orario
pomeridiano (16:00 -18:30) e in orario serale (21:00 – 23:00).

Risultati:
Quanto sei d’accordo con il progetto di riqualificazione proposto?
Voto
1 (per niente d’accordo)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (molto d’accordo)
TOTALE:

Numero di risposte
30
5
5
6
13
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9
5
26
136

Percentuale
22%
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4%
19%
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Osservazioni e suggerimenti (facoltativo):
Vorrei che fosse riqualificata l’area ludica per i bimbi
copertura centrale (dove ci sono le panchine di pietra. Aggiunta ping pong
POSIZIONARE LA COPERTURA AL CENTRO DELLA PIAZZA E DI MATERIALE RESISTENTE ALL'ACQUA
Aggiunta di panchine
Occorrerebbe ripulire la boscaglia intorno alla piazza. Troppe zanzare e insetti vari. Occorre risanare
l’area verde tagliando l’erbaccia. Grazie

PIÙ CENTRALE
RIMETTERE LA COPERTURA AL CENTRO DELLA PIAZZA CHE FACCIA EFFETTIVAMENTE OMBRA,
SERVIREBBE UN TAVOLO DA PING PONG IN PIETRA E QUALCHE PANCHINA IN PIÙ ALL'OMBRA
La proposta è assolutamente brutta. Suggerisco maggiore illuminazione, soprattutto area giochi.
un parcheggio bici affianco
Un ottimo ed attento lavoro è sicuro indice di (anche) sicurezza.
una tettoia non ha senso, serve una struttura che faccia ombra ma che dia sicurezza di giorno e di
notte
Per poterlo utilizzare al meglio sarebbe utile consentire un collegamento diretto alla corrente
elettrica da utilizzare solo su richiesta debitamente motivata, ad esempio in occasione di eventi.
Sono d'accordo con il progetto e spero che si realizzi presto
Potenziare videosorveglianza e pattugliamento polizia municipale.
il progetto mi sembra riduttivo rispetto allo spazio della piazza. occorrerebbe aggiungere panchine
intorno alla piazza che siano anche all'ombra. Più giochi per i bimbi. Più illuminazione per la sera.
Più bidone con coperchio per la spazzatura.
Vorrei che fosse resa disponibile un'area per i cani nelle immediate vicinanze. Migliorerebbero
anche le condizioni igieniche della piazza Pertini.
Il gazebo proposto non fornisce ombra alle comode sedie in pietra poste al centro della piazza.
Sarebbe preferibile trovare una soluzione che dia ombra e frescura a tali sedie (pergolati, copertura,
ecc.)
MAGGIORE PRESENZA DEI VIGILI URBANI
Sebbene ritenga l'idea di uno spazio coperto utile ed interessante, non sono in grado di riconoscere
nella soluzione proposta un criterio ne estetico ne funzionale. La forma e l'ubicazione nel contesto
della piazza non hanno una evidente motivazione di
INSERIRE COPERTURE A VELA COSI' DA RENDERE ANCOR PIÙ MODERNA LA PIAZZA. INOLTRE
SERVIREBBERO DEI SERVIZI IGIENICI ED UN PAIO DI PING PONG
Controllare gli accessi alla piazza in quanto spesso transitano furgoni che creano situazioni di
potenziale pericolo
Pochi spazi per bambini e poca ombra dove ci si può sedere
Preferirei una copertura ampia, centrale e circolare in modo da dare ombra alle panchine di pietra.
Inoltre serve illuminare la zona giochi perche' la sera non si vede niente e ti perdi i bambini
Più ombra nel parco giochi adiacenti.
la preferirei centrale e coperta
Esistono gia le passeggiate coperte, considero più utile dotare le panchine di ripari dal sole e dalla
pioggia

Dovrebbe essere posizionata più verso il centro, in modo tale da coprire le panchine in pietra al
centro della piazza
Alberi vicino panche in pietra
PIÙ CENTRALE
Troppe poche panchine e aree verdi
Servirebbe qualche informazione in più per valutare il progetto
non si capisce perchè avete tolto dal centro piazza quella specie di copertura per poi proporre un
gazebo (?) lì isolato a fianco, per fare che? non c'è nessuna spiegazione del progetto, non si capisce
lo scopo, poi qualche pianta no?
Farei un posto dove poter giocare con la palla senza dar fastidio alle persone che vogliono sedersi e
stare tranquille
Creare una zona cani recintata opportunamente. Nei pressi ci sono aree ancora "abbandonate".
Serve una area cani in zona
POSIZIONE PII CENTRALE CON AGGIUNTA DI GAZEBI E PANCHINE
Piantare qualche albero
Bisognerebbe metterlo piú vicino alle panchine in pietra.
Cestini spazzatura, in modo che chi esce con il cane possa tenere pulito, piste ciclabili, giochi per
bambini, alberi per l'ombra
Il progetto non è soddisfacente, non c'e nulla di nuovo. Un po' di verde intorno non è sufficiente s
riqualificare
CREARE AMPIE ZONE ALL'OMBRA (CON PIU' PENSILINE O GAZEBO - AL CENTRO DELLA PIAZZA
METTERE A DIMORA UN ALBERO MOLTO PIU' FOLTO) X PERMETTERE AI BAMBINI DI GIOCARE
ALL'OMBRA E AGLI ADULTI DI STAR SEDUTI IN PANCHINE ALL'OMBRA
rifarlo dove era prima coperto
Almeno ci sono le porte per giocare a calcio, voto: diesci
panchine sotto la struttura
piu illuminazione
Il sondaggio mi sembra inutile dato che bisogna fornire una risposta sulla base di un disegno senza
la minima esplicitazione di quanto si va a fare. Il solo disegno chiarisce poco-nulla.
POSIZIONARE LA COPERTURA AL CENTRO DELLA PIAZZA E DI MATERIALE RESISTENTE ALL'ACQUA
Sul sito del comune non ho trovato nessuna informazione relativa alla riqualificazione di piazza
Pertini
Non è chiaro quale sia il materiale di costruzione del gazebo bianco

