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Mezzocorona, nuova scuola
Progetto a ditta di Agrigento
MEZZOCORONA - L'incarico per il progetto della nuova scuola media è stato assegnato alla Well Tech srl
dell'architetto Calogero Baldo , con sede ad Agrigento, al termine della gara a cui hanno partecipato trenta studi
tecnici. La Well Tech ha presentato la sua offerta con un ribasso del 55%, pari a 438.358 euro al netto di oneri
previdenziali e fiscali, sull'importo a base d'asta di poco sotto il milione di euro. Si conclude così una vicenda
travagliata che si trascina fin dall'estate del 2006, allorquando l'assessore provinciale Silvano Grisenti promise ai
quattro sindaci dei comuni che fanno riferimento all'Istituto comprensivo di Mezzocorona (San Michele, Faedo,
Roveré della Luna e naturalmente Mezzocorona), di finanziare la nuova scuola media. Promessa che non venne,
però, mantenuta nemmeno dopo la presentazione del progetto preliminare, redatto dall'architetto Marco Angelini , ai
quattro consigli comunali convocati appositamente al PalaRotari in forma congiunta.

Fu immediatamente avviato l'iter per la pubblicazione del bando secondo la normativa europea, ma due studi di
progettazione, esclusi dalla commissione tecnica, vennero riammessi alla gara dal Tar di Trento, rallentando
ulteriormente i tempi per l'assegnazione dell'incarico. Nel frattempo la Provincia, nel 2009, accolse la richiesta di
finanziamento stanziando 6.070.000 euro, pari al 70% della spesa presunta di dieci milioni di euro escludendo, però,
il garage e la restante parte interrata del fabbricato. Adesso, dopo cinque anni, parte finalmente il progetto: la Well
Tech ha settanta giorni di tempo per completarlo e poi sarà sottoposto all'esame degli uffici provinciali competenti
(Cta, Via, ecc.), prima di tornare ad Agrigento per la progettazione esecutiva, per la quale saranno concessi solo
sessanta giorni. Se tutto fila liscio, per fine anno potranno iniziare le procedure per l'appalto dei lavori. È stato
peraltro affidato, per un importo di 50.000 euro allo studio «Strategie d'impresa» di Trento, il progetto per il rispetto
dei canoni fissati dalla certificazione Leed Gold, legata alla costruzione di edifici ad alto risparmio energetico ed
idrico, con emissione quasi nulla di anidride carbonica. Intanto il sindaco di Mezzocorona, Mauro Fiamozzi , ha già
chiesto in Provincia un adeguamento sul finanziamento in seguito alla lievitazione dei prezzi dal 2006 ad oggi. I lavori
potrebbero iniziare nella primavera del 2013 per concludersi nel giro di un paio d'anni.
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