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 OGGETTO. Situazione facciate edificio di corso Allamano 120 

 

 

 

In quest’ultima settimana sono state diffuse diverse circolari sulla problematica 

delle facciate dell’edificio di corso Allamano con indicazioni operative già messe in 

atto; aggiungo di seguito alcune informazioni di contesto.  

Le condizioni generali delle facciate rappresentano l’elemento di più evidente 

criticità della nostra sede di Grugliasco anche perché bene in vista per chiunque si 

trovi a transitare per corso Allamano.  

In questi anni si sono succeduti interventi di ogni tipo, verifiche, ripristino o 

messa in sicurezza di alcune porzioni in posizioni più sensibili, saggi e quant’altro 

segno che il problema è ben presente da tempo a tutte le parti in causa, la Scuola, la 

Provincia come ente proprietario, gli Organi di vigilanza, ecc. e che è al centro 

dell’attenzione di tutti.  

In queste ultime settimane si sono intensificati i contatti ed i momenti di incontro 

con i responsabili dell’edilizia scolastica, oggi passati alla nuova Città Metropolitana e 

ciò è avvenuto in quanto le più recenti verifiche tecniche sulla loro stabilità hanno 

permesso di fare una mappatura generale che ha suddiviso le aree secondo il diverso 

livello di problematicità a partire da quelle per le quali, secondo il perito, occorre 

intervenire per la messa in sicurezza o nell’attesa di ciò effettuare un costante 

monitoraggio con strumentazioni adeguate. 

Nel mese di dicembre si sono subito avviate le procedure per effettuare tali 

monitoraggi; sappiamo per certo che la Provincia ha incaricato formalmente il 

Politecnico di Torino ad effettuarli e che ha fin da subito reso ha noto agli organi di 

vigilanza  il proprio progetto operativo attendendo da essi un parere. 

Nell’attesa di tale parere, nel mese di gennaio si sono succeduti contatti a tutti i 

livelli ed incontri tecnici sollecitati dall’Istituto e, precisamente il giorno 29, essendo 

stati informati verbalmente nel corso di sopralluogo SPreSal (ora anche con verbale 

scritto) che la sola azione di monitoraggio non era ritenuta sufficiente, sono stati chiusi 

tutti i locali e le aree per i quali nella perizia era espressamente richiesta la messa in 

sicurezza.  

La misura cautelativa è stata formalizzata dal Consiglio di Istituto e decisa in un 

incontro tecnico alla presenza del Responsabile dell’Edilizia scolastica per la nuova 

Città Metropolitana e del Sindaco di Grugliasco, nel corso del quale si sono altresì 

fatte ipotesi di soluzione del problema a breve, medio e lungo termine che in questi 



momenti sono all’esame del nuovo Ente proprietario, ossia la stessa Città 

metropolitana di Torino. Nella fattispecie, a titolo informativo,  si aggiunge che la 

possibile soluzione all’esame è quella di un trasferimento graduale e definitivo nei 

locali non utilizzati dell’attiguo ex Istituto Castellamonte su corso Allamano 

nell’ambito anche di una razionalizzazione degli spazi e dei costi, per  una nuova sede 

adeguata a tutte le nostre esigenze. 

Concludo comunicando che nella giornata di ieri è stato chiesto espressamente 

un parere all’organo di vigilanza SPreSAL se le misure attuate possano essere 

sufficienti e siamo in attesa di risposta; pertanto nei prossimi giorni conto di essere in 

grado di trasmettervi informazioni aggiornate ed eventualmente nuove disposizioni, 

nell’intento di contemperare le esigenze della sicurezza con quelle del regolare e 

sereno svolgimento delle attività didattiche. 

      

 

 

 
       Il dirigente scolastico 

                                                              Prof. Gian Michele Cavallo 


