
 
 

13 Settembre 2017  

Scuole Medie: Nuovo Anno con Nuove aule 

 

L’impegno profuso dall’Amministrazione Villa nel rinnovamento e messa in sicurezza delle strutture            
scolastiche trezzesi, non ha bisogno di molti aggettivi per essere descritto. E’ sufficiente visitare le scuole                
elementari di Trezzo e Concesa, o le scuole medie di via Nenni, per toccare con mano quanto di buono sia                    
stato fatto in termini estetici e di sicurezza. 

Anche l’estate 2017 è stata un periodo di lavoro e rinnovamento che ha riguardato in particolar modo le                  
scuole medie di via Nenni, e le scuole elementari di via Mazzini. 

La struttura centenaria di via Mazzini, vanta una lunga lista di interventi apportati negli ultimi anni. Lo                 
scorso 26 giugno sono iniziati i lavori di efficientamento energetico e sistemazione della palestra che nello                
specifico hanno riguardato una nuova controparete e soffitto isolante interni, un nuovo impianto di              
illuminazione a basso consumo, un nuovo impianto di riscaldamento, così come un nuovo deposito interno               
per le attrezzature, coperture, gronde e ingresso. 

Il costo totale è stato di circa 150.000€. 

 



 

L’11 settembre si è invece conclusa la realizzazione del Lotto 2 per i lavori di riqualificazione e                 
manutenzione straordinaria volta al miglioramento del risparmio energetico della scuola media P.            
Calamandrei. 

Dopo gli interventi del 2014 al piano superiore, auditorium e palestra, quest’anno è toccato al piano terra                 
che è stato adeguato alle norme antincendio. Inoltre si è provveduto al rifacimento della pavimentazione               
interna e relativi sottoimpianti, alla tinteggiatura delle pareti interne, al rifacimenti dei bagni e dei sanitari.                
Sono state installate nuove porte e una nuova scala esterna di sicurezza. Sono stati rifatti gli ingressi, ed è                   
stata installata un’illuminazione a LED in tutto l’edificio.  

I costi sono stati totalmente a carico dei privati in quanto rientranti nello standard qualitativo collegato                
all’intervento dell’ambito Ex Fornace dell’Adda. 

“E’ stata un’estate densa e ricca di impegni.- ha commentato il Sindaco Villa - Quando si tratta di scuola                   
l’arco temporale in cui intervenire è sempre molto ridotto, ma ancora una volta, i nostri alunni sono tornati                  
nelle loro aule trovandole completamente rinnovate. Buon inizio anno scolastico a tutti gli alunni, che               
potranno trovare un ambiente più bello, sicuro e funzionale.”  

 

 

 

 

 