Non si capisce l'utilità del gazebo. Penso che sarebbe più utile ripristinare la tettoia centrale magari
che faccia più ombra che non prima. Adesso le panchina centrali sono praticamente inutilizzate
perché completamente sotto il sole.
rimettete pali o legni. È importantissimo
Sono d'accordo sulla necessità di una copertura dato che d'estate fa molto caldo e la piazza è
impraticabile. Dalla foto non si capisce però se siano previste anche delle panchine e dei tavolini. In
tal caso, senza sedute, la copertura sarebbe inutile e l
POSIZIONARE LA COPERTURA AL CENTRO DELLA PIAZZA E DI MATERIALE RESISTENTE ALL'ACQUA
Fare tutta la zona centrale coperta e passaggio e inoltre le panchine vicino ai giochi sono sempre al
sole non sarebbe male una pensilina
INTEGRARE TALE COPERTURA CON ALBERI
vorrei il gazebo al centro
A cosa serve se non c'e neanche un tavolo o delle panchine sotto?
Si fa fatica ad individuare il progetto, sembra l'inserimento di un piatto rovesciato con nessuna
utilità. Il voto 6 è dovuto comunque al fatto che fare qualcosa è meglio di niente!
preferirei piu giochi e illuminazione
Servono più zone all'ombra altrimenti la piazza è inutilizzabile d'estate!
Trovo interessante il gazebo laterale, tuttavia la zona centrale non coperta perde molto di fruibilità.
Strutture per riparare dal sole le panchine più esposte nelle ore calde
Sono previsti posti a sedere all'ombra?
Palco per manifestazione in piazza fisso
METTERE PIù ALBERI POSSIBILI
METTERE LA COPERTURA AL CENTRO DOVE CI SONO LE PANCHINE
Salve, volevo suggerirvi di spostare l'impalcatura in maniera tale che venga coperta la zona
contenente le panchine!!!!!.
meglio centrale
situato pero' nel centro della piazza
La collocazione centrale e non a margine
Aggiunta di panchine sotto la copertura
NON PIACE IL GAZEBO SPOSTATO LATO
Bravi perché almeno ci sono le porte da calcio per i ragazzi, voto: diesci
È difficile comprendere l'utilizzo del gazebo in quella posizione.

in centro e in legno
Era esteticamente migliore la copertura posta centralmente come quella parziale precedente
Telecamere attive e multe contro i vandali
Se mi posso permette, metterei in ombra tutte le panchine in pietra, inoltre manca un palco sotto il
gazebo, con relativo quadro elettrico. Grazie
panchine sotto la struttura
Aggiungerei un altro gazebo
Ci sono sempre stati i legni, toglierli è stata una bruttussima idea in primis per l’ombra, dato che c’è
troppo sole. Poi era il simbolo della piazza insieme a pertini,
Avere più giochi per bambini visto che c'è una piazza enorme
copertura centrale che possa fare ombra nella zona sedute in pietra
Mi sfugge come sia stata concepita la tettoia, allontanandola dalla zona panchine...
La utilizzerei per un mercato una volta a settimana. È per eventuali mercatini durante l’anno Anke
serali... Quindi con Lolo nine dove prendere corrente elettrica e magari qualche albero in più per
creare ombra
PIU AREE VERDI
Reinserire gli appositi pali i quali rimossi per la fragilità che hanno ottenuto con il passare degli anni,
è possibile optare un reinserimento di altri tipi di pali avendo un materiale differente (es: ferro,
acciaio inox)
giardini sporchissimi e ragazzi che usano cannabis dinnanzi ai bambini siamo stanchi!
A COSA DOVREBBE SERVIRE IL 'GAZEBO'?
è buona l'idea ma dovrebbe essere posizionata sopra le panchine in pietra al centro della piazza
POCHE PANCHINE E QUELLE POCHE CONTINUANO A NON ESSERE OMBREGGIATE
Buona idea ma preferisco la copertura centrale
Preferirei una copertura centrale e piú strutturata
sulla base dell'immagine indicata il progetto è senza significato.
Preferirei che la copertura fosse centrale, a pagoda
Va bene una zona d'ombra, ma penso sia più opportuno ampliare le attività di gioco per i bambini,
ad esempio con dei mini canestri da basket.
Sembra inopportuno eliminare la copertura centrale che faceva un minimo di ombra. Parlare di
riqualificazione per aver messo due alberi e un gazebo è una presa in giro.

-

