
Nuove elementari
a Torre de’ Roveri
Apriranno nel 2011
Ospiteranno 250 alunni, mensa, aula magna e tre laboratori
I lavori finanziati con tre piani integrati di intervento

TORRE DE’ ROVERI Nel 2011, Torre
de’ Roveri avrà una nuova scuola ele-
mentare. Sono infatti partiti il 19 no-
vembre i lavori per la realizzazione del
nuovo istituto di via Monte Grappa,
adiacente al parco di villa Astori, nel
quale troverà posto anche la nuova
mensa.

«L’amministrazione comunale si è
da anni resa conto che l’attuale scuo-
la non riesce più a soddisfare le mu-
tate esigenze degli studenti, sia per quel
che riguarda il numero delle aule, sia
per gli spazi utilizzati come laborato-
ri e per la mancanza del locale men-
sa. Dal 2000 il numero dei nati è passa-
to da 15 a 30, restando costante negli
ultimi sette anni» fa sapere il vicesin-
daco e assessore ai Lavori pubblici, Mat-
teo Lebbolo (Indipendenti lista civica
Torre de’ Roveri). Da qui, il progetto,
che prevede il raddoppio delle aule,
il cui numero arriverà a dieci, cinque
per piano, per ospitare fino a 250 bam-
bini. Un buon margine, dato che, al mo-
mento, gli alunni della primaria sono
114, ma se ne prevede un aumento.

Tre i laboratori (informatica, audio-
visivi e scienze), mentre all’educazio-
ne motoria sarà destinata un’aula con
capienza inferiore a 100.

Al primo piano dell’edificio troverà
spazio la mensa, eventualmente adibi-
ta ad aula magna.

L’edificio, che si prevede completa-
to per luglio 2011, rientrerà nella clas-
se B di efficienza energetica. Dal pun-
to di vista del risparmio e dell’efficien-
za energetica, infatti, il progetto con-
templa alcune soluzioni qualificanti:
oltre all’istallazione di 70 pannelli fo-

tovoltaici in silicio policristallino in co-
pertura, verranno realizzati un impian-
to di riscaldamento radiante a pavimen-
to, una centrale a pompa di calore con
sonde geotermiche, per sfruttare l’ener-
gia termica presente nel terreno, un im-
pianto di ricambio aria e un impianto
solare termico, con produzione di ac-
qua calda sanitaria. Inoltre, prestanti
soluzioni tecniche relative alle struttu-
re opache (murature, pavimenti e sof-
fitti) e a quelle trasparenti (componen-
ti finestrati) garantiranno un alto grado
di isolamento e una bassissima trasmit-
tenza termica.

Al momento, il costo dell’interven-
to, escluse progettazione e realizzazio-
ne degli spazi esterni, ammonta a
2.500.000 euro, interamente derivan-
ti da tre piani integrati di intervento.
Secondo quanto stabilito, questi pia-
ni prevedono anche la realizzazione di
un percorso ciclopedonale con ponte
tra via Monte Astori e l’Oriolo, della cui
sponda sinistra si prevede un recupe-
ro ecologico e ambientale. Di rilievo an-
che gli interventi di rifacimento di piaz-
za Conte Sforza, nel centro del paese,
con la demolizione dell’ex casa «Ber-
gamini» e dei mini alloggi comunali
che verranno altrove ricostruiti e la ri-
qualificazione di «Villa Astori», attra-
verso la quale il parco sarà poi visibi-
le a tutti.

Una volta reso operativo l’edificio di
via Monte Grappa, l’attuale istituto po-
trà essere utilizzato come edificio po-
livalente, ospitando la sede di associa-
zioni, gruppi e attività sociali e cultu-
rali.

Federica Greca

Ecco come sarà la nuova scuola primaria di Torre de’ Roveri. A sinistra il cantiere di via Monte Grappa (foto Zanchi)

Sospeso il trasporto degli studenti ad Albano: con il risparmio adeguato il locale per i pasti

Intanto i bimbi pranzano nell’ex aula d’informatica
TORRE DE’ ROVERI In attesa dei nuovi spazi e
a partire da quest’anno scolastico, è l’attuale scuo-
la di via Papa Giovanni XXIII a ospitare la men-
sa per i bambini della primaria. Fino allo scor-
so anno, infatti, nei giorni in cui era previsto il
rientro pomeridiano, il Comune metteva a dispo-
sizione di una trentina di bambini un servizio di
trasporto in pullman fino alla mensa della scuo-
la elementare di Albano Sant’Alessandro, sulla
base di un protocollo d’intesa stipulato tra i due
Comuni.

A causa dell’eccessivo numero di alunni resi-
denti iscritti alla mensa di Albano Sant’Alessan-
dro, quest’anno si è dovuta trovare una diversa
soluzione, intervenendo sulla struttura esisten-

te: «Si è scelta un’aula che, con una spesa di 5.000
euro, è stata modificata strutturalmente per esse-
re a norma in base alle indicazioni dell’Asl – spie-
ga l’assessore alla Cultura e all’istruzione, Danie-
le Selmi –. Gli alunni di quella classe sono stati
spostati nell’ex-laboratorio di informatica, che, a
sua volta, è stato ricollocato in un altro ambien-
te dell’istituto».

«La riqualificazione interna ha consentito – con-
tinua Selmi –, tra l’altro, di razionalizzare meglio
gli spazi e di risparmiare su un’importante voce
di bilancio comunale, i trasporti scolastici, per
una cifra pari a 1.295,37 euro per il 2009 e
8.336,40 euro per il 2010». Una soluzione che pa-
re essere stata apprezzata dai genitori, tanto che

il numero dei bambini che usufruiscono del ser-
vizio, anche a causa dell’aumento di iscrizioni
alle classi prime, è passato da 29 a 46. «Probabil-
mente, viene anche apprezzato il maggior tempo
da dedicare al pasto e alla socializzazione che
questa soluzione provvisoria mette a disposizio-
ne degli alunni» aggiunge il sindaco, Roberto Mar-
chesi (Indipendenti lista civica Torre de’ Roveri).

Il risparmio generato dalla scelta del Comu-
ne, che ha speso l’anno scorso 11.000 euro per 29
bambini, e prevede di spenderne, per i 46 uten-
ti attuali, 16.000, nell’anno scolastico 2009-2010,
saranno dirottati sulla realizzazione della nuova
struttura.
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