RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Scuola media “Antonelli”
Data: 12 aprile 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 14,00
PROPOSTA
Sito: via Lanfranco 2 – Circoscrizione 2
Proponenti: Ass. Cult. Insonora - Ass. Cult. Polaris - Ass. Cult. Satori e Ki - ASDC
Sportidea-Caleidos - Gruppo Adulti
Risultato valutazioni: 79,8 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018
Ufficio competente: Servizi Educativi
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Elena Di Palermo – Scuola Media Statale Antonelli
Marinella Festini Purlan – Associazione Polaris
CITTÀ DI TORINO
Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie
Giovanni Ferrero – Responsabile Co-City
Samantha Ghirotto - Ufficio progettazione
Pier Giorgio Turi – ITER
Luisa Barbi – Servizio Edilizia Scolastica
RETE CASE DEL QUARTIERE
Renato Bergamin - Rete Case del Quartiere Cascina Roccafranca

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

RESOCONTO
Il progetto prevede la sistemazione del piano seminterrato della scuola da adibire a
laboratori, previa ristrutturazione edilizia. Il Servizio Edilizia Scolastica ha evidenziato molte
criticità relative alla proposta, sia perché il cambio di destinazione d’uso dei locali
comporterebbe la modifica del Certificato di Prevenzione Incendi sia per il fatto che la scuola
è interessata ad un accorpamento con l’istituto Casalegno, pertanto sarà previsto un nuovo
assetto.
Il progetto proposto potrebbe richiedere un significativo ridimensionamento.
Sono state individuate le seguenti problematicità:
•

La riduzione del locale mensa comporterebbe la perdita dell’uscita di sicurezza del
locale;

•

Le aule laboratoriali previste sono ora destinate ad “archivio” pertanto occorrerà
ricollocare gli archivi;

•

Le aule laboratoriali non avrebbero accessi indipendenti e servizi igienici adeguati.

I proponenti sono stati invitati ad individuare gli elementi e gli interventi ritenuti prioritari per
l'avvio della collaborazione, anche in ordine di tempo, per consentire alla Città e alla Rete
delle Case del quartiere di definire, in relazione alle risorse complessivamente disponibili
nell'ambito del progetto Co-City, il quadro economico degli investimenti.

L’ufficio beni comuni metterà a disposizione nei prossimi giorni lo schema tipo da utilizzare
per la stesura del patto e per la documentazione sulla sicurezza. Fornirà inoltre informazioni
sugli aspetti assicurativi.

Si svolgerà nelle prossime settimane un sopralluogo nella scuola, con i proponenti,
organizzato dalla Divisione Servizi Educativi che convocherà anche i successivi incontri.

