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 (Città Metropolitana di Torino) 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 
SEZIONE FABBRICATI E IMPIANTI 

 
--------------------------------- 

SCUOLA INFANZIA VIA RISORGIMENTO 
SINTESI SPOSTAMENTI 

 
Premesso che: 
- in prossimità della scuola Marconi, in via Risorgimento, ricadono i lavori di scavo della galleria naturale GN3 della 
metropolitana, 1° lotto funzionale (Fermi-Collegno Centro); 
- con nota prot. n. 22049 del 07/04/2021 il Direttore dei Lavori, ing. Avitabile, ha comunicato al Comune l'avvio dei 
suddetti scavi (a partire dal pozzo PC2 in direzione sud) e ha avanzato, unitamente all'Impresa, la richiesta di prevedere 
a scopo precauzionale ed in previsione di possibili disagi per rumori e vibrazioni, indotti  dai lavori di scavo della galleria 
GN3 della metropolitana,  che gli spazi didattici dell'estremità ovest della scuola, prossima al cantiere, siano lasciati 
vuoti; 
-  la richiesta è stato analizzata nel corso della riunione tecnica con il Settore LL.PP. e l'Assessorato alla Politiche 
Educative, di martedì 13 aprile, con INFRA.TO e ICI srl, durante la quale INFRA.TO ha chiesto che la riorganizzazione 
dell'ala Ovest possa essere attuata entro lunedì 26 aprile 2021 e mantenuta fino alla fine dell'anno scolastico (inizio 
giugno per la scuola elementare, fine giugno per la scuola materna); 
Atteso che mercoledì 14 aprile alle ore 12,00 è stato effettuato il sopralluogo congiunto nella scuola con il Dirigente 
Scolastico, allo scopo di verificare quali spazi dovevano effettivamente essere lasciati liberi e quali azioni organizzative 
da adottarsi. Da tale sopralluogo si è concordato quanto segue: 

ALA OVEST – PIANO TERRA: 
- spazi per i quali deve essere negato l'uso continuativo:  

• AULA N. 12 (che accoglie una sezione della scuola materna), 
• AULE N. 13 – 14  

- spazi che possono essere usati in modo saltuario:  
• servizi igienici e corridoio (anche per entrata/uscita scuola). 

ALA OVEST – PIANO PRIMO: 
- spazi per i quali deve essere negato l'uso continuativo: 

• AULE N. 25 - 26 - 27 (aule attualmente usate come locali di deposito) 
- spazi che possono essere usati in modo saltuario:  

• corridoio per accesso alla scala di emergenza ovest. 

AREA ESTERNA E CANCELLI  ZONA OVEST : 
- restano accessibili: 
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• l'area esterna come area gioco per la scuola materna, 
• il cancello pedonale su Via Risorgimento per entrata/uscita scuola, 

- INFRA.TO si impegna a garantire l'accesso:  
• al cancello dell'uscita di emergenza su Via Risorgimento, con conseguente modifica della recinzione della parte 

del giardino già interdetta alla scuola a favore del cantiere. 

Definito quanto sopra, sono stati concordati con il Dirigente Scolastico, prof. Rossetti, le seguenti misure organizzative: 

SCUOLA MATERNA - piano terra : 
• la sezione che occupa l'aula 11 non viene spostata, 
• la sezione che occupa l'aula 12 viene spostata nelle due aule contigue n. 9 e 10 (attualmente occupate da due 

classi della scuola elementare), 
• negato l'accesso temnporaneo alle aule: 12-13-14, 
• consentito utilizzo dei servizi igienici, 
• consentito passaggio del corridoio per accesso ai servizi igienici e per entrata/uscita. 

SCUOLA ELEMENTARE - piano terra : 
• le classi delle aule N. 9 e 10 saranno spostate nelle aule N. 3 e 7 dell'ala est dello stesso piano per lasciare gli 

a spazi alla scuola dell'infanzia. Lo spostamento degli arredi sarà a cura del Comune, coadiuvato da una 
squadra operai messa a disposizione da INFRA.TO, nel week-end 23-25 aprile, oltre alla predisposizione della 
alimentazione delle LIM  a cura dell'Ufficio Impianti. 

 
preso atto che: 
- in data 18.05.2021, nell'ambito della riunione tecnica tra il Settore LL.PP. e INFRA.TO e ICI srl, è stato comunicata 
l'ultimazione della galleria GN3 della metropolitana e pertato per la scuola d'infanzia di Via Risorgimento non sono più 
necessarie le precauzioni attivate in precedenza e le sezioni possono rientrare nelle proprie aule; 
- con nota prot. n. 35540/2021 del 31.05.2021 INFRATo ha trasmesso Verbale di consegna al Comune di Collegno 
dell’area esterna di via Risorgimento a seguito di sopralluogo congiunto;         
 
Conclusioni: 
L'edificio scolastico Marconi in occasione dei lavori di scavo della Galleria per la Metropolitana non ha subito alcun 
danneggiamento o asssestamento ulteriore, si ritiene pertanto che la sezione di scuola d'infanzia può rientrare nelle 
proprie aule e di conseguenza le due calssi di scuola primaria, se necessario potranno ritornare nella manica ovest. 
 
Si coglie l'occasione per evidenziare che  la candidatura della scuola Marconi al Bando Rigenerazione Urbana non è 
conseguenza dello  spostamento temporaneo delle aule, bensì ad un azione strategica di area vasta che prevede il 
completamento della riqualificazione dell'area centrale, con il recupero dell'immobile di Via  Oberdan, la costruzione 
della scuola d'Infanzia di Via Trieste, la trasformazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare denomita ex-Eti e 
l'adeguamneto dell'edficio della scuola Marconi ad una didattica dinamica ed inclusiva oltre all'adegaumento normativo 
antisismico. 

Il Responsabile Sezione Fabbricati ed Impianti 
                


