
      
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Ingresso libero dalle 15.00 alle 18.00 presso il cantiere della stazione  
“Collegno Centro” in corso Francia/piazza Santa Maria a Collegno 

 

OPEN DAY: IL 31 MAGGIO IL CANTIERE DELLA METROPOLITANA 

APRE LE PORTE AI CITTADINI E AI BAMBINI DELLE SCUOLE  
 

Il mattino si concluderà con un evento il progetto “La Metropolitana: tra mobilità  

sostenibile, educazione ambientale e teatro” che ha coinvolto oltre 700 bambini.  

 

 
Torino, 30 maggio 2022 

 

 

 

Martedì 31 Maggio, Infra.To apre i cantieri della Metropolitana a tutti i cittadini. 

 

L’open day si svolgerà dalle 15.00 alle 18.00 nella futura stazione di “Collegno Centro”, situata in corso 

Francia/piazza Santa Maria a Collegno. 

Durante la visita sarà possibile scendere fino al piano atrio (-1) della stazione, verificare lo stato di avan-

zamento dei lavori, vedere il tunnel dall’alto e guardare la mostra fotografica del Photo Contest che si 

svolge tutti i mesi dall’inizio dei lavori. 

L’ingresso è libero e aperto a tutti. 

 

Al mattino, a partire dalle 9.30, presso il Chiostro grande del Parco della Certosa, un grande evento pub-

blico aperto a tutta la cittadinanza, concluderà un percorso ludico-educativo intrapreso con le scuole di 

Collegno e Rivoli. Disegni, animazioni e teatro, con sullo sfondo la metropolitana, animeranno la matti-

nata.  

L’iniziativa dal titolo “La metropolitana: tra mobilità sostenibile, educazione ambientale e teatro”, ha 

visto il coinvolgimento di 30 classi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado dei comuni toccati 

dai cantieri di realizzazione del prolungamento della linea 1 della Metropolitana di Torino. I 700 alunni 

hanno studiato il funzionamento dei cantieri grazie all’intervento dei tecnici di InfraTo ed hanno riflet-

tuto su temi di educazione ambientale e sull’uso di mezzi di trasporto sostenibili, come ad esempio la 

metropolitana.  

 

Saranno presenti all’evento l’Assessora ai Trasporti della Città di Torino Chiara Foglietta, il sindaco di 

Collegno Francesco Casciano, il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli,  il sindaco di Grugliasco Roberto 

Montà, il vice sindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo e l’Amministratore Unico di Infra.To Mas-

similiano Cudia. 


