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Scuole sicure, 45milioni
Ecco i cantieri da viaPisa alle elementari Stoppani
di SIMONA BALLATORE

– MILANO –

SCUOLE CHIUSE, si lavora. E
si corre per cercare di chiudere la
maggior parte dei cantieri prima
del suonodella campanella. Palaz-
zoMarino ha puntato oltre 45mi-
lioni di euro per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, per
la prevenzione incendi, il rifaci-
mento dei bagni e per la sistema-
zione delle facciate delle scuole.
I lavori più impegnativi riguarda-
no demolizione, bonifica e rico-
struzione o risanamento delle
scuole di viaUgoPisa 1 nelMuni-
cipio 6, di via Magreglio nel Mu-
nicipio 8 e di viale Puglie nelMu-
nicipio 4. Per la scuola di via Vi-

scontini nel Municipio 8 è stato
chiuso invece il progetto esecuti-
vo che consentirà di consegnare i
lavori in autunno. A settembre
2018 sarà pronta per gli studenti
la scuola di via Hermada.

IN CALENDARIO anche inter-
venti più circoscritti per restitui-
re ad alunni e insegnanti aree ina-
gibili, come nel caso della scuola
di via Stoppani dove, alla vigilia
del ponte pasquale, il crollo di un
controsoffitto in una terza ferì lie-
vemente quattro bimbi e costrin-
se al trasloco le classi che si affac-
ciavano sul corridoio. I lavori per

riaprire le aule al secondo piano
sono stati consegnati all’impresa.
In via Cagliero 20, nel Municipio
2, ci si sta invece attivando per ri-
dare la palestra agli alunni e alle
società sportive. Si chiuderanno
per la fine del mese di agosto an-
che i lavori in via Forze Armate
65, per la posa di una rete anti-
sfondellamento, e in viaForzeAr-
mate 279, dove si stanno sisteman-
do alcuni pannelli di controsoffit-
ti ammalorati da infiltrazioni e
una perdita nel refettorio. Faccia-
te e tetti già nuovi in via della Spi-
ga 27 nelMunicipio 1.La copertu-
ra della materna di viale Unghe-

ria nel Municipio 4, che era stata
presa di mira da ladri di rame e
danneggiata, sarà sistemata entro
agosto; per settembre sarà com-
pletata anche la sistemazione dei
plafoni della materna di via Ver-
ga. «Stiamo lavorando a pieno re-
gimeper restituire a bambini e ra-
gazzi scuole sicure e con spazi ade-
guati – sottolinea l’assessore
all’Educazione, condelega all’Edi-
lizia scolastica, Laura Galimberti
–. Per noi agosto è unmese di pie-
na attività, grazie ai nostri tecnici,
che ci consente di fare quei picco-
li e grandi interventi e ridurre
ove possibile al minimo i disagi
durante l’anno».

– MILANO –

SOLO 89 EURO per la certificazione della classificazione sismi-
ca? «Diffidate». A lanciare l’appello è l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia diMilano, dopo una serie di segnalazioni - docu-
menti e pubblicità allamano - degli iscritti. Sotto la lente il Certi-
ficato di Idoneità Statica (Cis) e la valutazione del rischio sismico
di un fabbricato esistente che, vista la delicatezza e l’importanza
dell’analisi, può essere redatto esclusivamente da un tecnico, un
ingegnere o architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni.
«I nostri tariffari indicano che i costi da sostenere per la valutazio-
ne sismica vanno dai 2mila e i 10mila euro a seconda dei metri
quadrati di un palazzo – ricordaBrunoFinzi, presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri diMilano –. È quindi poco credibile quanto
viene pubblicizzato da queste società che addirittura propongo-
no un servizio al di sotto dei 100 euro. Sono offerte verso le quali
proprietari immobiliari e amministratori di condominio dovreb-
bero stare attenti e diffidarne». Anche perché, «lo stato di salute
dei nostri fabbricati è assolutamente paragonabile allo stato di
salute di noi umani – continua Finzi – unica differenza il valore
che, nel caso di fabbricati è facilmente stimabile in migliaia di
euro a metro quadrato e invece per le persone non è di così facile
individuazione. Come per la salute delle persone ci si rivolge a
degli specialisti che siano in grado di fornirci responsi e valuta-
zioni certe sulle eventuali nostre malattie e, più grave è la malat-
tia, più siamo disposti a spendere per capire come possiamo cu-
rarci, così nei fabbricati e nelle proprietà immobiliari i soldi ri-
sparmiati nella diagnosi dello stato di conservazione e salute so-
no comunque soldi buttati al vento emale investiti». L’appello è
rivolto anche alle proprietà immobiliari e agli amministratori:
«Non è conveniente per nessuno rimandare il problema ad anali-
si più di dettaglio o a quando si verificherà il primo dissesto per-
ché, come per le malattie, potrebbe essere molto più costosa la
cura emolto più grave la responsabilità di omessa vigilanza ema-
nutenzione».  

APPELLO L’ORDINEDEGLI INGEGNERI DIMILANO

«Certificazioni low cost?
Diffidate da chi non è esperto
dello stato di salute delle case»

LAVORI INCORSO

VERTICI
Bruno Finzi
presidente
dell’Ordine

degli
Ingegneri

GLI INTERVENTINECESSARI
IN VIAMAGREGLIO
DELLEPUGLIEE VISCONTINI

I LADRIDI RAMEAVEVANO
DANNEGGIATO IL TETTO
SARÀSISTEMATOPERTEMPO

FRA I PIÙ IMPEGNATIVI ASILODI VIALEUNGHERIA

LAURA GALIMBERTI
«Agostomese pienodi attività
per piccoli e grandi interventi
e ridurre i disagi a settembre»
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