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Scuola via degli Alpini, due classi allagate
L’Amministrazione comunale ha inserito il rifacimento del tetto della struttura
(realizzata tra il 2008 e il 2010) nel piano delle opere pubbliche del 2018 e la
procedura per affidare i lavori è già stata avviata. Nel frattempo l’attenzione sarà
massima e si effettueranno gli interventi necessari per assicurare la sicurezza della
struttura

Buccinasco (26 gennaio 2018) – A settembre la scuola primaria di via degli Alpini avrà un tetto
nuovo. L’intervento sarà impegnativo e risolutivo per evitare le continue infiltrazioni che da anni
causano problemi alla struttura e questa mattina hanno reso inagibili due aule, oggi allagate.
I lavori sono necessari anche se la scuola è stata realizzata solo dieci anni fa: costruita a partire dal
2008, collaudo e inaugurazione risalgono al 2010. Costruita male tanto da costringere
l’Amministrazione comunale a dover gestire emergenze continue, proprio per la situazione
ereditata dal recente passato. La scuola, in pratica, “fa acqua da tutte le parti” perché il tetto è
stato costruito male: molti scarichi sono in contro pendenza causando il ristagno dell’acqua
(anziché defluire, ha fatto marcire la guaina) e creando una sorta di piscina nella parte terrazzata
al primo piano causa continue infiltrazioni.
Il tetto è già stato riparato più volte ma evidentemente non è sufficiente. Proprio per questo nel
Piano delle opere pubbliche da realizzare nel 2018 (e approvato a fine dicembre con il Bilancio di
previsione) l’assessorato ai Lavori pubblici ha inserito il rifacimento di quel tetto per quest’anno e
la procedura per affidare i lavori è già stata avviata: per il prossimo anno scolastico la scuola avrà
un nuovo tetto con una copertura metallica. Fino all’intervento risolutivo, intanto, si procederà
con rattoppi continui per consentire il regolare svolgimento delle lezioni e mantenere la struttura
in sicurezza.
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