Lo Spaccio di Cultura
Portineria di comunità
Proposta di riutilizzo
dell’edicola
di piazza
della Repubblica

c/o Polo del ‘900
via del Carmine 14
10122 Torino

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Lo Spaccio di Cultura. Portineria di comunità” prevede la creazione di una portineria di comunità, un luogo di incontro e di scambio che offre piccoli servizi agli abitanti del quartiere,
in loco o a domicilio (ricevimento e consegna pacchi, servizio di
spesa al mercato, servizi di traduzione, piccoli lavori di cucito e
bricolage, etc.).
L’AREA D’INTERVENTO
L’area scelta per l’avvio di questo progetto è quella del Quadrilatero Romano - Porta Palazzo e in essa è stato già svolto nei mesi
scorsi un lavoro di costruzione di reti con gli abitanti e i negozianti,
che ha permesso di intercettare la domanda di servizi e la potenziale offerta.
L’EDICOLA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
In quest’area è stata identificato come luogo ideale per la collocazione della portineria l’edicola situata in piazza della Repubblica, in prossimità del lato sud dei portici che circondano la piazza,
non più utilizzata da parecchio tempo e che oggi si presenta in
stato di abbandono e vandalizzata con graffiti.
Il fabbricato è in una posizione strategica, molto visibile e accessibile e posto proprio al limitare tra il Quadrilatero e Porta Palazzo.
Esso è dunque particolarmente adatto a configurasi come piccolo
hub di quartiere, con un’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 19.00 e la presenza fissa nello spazio
dedicato di 2 operatori (i portinai di comunità).

L’edicola è un piccolo fabbricato a pianta ottagonale che presenta all’esterno una zoccolatura in lamiera grigio-antracite, sormontata da ampie vetrine e una copertura aggettante a padiglione,
con tende.
In uno dei lati è situata una porta di servizio che permette di accedere all’interno.
Tre lati sono occupati da vetrine illuminate con all’interno un retrobanco e un piano di appoggio.
Quattro lati sono invece dedicati al banco vendita, composto da
una ampia rastrelliera in alluminio e da un piano di lavoro interno in pietra. L’ingombro di questo apparato, di oltre 130 cm
di profondità, riduce sensibilmente lo spazio all’interno del
locale, lasciando poco più di 2 metri quadri scarsi di superficie di
pavimento.
Nell’ottica di adibire l’edicola all’uso proposto di portineria di comunità, si rendono necessari dei lavori di ridecorazione dell’edicola, che oggi si presenta vandalizzata all’esterno con graffiti, e
lavori di adeguamento dello spazio interno, che ne permettano un utilizzo consono e che consentano di disporre dello spazio
utile per la permanenza dei due operatori, nonché della possibilità
di stoccare materiali e colli.

vista della rastrelliera dall’esterno

INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi previsti sono dunque:
-

Pitturazione delle saracinesche esterne al fine di rimuo-

vere i graffiti, con vernice color grigio antracite, come l’esistente e
predisposizione di insegne sulle cornici al di sopra delle vetrine;
-

rimozione della rastrelliera e del piano di lavoro che

occupano quattro lati del fabbricato, liberando così una superficie
sufficientemente ampia all’interno. Si tratta di piani e scaffali in
alluminio di facile smontaggio e di un piano in pietra in appoggio
sugli stessi.
Suddetti elementi saranno smaltiti dai richiedenti o in alternativa
stoccati in spazi messi a disposizione dalla Città. Non si prevede il
rimontaggio allo scadere del periodo della concessione del fabbricato da parte della Città.
-

All’interno, posa sul pavimento di assito in legno e predi-

sposizione di arredi (sedute, scaffali) in legno
-

Revisione e messa a norma impianto elettrico con predi-

sposizone di nuovii corpi illuminanti
-

Nell’area esterna, a ridosso dei

lati dell’ottagono verso i

portici, e per un’ampiezza di 1,50 metri, predisposizione di un’area
dehors delimitata da cassoni in legno da adibire a orto urbano e sedute.

viste interne del bancone

ESEMPI DI PORTINERIE DI COMUNITA’
A Parigi uno dei chioschi di
Lulu dans ma rue, il progetto da cui prende le mosse Spaccio di cultura e che
oggi conta a Parigi 10 10
chioschi sparsi nella città e
a disposizione degli abitanti per piccoli servizi.
A Roma l’edicola sociale

La Portineria di comunità a Milano

