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1. INTRODUZIONE 

 L’Associazione “Quartiere in Piazza” si costituisce nel 2008 con lo scopo di svolgere una 
attività di promozione sociale nel quartiere, ed in particolare in Piazza dei Popoli che del 
quartiere è il centro vitale. 

Un Comitato spontaneo di cittadini, trasformatosi poi in Associazione, si era attivato negli anni 
precedenti la costruzione della piazza, per stimolare la Pubblica Amministrazione ad assicurare 
al Quartiere la sistemazione di un’area da troppi anni in stato di abbandono. 

In questa area hanno trovato posto giochi per bambini piccoli, spazi aperti per i più grandi e 
panchine su cui le persone possono trattenersi all’aperto in un contesto di aiuole ricche di 
arbusti e con due filari di alberi (madorli e ciliegi). 

Una piazza in cui ritrovarsi per riscoprire un’appartenenza, per vivere insieme il presente e 
costruire il futuro come cittadini che intendono il territorio non solo un luogo in cui abitare, ma in 
cui vivere una cittadinanza attiva. 

Nella piazza, recintata per tutelare la sicurezza dei bambini e chiusa nelle ore notturne per 
salvaguardarne gli arredi, trova una sua collocazione una piccola casetta di circa 30 mq in cui 
l’Associazione svolge le proprie attività in stretto rapporto con gli spazi aperti. 

Durante tutto l’anno si svolgono molteplici attività di tipo aggregativo, sociale, ludico, culturale e 
sportivo. 

Nella gestione della Piazza (area verde e casetta), i volontari della nostra Associazione si sono 
assunti l’impegno di aprire e chiudere i giardini per 365 giorni l’anno, di occuparsi della pulizia e 
di aver cura il verde pubblico. Nel tempo la casetta, e’ diventata nel sentore comune uno spazio 
a disposizione di tutti e da condividere. I bambini e le famiglie sono stati fra i primi soggetti a 
sentirlo proprio lasciandovi giochi per uso collettivo e realizzandovi incontri e feste. 

In questo contesto, il progetto che la nostra Associazione presenta oggi, risponde alle richieste 
delle persone che frequentano quotidianamente Piazza dei Popoli e fa seguito ad una serie di 
proposte formulate negli anni precedenti dalla nostra Associazione all’amministrazione per 
ottenere una struttura che permetta l’utilizzo degli spazi anche nelle ore centrali e piu’ calde 
della giornata nella bella stagione. 
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2. IL PROGETTO 

2.1. Premesse 

 L’area individuata per il progetto è Piazza dei Popoli - Giardini Don Acciai, situata 
all’incrocio tra via Vesuvio e via Napoli, nell’unita’ urbanistica: Oregina. 

Il progetto riguarda la realizzazione di pergolati atti garantire una adeguata ombreggiatura alle 
due aree di sosta definite all'interno dei giardini. 

Attualmente la fruizione degli spazi pubblici è penalizzata dall'assenza di ombreggiatura che 
potrebbe permettere alle persone una più gradevole permanenza all'interno del giardino che 
contempla aree gioco, attrezzate, verde perimetrale e zone di seduta. 

Uno spazio prezioso e frequentatissimo che potrebbe fornire ulteriori occasioni di incontro e 
socializzazione anche durante il periodo primaverile-estivo se completato da questa semplice 
dotazione. 

2.2. Obbiettivo 

Si individuano due diverse aree per le quali l'ombra potrebbe costituire un valore aggiunto: 

1) l'area dedicata alla seduta già dotata di panchine e utilizzata dalle persone che 
accompagnano i bambini alle aree gioco e per la sosta/conversazione. 

2) lo spazio antistante il piccolo fabbricato sede dell'Associazione e luogo di incontri e 
iniziative; 

Un disegno planimetrico in sintonia con l'organizzazione dei giardini permette un corretto 
inserimento nel contesto ed il completamento delle dotazioni. 

