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Ecco le scuole a nuovo
A Stezzano ultimato
il restyling da 5 milioni
Ristrutturato e ampliato il plesso «Nullo»
Aule e un auditorium nell’edificio aggiunto
E c’è la mensa da 250 posti per la primaria

A

Stezzano
FEDERICO BIFFIGNANDI
Il plesso scolastico Nullo di Stez-
zano che ospita la scuola media si
è rifatto il look ed è pronto per
ospitare gli alunni.

Il Comune infatti ha portato a
termine un progetto da 5 milioni
di euro per ristrutturare l’edificio
vecchio e per costruirne uno
completamente nuovo adiacen-
te al vecchio plesso. In questi 5
milioni di euro sono compresi
anche i lavori effettuati sull’edifi-
cio della scuola elementare Caro-
li: anche qui l’edificio vecchio è
stato parzialmente ristrutturato,
è stato costruito un tunnel per
collegare il plesso centrale a quel-
lo posto a nord ed è stato costrui-
to un nuovo edificio che ospiterà
al piano terra una mensa da 250
posti e alcune aule al primo pia-
no.

Gli interventi maggiori sono
stati però effettuati nel plesso
Nullo: l’edificio già esistente è sta-
to messo a norma secondo le nor-
mative antincendio con lavori
per la protezione delle aule, rifa-
cimento dei controsoffitti e in-
stallazione di maggiori uscite di
sicurezza. Rimanendo all’inter-

no dell’edificio è stato completa-
mente rifatto il locale bidelleria,
è stato ripristinato e potenziato
l’impianto telefonico, sono state
installate nuove tapparelle in tut-
te le aule ed è stato creato un lo-
cale interamente dedicato agli
studenti dei corsi musicali nel se-
minterrato: la scuola infatti ha
una forte vocazione musicale, ma
fino all’anno scorso doveva ripie-

gare sulla palestra per suonare
con poco spazio, un’acustica in-
sufficiente e occupando un loca-
le previsto per altre attività.

Ora invece i 100 alunni della
scuola musicale sfrutteranno
questo nuovo ampio laboratorio.
A proposito di palestra, si è inter-
venuti anche su quella principa-
le con nuovi portoni, la rimessa a
norma dell’atrio e il collegamen-
to al resto del plesso scolastico
con un nuovo tunnel. Per quanto
riguarda l’esterno dell’edificio le

facciate sono state dipinte di co-
lor grigio. Gialle sono invece quel-
le dei nuovi volumi entrambi co-
struiti su due piani. Il primo con-
ta tre aule al primo piano e tre al
piano terra, tutte fornite di lava-
gna interattiva multimediale, pc,
proiettore e connessione wi-fi.
Nel secondo volume invece è sta-
to ricavato il nuovo auditorium
da 500 metri quadrati che ospi-
terà 250 persone. L’auditorium è
privo di barriere architettoniche
per favorire soprattutto gli stu-
denti disabili del musicale che do-
vranno salire sul palco, potrà con-
tare su un locale regia con video-
proiettore e ospiterà eventi an-
che extrascolastici: ecco perché
oltre all’ingresso collegato alla
scuola ne è stato ricavato anche
uno indipendente. Al primo pia-
no invece ci saranno gli uffici del-
l’amministrazione, del dirigente
scolastico, della segreteria e il lo-
cale archivio. Su tutto il plesso so-
no stati installati pannelli fotovol-
taici che hanno contribuito a
classificare l’edificio nuovo come
«classe B». All’esterno del plesso
è stato realizzato un parcheggio
da 74 posti che servirà anche la
materna Locatelli. ■
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Realizzato pure
un laboratorio

per gli alunni
dei corsi musicali

Il plesso scolastico della Nullo, a Stezzano, appena ristrutturato FOTO BEDOLIS

Scanzorosciate
A

A Rosciate si tinteggia
la facciata dell’elementare
A

Mancano pochi giorni all’inizio del-
la scuola e a Scanzorosciate sono
giorni di lavoro.
Dopo aver ristrutturato e tinteggia-
to negli ultimi due anni le scuole pri-
marie di Tribulina-Gavarno e Scan-
zo e sistemati gli ingressi alla scuo-
la media Nullo, le attenzioni dell’as-
sessorato alle Manutenzioni si rivol-
gono ora all’edificio delle scuole ele-
mentari di Rosciate, dove da alcuni
giorni sono partiti i lavori di tinteg-

giatura di tutte le facciate esterne.
«Siamo al rush finale per la scuola
elementare Aldo Moro di Rosciate -
spiega l’assessore alle Manutenzio-
ni Davide Casati -. Grazie ad econo-
mie di spesa e ad un’oculata gestio-
ne delle risorse, stiamo completan-
do il piano di miglioramento dell’i-
stituto scolastico, dopo che lo scor-
so anno siamo intervenuti con la tin-
teggiatura dei locali e delle aule di-
dattiche. Interventi mirati e calibra-

ti, per una spesa di circa 10.000 eu-
ro, ma che alla fine stanno conse-
gnando ai nostri studenti strutture
più pulite e decorose».
Interventi che un tempo erano di or-
dinaria amministrazione, ma oggi lo
sono meno visto le difficoltà in cui
si trovano i Comuni.
«Certo, potremmo fare opere più
sostanziose sul territorio, ma dob-
biamo spendere con il contagocce, a
causa del Patto di stabilità – prose-
gue l’assessore –. Quindi, abbiamo
deciso di intervenire per lotti. Una
strategia che alla fine sta pagando,
perché, seppur a piccoli passi, tutti
gli interventi programmati si stan-
no realizzando».
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