ELEMENTO ATTRATTORE
Parco Culturale Le Serre 4.0: rifunzionalizzazione
multidisciplinare del polo culturale

Soggetto proponente:

COMUNE DI GRUGLIASCO

Motivazione dell’intervento

Il progetto in oggetto si rende necessario alla luce della necessità di adeguare gli spazi
attualmente disponibili per le attività artistiche e culturali alle nuove normative e
richieste di sicurezza. Gli interventi perciò previsti sono di ampliamento e riqualificazione
dei locali ad oggi utilizzati e disponibili. Inoltre si prevede anche di applicare le più
recenti normative in termini di risparmio energetico e di accessibilità agli spazi.
Questi interventi mirano a rendere più inclusivi gli spazi del Parco Culturale Le Serre,
accessibili anche da parte di fruitori appartenenti alle categorie “fragili”. Le opere di
riqualificazione energetica saranno applicate allo scopo di generare un impatto quasi
zero delle attività culturali all’interno del Parco Culturale. Inoltre, le soluzioni ad alta
efficienza energetica permetteranno di rendere il Parco Le Serre un’area urbana
sostenibile in chiave ambientale, con impatti positivi dal punto di vista sociale ed
economico.

Obiettivi di sviluppo coerenti con gli asset strategici
•

Rifunzionalizzazione di un’area strategica all’interno del territorio metropolitano
e della Zona Ovest.

•

Riconversione ed efficientamento energetico in un’ottica di resilienza territoriale
e, a lungo termine, di decarbonizzazione dell’economia locale

•

Maggiore inclusione sociale per un cambiamento del sistema culturale a favore
della partecipazione attiva da parte di tutta la comunità.

•

Recupero e rilancio di un’area culturale che rappresenta il patrimonio e l’identità
culturale locale in chiave di innovazione culturale e nuove produzioni culturali

Descrizione progettuale
Gli interventi previsti si articolano come di seguito proposti:
•

Sostituzione dell’attuale vetusto palatenda con un nuovo contenitore per lo
spettacolo dal vivo ad impatto zero e maggiormente adatto alle mutate esigenze
multidisciplinari delle realtà artistiche presenti;

•

Riqualificazione energetica degli edifici denominati La Nave, Chalet Allemand,
Villa Boriglione con soluzioni ad alta efficienza e compatibili con i nuovi standard;

•

Rifunzionalizzazione e ampliamento degli spazi della palazzina denominata
“Peppino Impastato”;

•

Ridefinizione con soluzione “green” dei percorsi pedonali di accesso al parco e
rifacimento di tutta l’illuminazione con soluzioni a risparmio energetico;

•

Realizzazione di percorsi sensoriali inclusivi e comunicazione multimediale
attraverso segnaletica monitor, totem touch screen e proiezioni coreografiche per
la valorizzazione degli edifici.

In particolare, il Palatenda ospita la Scuola di Cirko Vertigo, fondata nel 2002. L’obiettivo
della scuola è quello di riavvicinare il grande pubblico al mondo del circo attraverso
attività di formazione, produzione di spettacoli, creazione di eventi. Le attività della
scuola hanno ricevuto i patrocini del Comune di Torino, della Città di Grugliasco, della
Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e del Comitato UNI-CUBA
dell’Università degli Studi di Torino. Il fatto che la Scuola trovi posto in un contesto così
rilevante all’interno della Città di Grugliasco, testimonia la grande valenza culturale che
la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale attribuiscono alla Scuola. Inoltre dal 2001
il Parco Culturale Le Serre è la sede del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo
“Sul Filo del Circo” di cui dal 2006 Cirko Vertigo cura la Direzione Artistica.

Impatti e rilevanza strategica di territorio
•

Recupero e rifunzionalizzazione di uno spazio a forte vocazione culturale e
artistica;

•

Generazione di driver di sviluppo e valorizzazione del territorio locale e
sovralocale;

•

Allestimento di nuove strutture e rifunzionalizzazione di quelle vetuste in modo
da poter offrire nuovi spazi per le attività artistico-culturali;

•

Contenimento del consumo energetico delle strutture culturali;

•

Creazione di una nuova immagine di polo artistico-cultuale energeticamente
sostenibile e user friendly per i fruitori appartenenti alle categorie fragili.

•

Nel dettaglio si segnalano:
o Più 1000 mq di spazi coperti fruibili da operatori e pubblici eterogenei;
o

Meno € 50.000,00/anno di costi per utenze e di conseguenza dell’emissione
di anidride carbonica.

Stato di attuazione progettazione: Progetto esecutivo della struttura denominata
“La Nave”. Per gli altri interventi, Studi di fattibilità economico-finanziari
Stima dei costi: 7.000.000,00 euro
(In allegato la scheda di progetto elaborata dalla Amministrazione comunale
proponente).

