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Un’estate di lavori nelle scuole
di PAOLO PACCÒ

COLLEGNO - Ammonta ad un
milione di euro la spesa complessiva
per gli interventi nelle scuole cittadine. Tra i lavori già terminati e quelli
attualmente in corso e prossimi alla
conclusione,
l’elenco è
davvero lungo. Per fine
agosto saranno finiti gli
interventi di
Tanti interventi
antisfondellaprevisti per
mento dei souna spesa
lai e l’adeguamento della
che supera il
rete delle luci
milione di euro
alla Capuozzo, Cattaneo,
Moglia (anche la sede del Basco), per
un investimento totale di 50mila euro.
Proseguiranno fino a settembre gli
stessi interventi anche per Cattaneo,
Boselli, Cervi, Marconi e Mamma
Pajetta (162mila euro).
Entro l’inizio del nuovo anno scolastico sarà terminata la manutenzione
straordinaria dei manti di copertura
delle scuole. Altri importanti lavori
riguardano la sostituzione dei serramenti e l’efﬁcientamento energetico
alla Anna Frank (370mila euro); già
conclusi i lavori per la nuova controsofﬁttatura alla Don Sapino. Entrola
ﬁne del mese sarà ultimata l’installazione della nuova illuminazione a
led (60mila euro), che coinvolgerà
l’intera scuola con un risparmio ﬁno
al 15 per cento. Nella stessa scuola,
a fine agosto si provvederà all’adeguamento della centrale termica

”

Anche la Anna Frank di borgata
Paradiso sarà interessata
dalla sostituzione dei serramenti

a cippato e della caldaia a gasolio
(20mila euro). Grazie alla tecnologia
“Opticom”, brevettata da Beghelli, la
funzionalità delle luci di emergenza è
ora monitorata attraverso una app: un
sistema di comunicazione ottica che,
attraverso il ﬂash e la telecamera di
un semplice smartphone, trasmette
comandi per modiﬁcare prestazioni e
funzioni e monitorare gli apparecchi
di illuminazione e di illuminazione di
emergenza.
Tra gli interventi da realizzarsi
entro settembre, la posa delle reti
antisfondellamento presso le scuole
Fresu e Matteotti (90mila euro), la sostituzione dei serramenti d’ingresso di
Moglia, Cattaneo, Salvo D’Acquisto
e delle gradinate per il pubblico della
palestra della Don Milani (45mila
euro), la riorganizzazione degli spazi

della Gramsci per l’inserimento di
nuovi classi del liceo (50mila euro,
opere in parte eseguite dalla Città
metropolitana), il rifacimento della
tettoia d’ingresso e del gazebo in
cortile della Calvino (45mila euro),
il rifacimento di tratti degli scarichi
fognari alla Salvo D’Acquisto, Fresu e Boselli (40mila euro). Infine,
verranno rinnovati i certiﬁcati di prevenzione dagli incendi e gli incarichi
per l’adeguamento sismico e statico
(totale di 73mila euro).
«Il risparmio energetico e manutenzione costante delle scuole sono
per noi una priorità assoluta - sottolinea il sindaco Francesco Casciano
- Consideriamo fondamentale di
conseguenza afﬁdarci a innovazione
e sostenibilità, che garantiscano agli
edifici maggior sicurezza e minor

impatto ambientale. Un investimento economico sostanzioso che
ci consente un salto di qualità in
previsione dell’inizio del prossimo
anno scolastico, quando i bambini
e i ragazzi potranno ritornare sui
banchi sapendo che durante l’estate
abbiamo lavorato per garantire loro
ambienti adeguati e moderni». «Si
tratta di lavori importanti - aggiunge
l’assessore alla qualità della città Valentino Romagnolo - che riguardano
sia l’efﬁcientamento energetico, cioè
la modiﬁca di alcune caratteristiche
dell’ediﬁcio con l’obiettivo di risparmiare energia, sia la manutenzione,
ad esempio sui serramenti e sui
sanitari, oltre all’adeguamento alle
nuove normative, come dimostrano i
lavori di antisfondellamento effettuati
sui solai».
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