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Questa è la piazza di cui ci stiamo occupando.  
Qualche mese fa abbiamo cominciato a progettare il nostro 
sogno e ora siamo alla seconda fase.  
Ma facciamo un riepilogo delle puntate precedenti… 
Come avevamo iniziato? 

Il progetto continua… 



I nostri sogni… 

Come avevamo iniziato? 

I sogni di artisti/e… 
La condivisione e il brainstorming in 

classe in Agorà… 

Le interviste nel quartiere… La costruzione dei nostri progetti… 



AVEVAMO REALIZZATO ALCUNI 
PLASTICI…  

ED ERAVAMO MOLTO 
SODDISFATTI! 



Poi durante la presentazione…. abbiamo capito 
che c’erano dei limiti: non si potevano mettere 
oggetti nella zona utilizzata dal mercato. 



Mmh che fare? 
Così abbiamo ricominciato a progettare tenendo conto di questi limiti… 
Siamo andati in piazza e qui abbiamo fatto di nuovo un’agorà per dirci 
come avremmo potuto realizzare i nostri sogni e quelli degli abitanti del 
quartiere, rispettando i limiti… 

Questi siamo noi con i genitori, le maestre e 
la tutor Edumana.  Questi siamo noi con la tutor in piazza. 



Evviva! Ricominciamo ad emozionarci, a 
pensare, sognare… ma torna la DAD. 
Noi non intendevamo fermarci e, insieme alla nostra 
maestra, abbiamo composto delle poesie!  



Appena rientrati a scuola abbiamo ricominciato a 
disegnare… 



Ed ecco qui: 

• Una pista che attraversa vari ambienti: città/mare /montagna/campagna... Sulla 
quale poter andare con i pattini, la bici, lo skateboard, il monopattino.  
Le cose della città che più ci piacciono: il parco, la scuola, i negozi, la gelateria, il 
supermercato.... 
• Campana e altri giochi disegnati per terra, una zona dove saltare la corda e fare 
giochi inventati, tane per acchiapparella… 

I disegni con i quali vorremmo abbellire la nostra piazza…  



Nell’area dove possono essere posizionati gli oggetti proponiamo: 

UNA ZONA TAVOLI: 
grandi e p icco l i per 
riposarsi, per fare dei pic - 
nic, un tavolo da ping – 
pong e alcuni un po’ più 
bassi per i più piccoli. 

UNA PANCHINA DEL DIALOGO color arcobaleno con su scritto: 
<<Panchina del dialogo: se litighi vieni qui>> con cuori e mani che si 
stringono. 
Dall’altra parte della panchina vorremmo realizzare una scritta con la 
regola d'oro <<Tratta l'altro/a come vorresti essere trattato/a>>. 

UNA FONTANA VERA 



Questi siamo noi, insieme alle nostre maestre… 

Super soddisfatti, dopo la realizzazione dei nostri disegni. 



PENSAVATE FOSSE FINITA QUI? 
INVECE NO! 

Abbiamo iniziato a fare delle ricerche sulla nostra piazza. 

Ci siamo chiesti:<<Chissà cosa c’era prima?>> … <<La piazza è sempre stata così 
come la vediamo oggi?>> …<<Magari è cambiata nel corso degli anni?>> 

Grazie alla nostra attività di ricerca abbiamo scoperto che: 

  Nel 1800 

  •Nel 1800 la Piazza Sant ’Agostino era la piazza del Macello. 

  •Il Macello Pubblico era tra i più importanti d’Europa. 

  •La scelta di costruire il Macello Pubblico su quest’area derivava dalla 
comodità di avere un’importante linea ferroviaria che arrivava a Porta 
Genova. 

  •Dove ora c’èil Parco Solari, c’era lo scalo del bestiame. 

  •Tra lo Scalo del Bestiame e il Macello Pubblico, c’erano gli edifici per 
il commercio del bestiame, ossia il mercato del bestiame vero e 
proprio. 

 



La trasformazione 
• Nel 1920 si decise di spostare il Macello 
altrove , a Porta 
Vittoria, così la Piazza cambiò aspetto 
• Nel 1931 vennero abbattuti gli edifici del 
Macello 
Pubblico , si iniziò la realizzazione del Parco 
Solari e i 
binari della stazione di Porta Genova vennero 
chiusi 
qualche metro prima di incrociare la via Savona. 



Nel 1900 
• Dopo l’abbattimento del Macello vennero costruite le prime case tra Viale 
Papiniano e Via Numa Pompilio , proseguendo soprattutto nel dopoguerra 
• La piazza era alberata da un doppio filare d’alberi . Era utilizzata per il 
mercato settimanale , che col tempo soprattutto dopo la Seconda Guerra 
Mondiale pian piano distrusse il piccolo bosco 
• Anche la creazione di una pompa di benzina all'interno della piazza, fece 
strage di altri alberi 
• Infine , altri alberi vennero abbattuti con la costruzione della stazione della 
metropolitana sul finire degli anni Settanta 

La piazza oggi 
• La Piazza è stata rinnovata nel 2020, con una nuova pavimentazione , 
qualche albero e panchine 
• Uno dei progetti consisteva nell’avere molti alberi , panchine , una torre per 
bellezza e nuove uscite per la metropolitana 
• La Piazza oggi viene usata da bambini, ragazzi e adulti come un nuovo 
punto di ritrovo . I giovani la utilizzano soprattutto per lo skate e i pattini 
• Il martedì e il sabato c’è il mercato alimentare 
• Gli alberi ci sono , ma come potremo vivere la piazza quando sarà estate? 





La Piazza Oggi 
Giornalisti per un giorno! 




