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Investiamo sulla scuola
Eccoci con il primo numero della newsletter dedicata a quello che per noi è il cantiere più importante
degli ultimi vent’anni, e lo sarà molto probabilmente per i prossimi venti.
Investiamo sulle scuole elementari di Argenta più di cinque milioni di euro, il 90% dei quali vengono
da cofinanziamenti che siamo riusciti a prendere da Unione Europea, governo e regione EmiliaRomagna.
Un cantiere importantissimo, grande e sicuramente complicato, per noi che lo dovremo gestire e per
voi che lo dovrete sopportare, per quasi tre anni.
Lo facciamo, e lo facciamo ora, per avere una scuola più sicura, più funzionale, più bella. Una scuola
all’altezza dei bambini di Argenta.

Andrea Baldini | Sindaco di Argenta
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Un cantiere finisce...
La settimana scorsa sono stati completati i lavori per la riorganizzazione degli spazi
scolastici in vista della partenza del cantiere principale.
Oggi finalmente la scuola inizia con l’assetto definitivo delle aule, e lo spostamento delle
ultime quattro sezioni nelle loro aule definitive.
Gli spazi per le nuove aule sono stati ricavati dagli spazi comuni e nei mesi estivi sono stati
fatti tutti i lavori perché essi venissero adeguati dal punto di vista normativo e funzionale.
Siamo intervenuti con una riorganizzazione complessiva dei nuovi spazi, e quindi:
- interventi di muratura;
- costruzione di nuovi impianti elettrici;
- costruzione di nuovi bagni.
Nei prossimi giorni gli impiantisti e i muratori dovranno ancora essere presenti per ultimare
alcune finiture, ma questi interventi non andranno a modificare gli utilizzi complessivi delle
aule. Le sezioni che traslocano nelle nuove aule sono: IA, IB, IC e IV C.
Buona lezione a tutti!
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Una delle 4 aule rinnovate

... e un altro inizia
Questa è l’area della scuola oggetto del cantiere:
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Area di intervento prima fase

Questa settimana è iniziato l’accantieramento della ditta che lavorerà qui per i prossimi due
anni, circa, un raggruppamento temporaneo di imprese che raggruppa Costruzioni e Servizi di
ingegneria appalti Srl e Consorzio Stabile Santa Rita.
Le prime due settimane, fino al 25 ottobre circa, saranno funzionali proprio ai lavori necessari
per adeguare gli spazi a quella che sarà la sede di lavoro degli operai. In questi giorni questi si
sono dedicati a compartimentale l’area, a costruire gli allestimenti di cantiere, i camminatoi
per i movimenti all’interno dell’area, le recinzioni e i cartelli, a discutere insieme al servizio
tecnico del Comune come organizzare la viabilità e predisporre tutto quello che gli
permetterà di procedere al meglio.
Finita questi lavori preparatori entreremo nel vivo del cantiere, organizzato poi su tre fasi:
1) demolizione (60 giorni circa);
2) costruzione;
3) sistemazione aree esterne.
Lunedì 25 sarà la data indicativa per l’inizio della prima fase e quindi per l’inizio di quelli che
saranno i lavori più impattanti per quanto riguarda i rumori: la demolizione.

A questo riguardo vi diamo alcune informazioni preliminari, che
riteniamo importanti.
Accessi
Ci saranno due accessi alla scuola:
- via XVIII aprile, ingresso dal giardino delle scuole medie, per le sezioni IB, IIIA, IIIC e IVA;
- via Matteotti, ingresso dal cancello della palestra o dal cancello antistante la scuola
d’infanzia per tutte le altre sezioni.

Circolazione di mezzi pesanti
I mezzi pesanti entreranno nel cantiere da via XVIII aprile, principalmente dal cancello di
ingresso posto dal giardino della scuola Solaris. Il secondo accesso, usato in maniera
secondaria e in straordinaria, sarà ricavato su via Matteotti.

Viabilità
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Non ci saranno modifiche significative sulla viabilità, per quanto riguarda la marcia o
l’accessibilità dei veicoli. Verranno temporaneamente eliminati 6 parcheggi su via XVIII aprile
e verrà arretrata l'isola ecologica. Il passaggio pedonale sul marciapiede di via XVIII aprile
verrà mantenuto.

Convivenze
La demolizione sarà controllata. le attività saranno organizzate, per quanto possibile,
tenendo presente il calendario e l’orario scolastico per diminuire al massimo le interferenze e
limitare i lavori più aggressivi ai momenti nei quali sono assenti gli studenti.
La demolizione sarà anche controllata nella tecnica adottata. Per quanto più possibile
verranno infatti utilizzati metodi che trattengano la polvere e impediscano ad alcun materiale
di fuoriuscire.

Alberi
Sono già stati abbattuti tre alberi nel giardino della scuola e altri tre verranno eliminati.
Purtroppo questi sono nell’area di costruzione della scuola, o sono in spazi che
inevitabilmente porterebbero le radici a rovinare quelle che sarà la nuova scuola, quindi
l’abbattimento è inevitabile.
Per ogni albero che togliamo, però, prevediamo la sostituzione. Per farvi solo un esempio, tra
gli altri tra pochi mesi partirà un progetto per la piantumazione di 20 alberi e 2.500 arbusti
nella delizia di Benvignante. Anche in via XVIII aprile le alberature subiranno delle modifiche.
Il progetto prevede infatti un raccordo urbanistico dell’area della scuola con quella di Piazza
Marconi, e per questo alcune alberature andranno sostituite.
Vogliamo sottolineare che: tutte le indicazioni sulla durata delle attività e sulle previsioni di
inizio e di fine saranno sempre soggette a modifiche, principalmente dovute al meteo, o al
reperimento dei materiali, per esempio. Cercheremo di raggiungervi con gli aggiornamenti
quanto più precisamente possibile, e altrettanto precisamente di aggiornarvi sulle modifiche.
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21/10/21, 13:24

Una parte dela squadra impegnata sul cantiere per la demolizione
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