REPORT
TAVOLO DI GARANZIA 2° incontro – 17 marzo 2015
A cura del Mediatore: Tiziana Squeri (EUBIOS)
Facilitazione: Tiziana Squeri (Eubios) e Ilaria Alfani (Archeoprogetti)
Presenti: Franco Casini, Carmelo Meli,
Kronholm, Miria Ottonelli

Iacopo Corsi, Sara Pratesi, Silvia Mensi, Marianne

Assenti: Nicola Curradi, Stefano Bellacci, Benedetta Masi, Paolo Pinzauti
Nella prima parte dell’incontro si affronta la questione relativa all’assemblea pubblica tenutasi il 10
marzo su richiesta di un gruppo di cittadini residenti nell’area e promossa dal “Comitato Impruneta
Cultura Sostenibile”. Carmelo Meli, che era presente all’incontro, sottolinea l’importanza del parco
dei Sassi Neri per la comunità e come questo sia uno degli aspetti che più preoccupano i residenti.
Viene nuovamente sottolineato da Tiziana Squeri che la dislocazione del nuovo polo scolastico
non è oggetto del percorso partecipativo, tuttavia sarebbe auspicabile che anche i non favorevoli
partecipassero agli incontri previsti e portassero le loro proposte. Squeri chiede pertanto ai membri
del Tavolo, qualora avessero un canale comunicativo aperto con il Comitato e i residenti, di invitarli
a prendere parte al percorso. Carmelo Meli riporta una richiesta formulata dai partecipanti
all’Amministrazione comunale in tale assemblea, ossia limitarsi a realizzare solo la Scuola
dell’Infanzia.
Nella restante parte della riunione viene presentato al Tavolo il documento di sintesi contenente le
linee guida progettuali derivanti dagli incontri con i partecipanti adulti: insegnanti (17 febbraio),
personale scolastico (18 febbraio), genitori, associazioni e frontisti (21 febbraio). Il documento è
stato consegnato all’Amministrazione comunale il 27 febbraio e discusso con i referenti tecnici in
due incontri ad hoc, l’ultimo dei quali tenutosi in data odierna con l’ass. Leonardo Sodini e l’arch.
Leonello Corsinovi.
Tiziana Squeri relaziona, punto per punto, le valutazioni fornite verbalmente
dall’Amministrazione in tale incontro e si impegna a sintetizzarle in un documento da
trasmettere all’Ente e al Tavolo di Garanzia.
La discussione si struttura in base ai temi in cui è suddiviso il documento: di seguito si riportano le
principali indicazioni formulate all’unanimità dal Tavolo.
RICHIESTE SPECIFICHE
- Si attendono i dati sull’andamento della popolazione scolastica.
- Il Tavolo chiede di approfondire la richiesta di prevedere un ufficio amministrativo scolastico
anche nel nuovo polo di Impruneta e di sottoporre la questione alla Dirigente dell’Istituto
Comprensivo.
SOSTENIBILITÀ, ASPETTI ENERGETICI E ANTISISMICI
- Chiarire perché si è deciso di non impiegare la geotermia e quale tipo di geotermia è stata
valutata prima di arrivare a tale decisione.
- Prevedere almeno un fontanello a servizio del polo scolastico per migliorare la potabilità
dell’acqua (abbattimento del cloro).
TEMA 1. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE
- I parcheggi a servizio della scuola sono considerati sottostimati, mentre si valutano
decisamente sovrastimati quelli destinati al parco pubblico. Si chiede di prevedere un unico
parcheggio a servizio di entrambi (polo scolastico e parco pubblico) di 80-100 posti circa.
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TEMA 2. PARCO E SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO
- Valutare con i partecipanti le attrezzature sportive e i giochi da inserire nel parco, facendo
riferimento soprattutto alle indicazioni progettuali che emergeranno dai laboratori con gli
alunni.
- Importante chiarire la dislocazione dell’area destinata al Rione: posizione e dimensioni.
TEMA 3. SPAZI SCOLASTICI ESTERNI
- Per formulare valutazioni si attende di prendere visione del progetto.
TEMA 4. AMBIENTI SCOLASTICI INTERNI
- Imprescindibile per il Tavolo la proposta di realizzare un auditorium/spazio polifunzionale a
servizio del polo scolastico. Si propone di valutare insieme ai progettisti a quali elementi
rinunciare (laboratori, biblioteca, altro…) per riuscire a realizzare questo spazio, considerato un
importante elemento di socializzazione per famiglie ed alunni.
ASPETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI
- In base alle prime informazioni fornite, Marianne Kronholm sottolinea come siano totalmente
assenti spazi e soluzioni progettuali per la fascia preadolescente e adolescente.
CONCLUSIONI
Il Tavolo richiede all’unanimità un incontro con i progettisti dell’opera: Arch. Leonello Corsinovi
e Ing. Galileo Pacini, per approfondire le valutazioni esposte da Tiziana Squeri e prendere visione
del progetto, allo scopo di valutare le modalità più corrette ed efficaci con cui presentarlo al
laboratorio progettuale pubblico (in programma dopo Pasqua).
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