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Introduzione 
Nel 2020 la piazza avrebbe dovuto essere riqualificata. Il 
che significa che si sarebbero dovuti fare dei lavori per 
renderla più bella e più utile. 

Per fare questo ai cittadini è stato chiesto un parere. Cosa 
desideravano che si migliorasse? Come avrebbero voluto la 
loro piazza? 

Ora lo chiediamo a te! 

 

Consegna 
Progetta e disegna anche tu la nuova piazza A. Gramsci a Cinisello Balsamo. Realizza un 
disegno oppure scrivi un progetto! 

Pro e contro della piazza attuale 

 

Nella piazza di oggi c'è troppo rumore, confusione e inquinamento. Non ci piace che non ci 
sia una fontana. Invece i suoi pro sono il fatto di essere grande, quindi il fatto che ha spazio 
da utilizzare. Ci piace il piazzale della chiesa, ma vorremmo più alberi e piante intorno. 

A cosa dovrebbe servire questa piazza? 
Questa piazza potrebbe servire a pensare su cose successe, come una lite, a fuggire 
momentaneamente dai problemi e quindi a essere più liberi, magari per visitare qualche 
monumento o svolgere una ricerca oppure può servire come punto di ritrovo per amici, 
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parenti o colleghi, può essere un posto dove essere se stessi senza che nessuno di giudichi 
solo perchè non sei come gli altri. Serve a fare delle passeggiate, giocare con gli amici e 
comprare tante cose nelle bancarelle. Secondo noi, quindi, dovrebbe essere un luogo di 
relax con più verde dando la possibilità di sedersi inserirei quindi più panchine per potersi 
rilassare all’aperto. Un’area svago dove si incontrano genitori, bambini, ragazzi e lavoratori 
in pausa ufficio,  con una zona verde disponendo gli alberi intorno ad un vialetto a forma di 
G in maniera tale che la piazza vista dall’alto possa simboleggiare la lettera G di Gramsci, 
inoltre in un angolo della stessa mettere un’area WI-FI e una zona lettura con diverse 
panchine 

 

La mia piazza ideale  
La nostra raccolta delle idee 

 

Alberi e zone d’ombra 
Vorremmo che attorno alla piazza ci fossero tanti alberi vicini e come entrata un arco 
decorato con fiori di magnolia bianchi, come questo solo più grande. Vicino ad ogni 
panchina un albero. Ci piacerebbe che fosse circondata da alberi tipo pini,pioppi o alberi da 
frutto (prugni, albicocchi, peschi). 

 

3 



  4 
 

 
Nella nostra piazza vorremmo che ci fosse un viale centrale che attraversasse tutta la 
piazza: sarà circondato da alberi di ciliegio, così quando sbocciano i fiori sarà un panorama 
mozzafiato, e faccia questo effetto.  

 

La piazza avrà anche dei gazebi per chi vuole fare una pausa e mangiare oppure per non 
stare sotto il sole. Per creare delle zone ombra io metterei delle pensiline, tipo questa 
raffigurata. 
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Zone d’acqua 
Come zone d’acqua ci vorrebbe una fontana al centro della piazza tipo questa 

 
Sarebbe bello se ci fosse anche una fontanella con acqua potabile in modo che  
1 si spenda meno 
2 si inquini meno 
Vorremmo delle statue greche tipo Poseidone o Zeus dentro la fontana. 

Giochi per bambini e ragazzi 
Più a sinistra dall’altra parte della piazza ci saranno i giochi per bambini. Come lo scivolo, 
l’altalena, una pista per pattinaggio e qualche altra attrazione. 
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Posti in cui ci si può sedere 
Intorno al parco ci saranno delle panchine per i genitori (anche bambini) che utilizzeranno 
per parlare fra di loro oppure rilassarsi. 

Nella piazza possono entrare passanti, macchine di piccola grandezza (solo se sono 
elettriche), ciclisti e ogni tanto si fanno concerti. 

Al centro della piazza ci sarà un albero, questo sarà uno dei tanti punti d’incontro che 
potrai trovare. 

 

Un altro punto d’incontro sarà una scalinata che porta a una distesa di verde dove 
ammirare le stelle, e se sarai fortunato puoi anche imbatterti in una stella cadente ed 
esprimere i desideri. 

Strade 
Meno parcheggi intorno alla piazza e un’unica strada percorribile a piedi per raggiungere la 
piazza.  Tutte queste piastre di cemento grigie e cupe saranno eliminate e sostituite con 
vialetti e piste ciclabili, collegate con tutte le zone della Piazza, inoltre la zona cementata 
davanti la Chiesa va bene però sarà circondata da piante floreali. 

Per richiamare la statua nella fontana ci piacerebbe un angolo con dei mosaici di ceramica 
o pietra che raffigurano degli animali come ad esempio: tori, cavalli della mitologia greca. 

 

L’illuminazione 
Sparsi per la piazza ci saranno dei lampioni che illumineranno dall’alto la notte e il 27 aprile 
si farà il lancio delle lanterne dove scriverai cosa vorresti che non cambiasse mai. Le luci 
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illumineranno le lastre di pietra che caratterizzano il pavimento della piazza e dei lampioni 
come in questa foto 

 

 

La pavimentazione 
 
Il pavimento sarà fatto di prato ricoperto di fiori e dove passano le bici, bambini che usano i 
pattini e macchine il terreno è asfaltato: qui per la pavimentazione ho pensato di collocare 
delle lastre lisce di pietra di colore grigio chiaro. 
 
 

7 


