Interventi di edilizia scolastica, a Vicenza,
programmati per l’estate 2016

Alla scuola secondaria di primo grado Maffei, in contra' Santa Caterina, verranno
sostituiti i ventilconvettori e saranno installate nuove valvole termostatiche.
Tra luglio e metà agosto si concluderanno le opere di riqualificazione energetica alla
scuola primaria Riello, in via Riello, con il rifacimento degli infissi. Verranno impiegati
nuovi profilati in lega di alluminio, costituiti da ante fisse con pannellature opache
coibentate, ed ante apribili ad anta e ribalta.
Alla scuola primaria Prati, in via Prati, tra la seconda metà di luglio e la fine di ottobre il
secondo stralcio dei lavori di riqualificazione coinvolgerà il rifacimento del cappotto termico
e delle pareti esterne dello stabile e la sostituzione dei serramenti.
A luglio, alla scuola secondaria di primo grado Calderari, in via Legione Antonini, sarà
completato l'intervento di riqualificazione energetica con la sostituzione degli infissi
esistenti dei vani scala del primo e secondo piano e degli elementi posti sui lati ciechi dei
corridoi. Saranno installati nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, costituiti da parti
fisse, coibentate, parti apribili ad anta e ribalta, e porta apribile verso l'esterno, realizzati
con l'impiego di profilati estrusi in lega di alluminio.
Sempre a luglio, la scuola secondaria di primo grado Barolini, in via Palemone, sarà
interessata dalla completa sostituzione degli attuali serramenti d’ingresso con nuovi
elementi in alluminio, costituiti da ante apribili verso l'uscita, complete di maniglioni
antipanico, e parti fisse. Verranno anche rimosse le grate di sicurezza su entrambi gli
ingressi dello stabile.
Nell’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado Trissino, in via Prati,
verranno sostituiti i serramenti d’ingresso con nuovi elementi in alluminio, costituiti da ante
apribili verso l'esterno, complete di maniglioni antipanico, e parti fisse.
Entro l'autunno saranno realizzati alcuni interventi sulle caldaie, per la riduzione dei
consumi. Verranno sostituite le centrali termiche alla scuola dell'infanzia San Pio X, alle
primarie Pertini e Prati e alla secondaria di primo grado Ambrosoli, mentre alla
primaria Pertile e secondaria di primo grado Salerno, entrambe in via Mainardi, le
centrali termiche a gasolio saranno convertite in impianti a gas metano.
È iniziata oggi, 15 giugno, alla scuola primaria Zecchetto, in via Corelli, la sostituzione di
alcune porzioni della pavimentazione esistente con lastre irregolari di porfido.
Da luglio a ottobre, nell'edificio dell'ex scuola media Ghirotti, in via Lago di Levico,
saranno realizzati spazi e ingressi separati per le due scuole ospitate, primaria e
secondaria di primo grado, a cura di Aim Amcps. Alla primaria si accederà da via Lago di
Levico, mentre alla secondaria di primo grado, da via Lago d'Iseo. Sarà inserito un
elevatore per persone con disabilità, che collegherà i quattro i piani dell'edificio. Sono
inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria della recinzione esterna, di
riqualificazione delle superfici esterne e dei servizi igienici e di sostituzione dei serramenti
interni.

Alla scuola primaria Lioy, in viale Camisano, verranno rifatti i servizi igienici posti al
piano rialzato dell’edificio, a completamento di quanto già realizzato con il rifacimento dei
servizi igienici al piano primo dello stabile. I lavori saranno eseguiti tra luglio e metà
agosto. Oltre alla completa ricostruzione dei bagni esistenti ad uso degli alunni, e al
rifacimento dell’impianto elettrico e idrico sanitario, sarà realizzato un nuovo servizio
disabili, e, a completamento dell’opera, si provvederà alla posa di nuove pavimentazioni e
rivestimenti in ceramica, e a nuove tinteggiature.
Tra metà luglio e ferragosto si provvederà alla sostituzione della pavimentazione interna,
circa 390 metri quadrati, della scuola dell'infanzia San Gaetano, in strada Polegge.
Verrà rimossa la pavimentazione in vinil amianto e sarà quindi posata una nuova
pavimentazione in materiale vinilico. Per finire verranno tinteggiati i locali interessati dai
lavori.
Prevista anche la riqualificazione della pavimentazione sportiva della scuola primaria
Negri. I lavori prevedono la sostituzione della vetusta pavimentazione in caucciù con
pavimentazione sportiva in pvc ad alta prestazione.
Dal 22 giugno al 16 luglio verranno realizzate specifiche indagini strutturali e saggi su solai
e controsoffitti delle scuole primarie Prati, Cabianca, Da Porto, Zanella, Negri, Pasini,
Tiepolo, Pertini e Arnaldi. Le indagini, del valore complessivo di 55.800 euro, godono di
un contributo statale di 39 mila euro, ottenuto grazie alla partecipazione del Comune ad un
bando, promosso dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Miur),
nell’ambito del fondo “La Buona scuola”, per garantire la sicurezza degli edifici scolastici e
per prevenire crolli di solai e controsoffitti. L'esito delle indagini permetterà la stesura di
mappe del rischio, che consentiranno di programmare eventuali lavori di messa in
sicurezza.
Lavori di riqualificazione funzionale, da oggi e fino al 15 agosto, anche nell'ex biblioteca
del centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo, dove sarà ricreata una sala
polifunzionale, autonoma a livello di impiantistica, con la possibilità di ospitare zone
dedicate allo studio, alla lettura, alle conferenze, alle proiezioni e ricavati anche spazi per i
bambini.
Sono previsti, inoltre, alcuni interventi di sistemazione degli edifici scolastici, attualmente in
fase di gara o di approvazione del progetto esecutivo, che si protrarranno fino alla ripresa
delle attività didattiche, senza comportare disagi alle stesse. Questi lavori interesseranno
la scuola primaria Giovanni XXIII, in via Faccio (interventi per il miglioramento sismico),
la scuola primaria Prati, in via Prati (rifacimento dei servizi igienici e interventi di
riqualificazione energetica), la scuola primaria Zanella, in porta Padova (rifacimento
servizi igienici), la scuola primaria Lioy in viale Camisano (manutenzione delle grondaie).
Saranno eseguiti, infine, interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, nell'ambito di
un progetto partecipativo del patrimonio comunale che riguarda dodici scuole. Si tratta
delle scuole secondarie di primo grado Ghirotti, in via Lago di Levico, Carta, in via Carta,
Bortolan, in via Piovene, Calderari, in via Legione Antonini, Trissino, in via Prati,
Scamozzi, in via Einaudi, Maffei, in contra' S. Caterina, Ambrosoli, in via Bellini. Ancora,
scuole primarie Zecchetto, in via Corelli, Don A. Magrini, in strada Settecà, Da Feltre,
in contra' Burci e, per finire, scuola dell’infanzia San Francesco, in via Turra.

