
 

Conclusi i lavori di miglioria e adeguamento in plessi e palestre

Scuole, con la fine delle vacanze
anche  quella  dei  cantieri  aperti
« Proseguirà la manutenzione straordinaria negli edifici comunali »
SCANDIANO, 3 SETTEMBRE 2016 – Si avvicina la prima campanella per gli studenti
delle scuole scandianesi, e con la fine delle vacanze arriva anche quella dei cantieri che,
a  inizio  estate,  sono  stati  aperti  nei  plessi  per  importanti  opere  di  manutenzione
straordinaria  e  adeguamento  alle  norme  antisismiche  e  antincendio.  I  ragazzi
troveranno così edifici più moderni, più sicuri e più efficienti.

Nella primaria “Levi Montalcini” di Arceto: sono state realizzate due nuove aule
per accogliere due nuove classi; sono stati inoltre allargati e ammodernati gli spazi della
mensa scolastica. Un investimento da 80mila euro.
In  città  invece,  nella  secondaria  di  primo  grado  “Boiardo”  è  stata  rifatta  l'intera
copertura  che,  causa  l'età,  aveva  provocato  infiltrazioni,  e  sono  stati  migliorati  i
parametri di efficienza energetica, in aggiunta all'impianto fotovoltaico attivo sul tetto,
che  rimane (in tutto una spesa di circa 300.000€).

Fine lavori  anche nella  primaria  “Bassi”:  è  terminato  infatti  anche il  secondo
stralcio, con cui sono stati sostituiti i serramenti interni (porte), e effettuati interventi
antisismici e antincendio, completando così i lavori iniziati nel 2015 quando vennero
sostituiti tutti gli infissi esterni (finestre). L'nvestimento qui è stato di 215.000 euro, dei
quali € 170.000 finanziati dal Governo con il cosiddetto "decreto mutui".

Infine nella palestra via Longarone è stata rinnovata la copertura, eliminando le
parti in amianto, sono stati rafforzati e ammodernati i parametri antisismici e migliorati
quelli energetici.

« A fronte di questi cantieri  conclusi – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici
Marco Ferri – continua il lavoro straordinario su scuole, palestre e altri edifici pubblici
iniziato nel 2015 con un ampio piano pluriennale: i prossimi interventi riguarderanno la
palestra della  secondaria  “Vallisneri” di  Arceto e la  primaria  “Spallanzani” in viale
della  Rocca;  inoltre  tutti  gli  edifici  di  proprietà  comunale  saranno  soggetti  a
manutenzioni  straordinarie  con  particolare  attenzione  agli  aspetti  antincendio  e
antisismico. » 

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: scandiano@cert.provincia.re.it 
Tel 0522.764211 - Fax 0522.857592
Tel Ufficio stampa 0522.1847186

mailto:scandiano@cert.provicia.re.it

