RESOCONTO 3° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
IC TUROLDO
Data: 7 novembre 2018
Luogo: Ufficio Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 16.00
PROPOSTA
Sito: via Magnolie 9 - Circoscrizione 5
Proponenti: Zenith SCS - Comitato Popolare di Vallette e Lucento - Associazione Quinto
Polo - Unione Culturale Franco Antonicelli
Risultato valutazioni: 80,8 punti - Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018
Ufficio competente: Servizi Educativi - ITER / Servizio Edilizia Scolastica
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Chiara Bongiovanni – referente scuola
Enrico Fossà – Zenith
Enrico Di Fabio – Quinto Polo
CITTÀ DI TORINO
Pier Giorgio Turi – ITER
Giovanni Ferrero – Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Responsabile Co-City
Samantha Ghirotto - Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Ufficio progettazione
Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica
RESOCONTO
A seguito del processo di co-progettazione l’obiettivo iniziale dei Proponenti, di attrezzare
una sala della scuola a spazio polivalente aperto al territorio, si è rivelata eccessivamente
impegnativa dal punto di vista tecnico e dei costi d’intervento. Pertanto si è rinegoziato un
progetto orientato a riqualificare la parte di giardino scolastico, afferente a questa sala,
attrezzandolo per poter ospitare manifestazioni aperte al territorio, oltre che per usi di
socializzazione della comunità scolastica.

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Sono altresì confermati i Co-proponenti: Zenith SCS, Ass. Quinto Polo, Unione Culturale F.
Antonicelli, mentre viene comunicata la rinuncia del co-proponente Comitato Vallette e
Lucento.
A seguito delle analisi di fattibilità sviluppate da ITER e dal Servizio Edilizia Scolastica
vengono presentati ai Proponenti:
Interventi finanziati
 Sistemazione della pavimentazione delle aree esterne.
 Realizzazione colonnina per l’alimentazione elettrica in derivazione dall’edificio

scolastico.
 Predisposizione di una zona per attività espressive nell’area verde del giardino su via

dei Gladioli.
 Realizzazione di una piattaforma in emergenza rispetto al piano di campagna con
rampa di accesso per disabili, protezioni laterali, predisposizioni per il fissaggio di
supporti per schermo di proiezione e pozzetto per l’alimentazione elettrica.
 Proiettore digitale
 Schermo
 Sedute da esterno
Alla luce delle caratteristiche delle forniture si concorda con i Proponenti di ricevere da parte
loro una proposta di acquisto funzionale alle loro esigenze nel rispetto della quota massima
disponibile, da considerarsi IVA inclusa.
Si illustra la struttura del Patto con l’invito a completarlo nelle parti di competenza e si
anticipano i contenuti dell’allegato sicurezza che sarà inviato a breve a tutti i Proponenti
Si concorda la durata del Patto fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021

