
Le nuove elementari saranno più ampie di quelle vecchieMEZZOCORONA

Della scuola si salva solo la palestra
MEZZOCORONA -
L’architetto Calogero Baldo,
progettista della nuova
scuola media, ha partecipato
l’altra sera alla riunione del
consiglio comunale
rispondendo alle tante
domande che gli sono state
rivolte, soprattutto dai
consiglieri di minoranza:
chiarimenti e spiegazioni in
merito ai materiali di
bioedilizia impiegati, ai
consumi energetici e relative
certificazioni, costi di
gestione e di manutenzione,
caratteristiche tecniche e
possibilità, in futuro, di un
eventuale ampliamento
dell’edificio. Proprio su
questo specifico argomento,

con l’ausilio delle slides, è
stato illustrato al consiglio il
rendering per informare
come sarà utilizzata l’intera
superficie coperta di oltre
cinquemila metri quadrati,
all’incirca il 15% in più di
quella attuale: la scuola è
stata dimensionata per una
capienza massima di 450
alunni, cento in più di quelli
che oggi la frequentano. Tra
l’altro, al posto dell’aula
magna, sarà costruito un
auditorium con una capienza
massima di 270 persone: 190
posti a sedere e altri 80 posti
in piedi. Del vecchio edificio
rimarrà solo la palestra; tutto
il resto sarà demolito.
Durante il periodo di

costruzione dell’edificio gli
alunni saranno trasferiti ogni
giorno, con degli scuolabus,
nella vecchia scuola media di
Mezzolombardo, messa a
disposizione
dall’amministrazione
comunale di quel paese, non
appena si svuoterà; infatti,
già dal prossimo anno
scolastico, si prevede il
trasferimento della scuola di
Mezzolombardo nella nuova
sede costruita sulle ceneri
della vecchia distilleria
Andreis, dirimpetto all’ex
Macello (zona ospedale).
Il sindaco Mauro Fiamozzi ha
ricordato che da sette anni,
da quando la Provincia per
bocca dell’allora assessore

Silvano Grisenti promise il
finanziamento, pure i comuni
di San Michele, Faedo e
Roveré della Luna
attendevano con
trepidazione questo
momento per avviare l’iter di
costruzione della scuola
media intercomunale.
L’architetto Baldo ha pure
spiegato che il progetto,
inizialmente, prevedeva un
costo di oltre i 13 milioni di
euro, ma che per essere
ammesso a finanziamento si
è dovuto ridurre il
preventivo di spesa di circa
un milione di euro
semplificando alcune
caratteristiche
architettoniche. M. M.Il rendering della scuola media con la palestra
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