UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 024/2017
LAVORI NELLE SCUOLE DI VIMERCATE
Aggiornamento sugli interventi di maggior rilievo iniziati o conclusi in queste settimane
Sono molte, in questo inizio di 2017, le scuole di Vimercate oggetto di lavori di ammodernamento e
riqualificazione. Di seguito l’aggiornamento sui principali lavori terminati o in corso di svolgimento in questi
giorni.
Scuola secondaria di primo grado Don Zeno Saltini
Sono terminati i lavori di riqualificazione degli spogliatoi maschile e femminile della palestra della scuola.
Sono state interamente sostituite le docce, le apparecchiature sanitarie e la rubinetteria. È stata rifatta la
pavimentazione, con la costituzione di un nuovo massetto perfettamente impermeabile. È stata realizzata
una nuova colonna di scarico, con canale in pvc per la raccolta dell’acqua. Sono state infine completamente
ritinteggiate le pareti.
Scuola per l’infanzia Andersen
Presso la scuola Andersen era previsto un intervento di formazione di bocche di lupo nel vespaio, per
consentire una corretta aerazione. Durante lo svolgimento dei lavori, i tecnici comunali hanno riscontrato che
sia nel vespaio sia nell’area esterna, il sistema fognario e di smaltimento delle acque reflue era collassato in
alcuni punti, mentre una parte delle canalizzazioni in giardino era stata completamente inglobata dalle radici
degli alberi esterni.
Si è dovuto pertanto procedere al rifacimento delle linee di tubazione perimetrali dell'edificio, scavando per
formare nuovi tracciati, posizionando nuovi collettori, raccordi e collegamenti ai pluviali esistenti, pulendo le
camerette e i pozzetti. Questi lavori sono tuttora in corso.
Scuola per l’infanzia Rodari
Sostituita la pavimentazione (lavoro eseguito nel periodo natalizio) e tinteggiate le pareti dell’aula di
informatica e della bidelleria.
In questo breve elenco, che aggiorneremo con successivi comunicati stampa, abbiamo tralasciato le piccole
manutenzioni che l’ufficio tecnico del Comune svolge nelle scuole con cadenza pressoché quotidiana (oltre
100 uscite solo nel periodo che va dal primo gennaio 2017 a oggi).
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