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Edilizia scolastica 

 
Effettuati da inizio anno, ed in particolare durante i mesi estivi, numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici e le relative aree verdi per un 
costo complessivo di circa 585mila euro 
 
A conferma del costante interesse dell’Amministrazione Comunale per l’edilizia scolastica, durante 
l’anno, ed in particolare nel periodo di chiusura estiva dei plessi, il personale operaio del Comune è stato 
impegnato nella ordinaria manutenzione (elettrico/idraulico/falegname) del patrimonio scolastico. Oltre 
agli interventi che hanno interessato le 4 scuole primarie del territorio e alla prove sismiche in 9 edifici 
scolastici, sono statti effettuati lavori anche presso le aree verdi del nido d’infanzia Cappuccetto Rosso, 
della scuola primaria Barozzi e del parco di via Galileo Galilei. 
“Gli investimenti nella scuola – sottolinea il sindaco Daria Denti – rimangono una priorità di questa 
Amministrazione, nonostante i tagli sempre più netti del Governo agli enti locali. Il nostro obiettivo è 
quello di permettere ai nostri ragazzi di studiare in spazi sicuri e confortevoli”.  
“Crediamo che investire sulla scuola anche a livello strutturale – continua l’assessore alla formazione 
Maria Francesca Basile – sia un modo importante per contribuire a formare i cittadini di domani”.  
 
Questi, in dettaglio, i lavori effettuati:  
Scuola Primaria “Barozzi” 
Con l’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 verrà ampliato il numero di classi di scuola elementare 
attraverso l’utilizzo di alcune aule (ex Centro Territoriale Permanente) al piano primo. Durante i mesi 
estivi sono stati eseguiti alcuni lavori per la riapertura del vano porta della scala di collegamento tra i 
corridoi al piano rialzato e primo dell’ala di Viale Vittorio Veneto. L’allestimento delle nuove aule e 
l’ampliamento della mensa è stato realizzato attraverso un censimento generale degli arredi presenti 
all’interno di tutti i plessi scolastici e una ridistribuzione degli stessi, sulla base delle richieste della 
Direzione Didattica di Vignola. Ciò ha permesso di evitare l’acquisto di nuove forniture di arredi. Le aule 
C.T.P. sono state spostate presso la Scuola Secondaria di Primo grado “L.A. Muratori”. 
 
Scuole Primarie “A.Moro”, “G. Mazzini” e “I. Calvino” 
Attraverso la collaborazione con i genitori volontari iscritti all’albo, durante il passato anno scolastico 
sono stati eseguiti interventi di tinteggiatura di tutto il plesso scolastico. L’Amministrazione ha 
provveduto all’acquisto del solo materiale (tempera, pennelli, rulli, ecc). Su richiesta dei genitori e della 
Direzione Didattica, presso la scuola “A. Moro” verrà a breve concluso l’acquisto e la posa di una tettoia 
a protezione dell’uscita della scuola in corrispondenza del parco annesso alla scuola.  
 
Palestra scuola “I. Calvino” 
A seguito dell’approvazione del Piano delle Opere Pubbliche 2011-2012, è stato approvato lo studio di 
fattibilità per la ristrutturazione degli spogliatoi, la tinteggiatura della palestra, la posa del controsoffitto 
ed impianto di illuminazione, oltre a interventi puntuali di adeguamento sismico. In accordo con le società 
sportive e la Direzione Didattica, i lavori di ristrutturazione sono stati rinviati solo per la parte di 
esecuzione al 2012. Entro la fine di settembre verranno completate le forniture di nuovi infissi della sola 
palestra e la controsoffittatura fonoassorbente del campo da gioco.  
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Palestra scuola “G. Mazzini” 
A seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale di un ordine del giorno in merito alla tematica della 
presenza di eternit/amianto in edifici della pubblica amministrazione comunale, nel mese di giugno è stato 
anticipato all’annualità 2011 l’intervento di rimozione della copertura in lastre di eternit e la posa di una 
nuova copertura.  
  
 
Palazzetto dello Sport “Città di Vignola” 
In previsione dell’avvio dei nuovo campionati di Lega Basket, si è provveduto alla sostituzione dei fari di 
illuminazione del campo da gioco e alla sostituzione delle protezioni dei tabelloni dei canestri. 
Complessivamente saranno spesi € 1.600,00. 
 
Prove sismiche su edifici scolastici 
A compimento delle verifiche sulle parti strutturali degli edifici pubblici iniziate nel 2010, a partire del 
mese di luglio è iniziata la seconda trance di verifica su edifici ancora da analizzare, tra cui n. 9 plessi 
scolastici. 
 
Area verde del nido d’infanzia “Cappuccetto Rosso” 
Nei mesi estivi sono stati ultimati presso il nido d’infanzia Cappuccetto Rosso, gli interventi di fornitura e 
posa in opera di nuove attrezzature ludiche insieme alla realizzazione di pavimentazione antitrauma e alla 
riqualificazione della popolazione arborea presente mediante la messa a dimora di alberature di alto fusto.  
 
Cortile interno Scuola Primaria “J. Barozzi” 
Entro l’avvio dell’anno scolastico 2011-2012, verrà effettuato un intervento di messa in sicurezza con 
l’eliminazione del cordoli più pericolosi e la pulizia delle vasche di terra con la stesa di ghiaino. 
 
Parco di via Galileo Galilei 
Nei prossimi mesi il tratto di via Galileo Galilei prospiciente le scuole Barozzi, Mandelli e Coccinelle 
verrà tolto dal demanio stradale e trasformato in area cortiliva a servizio delle 3 scuole. I lavori 
termineranno nella primavera del 2012.  
 
 
 
 


