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Torino 27 aprile 2022 

 

NUOVO POLIAMBULATORIO PRESSO L’EX ISTITUTO MARCO ANTONETTO NELLA 

CITTÀ DI TORINO 

Consegna dei lavori 

 

Mercoledì 27 aprile SCR Piemonte ha consegnato i lavori per la realizzazione della nuova 

struttura sanitaria torinese all'Appaltatore RTI MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. – 

SO.GE.CO. S.r.l. – SOGEN S.r.l, per un importo contrattuale pari a € 6.024.484,27. 

SCR Piemonte è stata delegata, in qualità di stazione appaltante, da parte dell’ASL Città di 

Torino per l’esecuzione delle opere che saranno condotte, nel ruolo di Responsabile del 

Procedimento, dall’Ing. Sara ALICE, coadiuvata dagli uffici di SCR. L’ufficio di Direzione dei 

Lavori è in capo alla MYTHOS Scarl; dirigerà i lavori l’Ing. Stefano BONFANTE, mentre il 

ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sarà assunto dall’Arch. Edi 

VUILLERMOZ. I tempi contrattuali a disposizione dell’impresa dell’intervento avranno una 

durata di 700 giorni naturali e consecutivi, con fine lavori prevista nel mese di marzo 2024.  

L’area oggetto d’intervento è situata nel Comune di Torino all’incrocio tra Corso Toscana e 

Via Luzzatti, su un lotto di 3416 metri quadrati appartenente al sedime dell’ex Istituto Marco 

Antonetto, ormai da tempo demolito. 

La nuova struttura sanitaria comporterà, in una seconda fase dell’intervento, la 

riqualificazione dell’antistante parcheggio pubblico, dal quale si avrà l’ingresso pedonale 

principale al Poliambulatorio e la ricollocazione dell’attuale area verde attrezzata riservata 

ai cani del quartiere, in un’area limitrofa di maggior superficie. 

L’opera, fortemente voluta da ASL e dai cittadini del quartiere Lucento sin dai primi anni del 

2000, consentirà da un lato l’accentramento nel nuovo edificio di tutti i servizi sanitari di 

quartiere attualmente ubicati in diverse sedi locate dall’ASL e dall’altro il recupero edilizio di 

un vuoto urbano da tempo abbandonato a se stesso, mediante una qualificata 

rivitalizzazione dell’area con induzione di effetti positivi su tutto il quartiere, nell’ottica della 

strategia di miglioramento dei servizi collettivi e delle aree verdi in questa zona della città di 

Torino. 
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