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Comunicato stampa n. 102/2013 
INTERVENTI ESTIVI NELLE SCUOLE DI VIMERCATE  
Lavori per più di 150mila euro 
 
Sta per terminare il programma di interventi estivi negli istituti scolastici comunali, che quest'anno ha 
comportato un investimento complessivo di 152mila euro. Lavori e opere che sono già in gran parte 
concluso, mentre in altri sono in corso e che verranno completati entro la riapertura dell'anno scolastico. 
“Manca circa un mese al ritorno in classe degli studenti vimercatese – dichiara Paolo Brambilla Sindaco 
della Città di Vimercate – “e il Comune ha quasi ultimato l’agenda dei lavori che, anche per quest’anno, 
aveva predisposto con una serie di azioni di miglioramento e di manutenzione delle strutture scolastiche. Si 
tratta di una programmazione annuale che punta a migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici scolastici. 
Un tema, questo, che l'Amministrazione non ha mai sottovalutato”. 
 
Questo l'elenco dei lavori estivi: 
- Scuola secondaria di primo grado Saltini a Oreno:  
per necessità didattica è stata recuperata un'aula di scienze. In particolare si è trattato di lavori di 
smantellamento e ripristino secondo le necessità richieste.  
Palestra rifacimento dello spogliatoio con sostituzione delle piastrelle ammalorate e intonaco per  la 
presenza di umidità. 
 
- Scuola dell’infanzia Rodari (Vimercate sud)  
Rifacimento dell’impianto di riscaldamento idrico-sanitario in 2 sezioni dovute a perdite di acqua. 
 
- Scuola Primaria Filiberto (Vimercate Centro)  
Sistemazione dell'impianto di splinker ("spruzzatore") sistema automatico di estinzione a pioggia che ha lo 
scopo di rilevare la presenza di un incendio e di estinguerlo nello stadio iniziale. 
Nella palestra sono stati sostituiti i pannelli radianti di riscaldamento. 
 
- Scuola dell’infanzia Andersen (Vimercate Nord) 
Monitoraggio e individuazione di circa 400 punti nei quali sono stati sostituite le piastrelle ammalorate. 
Questo intervento anticipa il radicale lavoro di rifacimento totale del pavimento previsto, come promesso, per 
l'estate 2014. 
Sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione di ultima generazione 
 
- Scuola secondaria di primo grado Calvino (Vimercate Nord) 
Rifacimento del pavimento della palestra.   
 
- Nido Girotondo di via XXV Aprile 
Sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione di ultima generazione. 
 
L’importo totale di tutti i lavori è di 152.000 euro. 
 
Oltre ai lavori nelle scuole sono stati eseguiti degli interventi di sostituzione delle caldaie con caldaie a 
condensazione di ultima generazione nel Centro civico di Oreno in via Piave 22 (ex-sede della Biblioteca) e 
nel Centro civico di Velasca in via De Amicis, 2 per un totale di 10.000 euro. 
 
Vimercate, 9 agosto 2013 


