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13 Novembre 2013 

 

Scuola di Concesa: 
ristrutturata e inaugurata 

in tempi record 
 
Lo scorso settembre - alla ripresa delle attività scolastiche - alunni e insegnanti della scuola elementare di 
Concesa sono stati accolti in un bellissimo e rinnovato edificio.  
E proprio nei giorni scorsi, domenica 10 Novembre, a poche settimane dall’inizio delle lezioni, la scuola è 
stata inaugurata con grande partecipazione di tutti. 

L’Amministrazione Comunale, con l’intervento in questione, ha inteso riqualificare l’intero immobile allo 
scopo di adeguarlo dal punto di vista normativo (sicurezza, vigili del fuoco, igienico-sanitario, impianti,  
ecc.), migliorarne la fruizione e la gestione degli spazi e delle attività, contenere il consumo energetico e 
valorizzarne l’aspetto estetico. 
 
La fase di ristrutturazione era iniziata nel 2012 con la realizzazione della nuova palestra e lo spostamento 
del refettorio dal piano interrato al piano terra. La nuova palestra, un fabbricato adiacente e collegato 
alla scuola, ha consentito di spostare il refettorio nella zona “ex-palestra” trasformandolo in un locale 
moderno, efficiente, spazioso e funzionale. 
 
Successivamente, al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza e di ristrutturazione del 
complesso scolastico, sono stati individuati i seguenti interventi: 

 realizzazione nuova scala di sicurezza, compartimentazione delle aree e delle strutture in 
funzione della prevenzione incendi; 

 realizzazione sistema di isolamento termico per le pareti esterne e per la copertura; 

 sostituzione di porte e serramenti; 

 razionalizzazione del sistema impiantistico di riscaldamento; 

 completamento della copertura; 

 realizzazione di un sistema di brise soleil a protezione delle aule esposte ad est; 

 messa in sicurezza del terrazzo e razionalizzazione del sistema di accesso; 

 adeguamento acustico degli spazi interni (aule, refettorio); 

 adeguamento illuminotecnico degli spazi interni; 

 messa a norma dell’impianto elettrico; 

 adeguamento e razionalizzazione dei servizi igienici; 

 realizzazione aula polivalente con deposito; 

 adeguamento ascensore. 
 
L’elenco degli interventi sopra descritti, per motivi di costo e di tempi necessari per la realizzazione, è 
stato suddiviso in due lotti separati in fase di esecuzione. Se il primo lotto è stato realizzato nell’estate 
2013, il secondo lotto lo sarà nell’estate 2014. 
 
I lavori del primo lotto sono iniziati in data 8 giugno e sono finiti prima della ripresa delle attività 
scolastiche il 7 settembre scorso: un grande impegno di forze in campo, ripagato dalla soddisfazione di 
aver rispettato in tempi record la “consegna” della scuola. Una voce di spesa sostenuta dal comune di 
Trezzo per un totale di 740.000 euro. 
Questa Amministrazione insieme ai tecnici coinvolti è riuscita a mantenere una promessa difficile e 
complessa: realizzare un adeguamento pesante di parte dell’edificio in circa 100 giorni lavorativi 
(festività comprese) nel rispetto dei costi e dei tempi e, altrettanto importante, con un esito 
straordinario, funzionale ed estetico, sotto gli occhi di tutti. 
 
Per quanto riguarda i lavori del secondo lotto, si riferisce che il progetto esecutivo è già stato approvato 
dalla Giunta Comunale in tempo per partecipare ad un bando di finanziamento Stato/Regioni relativo 
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all’adeguamento degli edifici scolastici nel tentativo di ottenere un contributo per l’effettuazione dei 
lavori. In ogni caso, la totalità del finanziamento prevista è coperta nel bilancio comunale, con possibilità 
– qualora l’esito del bando premi il Comune di Trezzo – di integrare tale copertura. Il costo di questo 
secondo intervento è di 600.000 euro. 
 
Una volta effettuati e terminati anche i lavori del secondo lotto, quindi nel settembre 2014, questa 
Amministrazione avrà dotato la frazione di Concesa di una scuola primaria non nuova nella struttura 
generale, ma moderna ed efficiente nella qualità degli elementi che la compongono. Nonché nelle finiture 
e negli impianti, in grado di consumare poco dal punto di vista energetico e di garantire lo svolgimento 
delle attività didattiche e ricreative in spazi di qualità in completa sicurezza per ragazzi e insegnanti. 
 
“Un grande risultato di cui vado molto orgoglioso – ha dichiarato il Sindaco Danilo Villa – e una nuova 
dimostrazione di come si possa amministrare la Res Publica in maniera oculata e onesta, nel pieno 
rispetto dei cittadini, contribuenti e fruitori allo stesso tempo”. 
 
La ristrutturazione della scuola si inserisce in un intervento di riqualificazione più ampio che interessa 
tutta la frazione di Concesa che diventerà più vivibile e a misura d’uomo.  
Non solo, come espresso dai genitori tramite un sondaggio, la zona antistante alla scuola diventerà 
pedonale anche nel pomeriggio garantendo uno spazio sicuro per l’uscita da scuola dei ragazzi che 
potranno godere insieme ai loro famigliare di spazi più a misura di bambino anche nel contesto di un’are – 
quella di Piazza Cereda – in fase di rinnovamento. 

 

 


