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Un bel regalo atten-
de gli studenti che frequenta-
no la scuola media «Nullo» di
Scanzorosciate. Con l’avvio
del prossimo anno scolastico
l’istituto di via degli Orti si
presenterà con una nuova ve-
ste, frutto di un importante
restyling dell’edificio. Infatti,
durante le vacanze estive,
l’amministrazione comunale
ha provveduto a realizzare i
lavori di sistemazione inter-
na dell’edificio, mediante
l’adeguamento strutturale e
antisismico, per garantire la
sua massima sicurezza e pie-
na fruizione.

Un intervento oltremodo
necessario, in linea con quan-

I lavori in corso alla scuola media di via degli Orti a Scanzorosciate 

Le opere. Rafforzati i vani scala
e i pilastri del seminterrato
Quasi ultimato in via degli Orti 
l’intervento costato 95 mila euro

to richiesto dalla normativa
vigente, che scaturisce dagli
eventi sismici che si sono ve-
rificati nel maggio 2012 in
Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia, dove venne ac-
certata la vulnerabilità delle
strutture prefabbricate, in
quel caso industriale. 

«Quegli eventi sismici –
spiega il sindaco Davide Ca-
sati – hanno obbligato il go-
verno e, a cascata, le ammini-
strazioni comunali, a mettere
in sicurezza gli edifici scola-
stici. Pertanto, abbiamo mo-
nitorato le strutture poten-
zialmente più vulnerabili
presenti sul territorio comu-
nale e identificato, come
struttura prefabbricata po-

tenzialmente a rischio, la
scuola media. Lo scorso in-
verno abbiamo quindi incari-
cato l’ingegner Gianangelo
Bramati di Bergamo di ana-
lizzare lo stato di salute del-
l’edificio. La sua relazione ha
evidenziato la necessità di in-
tervenire sulla parte interna
della struttura, provvedendo
al consolidamento dei vani
scala e dei quattro pilastri che
si alzano nei vani interrati».

Nei pilastri di sostegno so-
no quindi state inserite pia-
stre di collegamento degli
elementi prefabbricati e sono
stati consolidati i quattro pi-

lastri del seminterrato me-
diante fasciature che aumen-
tano la loro resistenza. Infine
sono stati rafforzati i vani
scala tramite l’applicazione
di malta cementizia fibro-
rinforzata.

L’intervento, costato
95.000 euro, è stato coperto
da un finanziamento regio-
nale finalizzato a interventi
di messa in sicurezza dell’edi-
lizia scolastica. I lavori, affi-
dati all’impresa Val.Fer. di
Fiorine di Clusone, saranno
terminati entro la fine di ago-
sto.
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n Il sindaco: 
«Intervento 
necessario a seguito 
delle scosse 
del 2012»

n Il costo è stato 
coperto da 
un finanziamento 
regionale per 
l’edilizia scolastica

SCANZOROSCIATE

Scuola media
più sicura
coi lavori
antisismici

GRASSOBBIO

Cucina e musica
alla Sagra alpina

Dal 28 agosto al 2 settem-
bre torna la Sagra alpina di
Grassobbio. Il quartier ge-
nerale della popolare ma-
nifestazione è allestito
nell’area multifunzionale
di via Zanica (ex boccio-
dromo). Oltre alla buona
cucina, sono i concerti
(inizio ore 21) a caratteriz-
zare la kermesse: martedì
28 sul palco ci sarà l’Or-
chestra Salvetti; mercole-
dì 29 Shaker Soul Funky
705; giovedì 30 Onda No-
made (tributo ai Nomadi);
venerdì 31 Blascover (tri-
buto a Vasco Rossi); sabato
1 settembre L’Urlo (tribu-
to a Zucchero); domenica
2 Colorplay con musica
pop e rock. Tutte le sere
gonfiabili gratis per bam-
bini.

PEDRENGO

Omero in versione
teatro canzone

Quinto appuntamento
del Teatro Festival Terre
del Vescovado. Venerdì
alle 21,15 nella Villa Sot-
tocasa di via Agazzi, a Pe-
drengo, il Teatro dell’Ar-
gine presenta «Odissea».
Mario Perrotta porterà in
scena Omero in versione
teatro-canzone. I posti
sono limitati, pertanto è
consigliata la prenotazio-
ne (prenotazioni@alba-
noarte.it oppure 334-
8136246 dalle 16 alle 18).
In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà nella
sala polivalente «Vincen-
zo Signori» di Pedrengo.
A seguire, è prevista una
degustazione dei Sapori
del Vescovado.
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