2.3. Elenco dei componenti e delle lavorazioni 

Per la struttura portante si prevede la realizzazione di componenti in tubolare metallico misure 
cm 10x5 con trattamento specifico di protezione antiruggine, da realizzare in officina e 
assemblare meccanicamente in loco. 

Le strutture verticali sono dotate di piastre per il vincolo con tasselli chimici (Figura 1) ad 
espansione alla cordolatura in muratura che definisce l'aiuola nella “zona panchine” e per il 
vincolo ad uno stabilizzatore semplicemente appoggiato al piano di calpestio. Per quest'ultima 
funzione, non potendo forare il piano di calpestio, si prevede l'utilizzo di elementi prefabbricati in 
cls opportunamente zavorrati in gradi di costituire vincolo per il montante e seduta aggiuntiva 
rivolta verso le panchine esistenti. 

Questi elementi possono inoltre essere facilmente rivestiti con pannelli di vari materiali e colori 
per inserirli nel contesto. 
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I montanti in profilo scatolare sono dotati di piastre forate vincolate a saldatura e presentano la 
parte sommitale chiusa con idonea piastra saldata sulla quale sasranno fissati gli elementi 
orizzontali. 

La componente orizzontale è costituita da profili a T arcuati con la parte piatta rivolta verso il 
basso e mantenuti in forma da un tondino metallico con diametro cm 1 saldato alle estremità a 
formare una sorta di “capriata”. 

Le struttura arcuate saranno fissate sulla sommità dei montanti con apposita piastra forata. 

Per stabilizzare l'insieme è prevista la realizzazione di elementi a “crociera” in tondino metallico 
di diametro cm 1 da installare alternativamente tra i montanti della parte rivolta verso le aiuole. 

Frontalmente è previsto il congiungimento della pare sommitale dei montanti con profili metallici 
a T vincolati su piastre forate. 

Per permettere la messa in opera di canniccio, tendaggi o rampicante è prevista la foratura 
dell'ala superiore della T degli elementi arcuati per installare lungo la struttura un cavetto 
metallico o cordame (Figura 2). 

Il rampicante (Figura 3) sarà di tipo caducifoglie (vite americana, glicine, edera) per garantire un 
idoneo soleggiamento nella stagione invernale. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tassello Chimico 

Figura 2 - sistemi di fissaggio a cavetti Figura 3 - Vite rampicante 
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Di seguito alcune rappresentazioni della struttura inserita nel contesto della piazza, a titolo di 
esempio realizzativo. 
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3. CONCLUSIONI 

 Il progetto descritto in questo documento e’ stato presentato anche sulla piattaforma 
Open Genova, all’indirizzo http://www.opengenova.org/groups/allombra-dellestivo-sole/ 

In questo spazio dedicato sul web, aperto e accessibile, e’ possibile discutere su aspetti 
realizzativi e modifiche da apportare alla struttura. L’obbiettivo e’ rendere la realizzazione del 
manufatto il piu’ possibile rispondente alle esigenze delle persone del quartiere e nel contempo 
esteticamente qualificante per la Piazza, uno dei pochi luoghi di aggregazione all’aperto nel 
quartiere. 

Infine, la nostra Associazione e’ felice di poter partecipare alla realizzazione del progetto 
proposto, qualora questo venga selezionato per la sua esecuzione. 

In particolare, tra i volontari abbiamo disponibilita’ e competenze sia relativamente alla cura e 
manutenzione del verde che per la mano d’opera necessaria a lavori di rifinitura. In questo 
contesto la nostra disponibilita’ a partecipare nella fase realizzativa potrebbe tradursi nella 
verniciatura con antiruggine e vernice protettiva della struttura stessa. 

Inoltre, grazie al collegamento esistente con le varie realta’ presenti sul territorio come scuole e 
le parrocchie limitrofe, nel caso il progetto venisse selezionato ci impegneremo ad organizzare 
una raccolta fondi per il parziale finanziamento dell’opera. 
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