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COMUNICATO STAMPA
Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Scuola Primaria Via Pacinotti
Scuola Secondaria di 1° grado Corso Colombo
Al via gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio ed all’efficientamento
energetico nella Scuola Primaria di Via Pacinotti e nella Scuola Secondaria di Primo Grado in Corso
Colombo.

I lavori sono finanziati per un importo complessivo di 2.799.901,97 euro, di cui 1.139.370,64 euro di
risorse POR FESR 2014/2020, (azione 4.1.1), 360.629,36 euro POR FESR 2014/2020 (azione 4.3.1) e
risorse del “Conto Termico” pari a 1.299.901,97 euro.
“Gli interventi vogliono ribadire l’attenzione per le scuole della nostra Città – ha sottolineato il
Sindaco Mauro Usai – e permetteranno di coniugare efficienza energetica e risparmio nei consumi, in
un’ottica “green”, rispondendo in maniera concreta alle necessità degli studenti e dei docenti”.

Gli interventi, nel dettaglio, riguarderanno:
- La realizzazione del “cappotto termico” nelle facciate e nella copertura degli edifici.
- La sostituzione degli infissi con altri infissi ad elevate prestazioni energetiche.
- L’installazione degli impianti fotovoltaici.
- Il rifacimento degli impianti di riscaldamento e condizionamento, grazie al nuovo sistema “fan coil”
(ventilconvettore) ed alle pompe di calore caldo/freddo.
- L’installazione dei sistemi di monitoraggio per l’analisi energetica.
- Il rifacimento degli impianti di illuminazione, con l’installazione di sistemi a risparmio energetico.
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Per l’Assessore ai Lavori Pubblici Vito Didaci: “Questi interventi ci daranno l’opportunità di
realizzare le necessarie manutenzioni nelle scuole, e di procedere all’efficientamento energetico ed
alla climatizzazione. Un beneficio per gli studenti, per l’ambiente, e per il risparmio energetico”.
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