
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

EDILIZIA   SCOLASTICA,   LAVORI   COMPLETATI   A   TEMPO   DI   RECORD   E   PIANO 

PLURIENNALE DA 8 MILIONI 
 

All’apertura dell’anno scolastico 2010/2011 l'Amministrazione si è fatta trovare pronta, 
completando a  tempo di record  una serie di  lavori edilizi  di ristrutturazione e 
adeguamento degli edifici scolastici, per rispondere alle esigenze dei piccoli utenti e 
delle loro famiglie. 
 
“Lo sforzo economico è stato notevole – spiega  Rosario Berardi, assessore al 'Edilizia 

Scolastica – perché trovare risorse per questi lavori è sempre più complicato a causa 

dei vincoli alla spesa comunale imposti dal Patto di stabilità, ma poiché consideriamo 

la scuola una priorità, abbiamo mobilitato ogni energia per trovare i finanziamenti alle 

opere nelle pieghe del bilancio. Ma se una serie di opere sono state realizzate, molte 

sono quelle che attendono, per mettere i luoghi formativi in condizioni decorose e 

perfettamente idonee al delicato compito che concorrono ad espletare. In un 

recente lavoro di analisi delle strutture scolastiche che ha portato alla redazione di un 

poderoso fascicolo dal titolo “I luoghi del sapere” consultabile on-line all’indirizzo: 

 http://www.rosarioberardi.it/blog/EDILIZIASCOLASTICA.html  sono state stimate opere 

per circa 8 milioni di euro, ai quali ci sono da aggiungere ulteriori interventi la cui 

necessità è stata rilevata successivamente alla redazione del citato fascicolo. 

Da parte nostra si riafferma la volontà di affrontare questi bisogni, ma ci rendiamo 

conto che se non intervengo aiuti  e volontà superiori, si corre il rischio che passino 

ancora parecchi anni prima di sgrossare significativamente l’elenco degli interventi 

necessari”. 

L'elenco delle opere realizzate  e di cui godono gli alunni che frequentano il corrente 

anno scolastico comprende:  

l’abbattimento barriere architettoniche nella scuola media Mattei-Di Vittorio di via 

Bizet.1, dove è stato riqualificato l’ingresso, realizzate nuove rampe di accesso per i 

portatori di handicap e installato un ascensore che collega il piano terra al primo, 

consentendo a tutti i portatori di handicap fisiche di usufruire autonomamente di tutti 

gli spazi e laboratori della scuola. L’intervento è stato completato con la realizzazione 



di un altro bagno a loro destinato ; 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ha interessato anche la succursale 

della stessa scuola, sita in via De Gasperi, dove è stato realizzato un intervento simile 

al primo con riqualificazione contestuale di tutti i servizi igienici; 

 

il rifacimento del tetto per l’eliminazione delle annose infiltrazioni e successiva 

riqualificazione interna con imbiancatura totale, gli interventi che hanno interessato la 

scuola materna di via Signorelli, consentendo ai piccoli ospiti di affrontare l’anno 

scolastico in un ambiente più pulito, più bello e più accogliente; 

rifacimento tetto, riqualificazione interna ed esterna hanno invece interessato l’altra 

scuola materna di  Seggiano in via Tobagi, interventi che completati con il cambio 

della caldaia e relativi annessi e connessi, consentiranno a tutti, alunni e insegnanti un 

futuro tranquillo dal punto di vista ambientale e sicuramente più stimolante dal punto 

di vista pedagogico e didattico; 

la scuola materna di via Monteverdi, con annesso Asilo nido, è stata invece 

interessata dal completamento progettuale che prevedeva l’abbattimento del 

vecchio edificio e la riqualificazione di tutta l’area esterna con realizzazione di una 

piazza da aprire al quartiere nelle ore di funzionamento della scuola e ampi spazi 

attrezzati che consentiranno ai piccoli una proficua e stimolante attività all’aperto 

durante i mesi primaverili ed estivi. I lavori hanno interessato anche una parte del 

quartiere con riqualificazione del percorso che porta alla nuova piazza e la 

regolazione del traffico con realizzazione di  una piccola rotonda e piano stradale 

rialzato; 

ultimo in elenco, ma sicuramente quello più impegnativo sotto il profilo economico, 

della qualità e della tempistica esecutiva, è l’intervento che ha interessato la scuola 

elementare di via Togliatti dove è stato completato il nuovo refettorio costituito da 

una pregevole struttura architettonica con spazi destinati al consumo dei pasti, 

attrezzati e realizzati con le più innovative metodiche volte ad azzerare l’inquinamento 

acustico che è il problema principale di tutti gli spazi frequentati da diverse centinaia 

di persone. L’intervento, il primo del genere a Pioltello, eliminerà il problema dei doppi 

turni di mensa e tutti i ragazzi potranno godere del momento del pranzo in 

contemporanea e in un ambiente finalmente in grado di consentire di far assumere al 

momento del pranzo una forte valenza educativa. La sistemazione e riqualificazione di 

tutta l’area esterna al refettorio completa l’opera con arricchimento paesaggistico di 

tutto il quartiere al quale sicuramente non sfuggirà il colpo d’occhio 

di cui si potrà godere passando dall’adiacente via Cimabue. A questo ambiente 



presto si aggiungeranno gli spazi verdi previsti nell’adiacente intervento edificatorio 

nella ex area Rotolito che, uniti a quelli della scuola, costituiranno un vero polmone 

verde per il tempo libero dei cittadini. 

Gli interventi di edilizia scolastica, conclude l’assessore Berardi, rappresentano 

un’occasione non solo volta a migliorare gli ambienti destinati alla formazione, ma 

concorrono al miglioramento ambientale della città, obiettivo al quale si sta 

lavorando da anni e del quale i cittadini hanno imparato a costatarne i frutti 

annualmente con una città, Pioltello, in continuo e positivo cambiamento nel segno 

della eco sostenibilità che sarà il tema portante dei prossimi anni e della conseguente 

pianificazione urbanistica e dei servizi. 
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