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Comunicato stampa n. 031/2017
PROSEGUONO I LAVORI NELLE SCUOLE
Illuminazione alla Don Milani. Pavimento della palestra e altri interventi alla Ponti.
Continuiamo ad aggiornarvi sui lavori di manutenzione nelle scuole di Vimercate.
Proseguono le piccole e grandi manutenzioni nelle scuole di Vimercate.
Aggiorniamo sui lavori terminati di recente e alleghiamo alcune foto.
Scuola Primaria Don Milani
Potenziata l’illuminazione dell’androne di ingresso alla scuola (foto 1).
La richiesta di potenziare l’impianto di illuminazione è pervenuta all’ufficio tecnico dalla Direzione Didattica
del 2° Comprensivo Don Milani e a tale richiesta si sono aggiunte le segnalazioni di alcuni rappresentanti dei
genitori.
Precedentemente l'ingresso era illuminato da un faro crepuscolare collegato all'illuminazione pubblica.
Poiché il faro si accendeva con sensore crepuscolare, nelle ore pomeridiane l’androne risulta scarsamente
illuminato.
Il nuovo impianto, costituito da due lampade a LED installate a soffitto, può essere attivato
indipendentemente dalla rete della pubblica, con la possibilità di accensione dalle ore 16, cioè quando i
bambini escono da scuola.
Scuola dell’infanzia Ponti
È stato rifatto il manto impermeabilizzante nella copertura piana del tetto, in corrispondenza dei due ingressi.
La copertura preesistente era in stato di deterioramento e non aveva una buona tenuta all’acqua, in modo
particolare in caso di abbondanti piogge. Nell’ultimo periodo di erano verificate frequenti infiltrazioni di acqua
nelle parti sottostanti dell’edificio, in corrispondenza degli ingressi ala est e ala ovest.
Si è proceduto al completo rifacimento del manto di copertura in viapol nelle zone interessate dalle
infiltrazioni.
Sono stati inoltre imbiancati gli androni d’ingresso sottostanti, ammalorati a causa delle infiltrazioni d’acqua
(foto 2 e 3). Sono state imbiancate le pareti anche in altri punti della scuola.
Sempre presso la scuola Ponti, è stato realizzato il nuovo pavimento della palestrina (foto 4). Il pavimento
precedente era in piastrelle di pvc e si presentava in cattivo stato, poiché trasudava umidità dal sottofondo e
dai muri perimetrali. Inoltre le piastrelle si sollevavano in corrispondenza dei giunti e in alcuni punti si erano
creati dei rigonfiamenti che erano fonte di pericolo per i bambini.
Si è ritenuto pertanto opportuno risanare l’ambiente, provvedendo alla posa di un nuovo pavimento, che ora
risulta totalmente isolato dal sottofondo mediante l’installazione di una lamina impermeabilizzante e
stabilizzante. Il nuovo pavimento è più asciutto, igienico e sicuro, adatto allo svolgimento adeguato
dell’attività polifunzionale dei piccoli ospiti.
Sono inoltre in corso, presso la scuola primaria Filiberto, i lavori per l’installazione delle LIM in diverse aule.
Sono state spostate le lavagne in ardesia e sono in corso i lavori di realizzazione delle linee elettriche per
l'alimentazione delle nuove lavagne interattive fornite dalla direzione didattica.
Lo stesso intervento è in programma anche per la scuola primaria Da Vinci e la scuola secondaria Manzoni.
Vimercate, 22 febbraio 2017
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