
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.61 

 

San Martino in Strada, 17/9/2010 

 

Palestra Cipolla: partite le demolizioni, presto i nuovi servizi e il nuovo 

riscaldamento  

 

Già da 20 giorni è stato avviato il cantiere per la realizzazione dei nuovi servizi igienici e spogliatoi presso la 

Palestra Angelo Cipolla, a servizio delle scuole elementari e medie e di molte associazioni, sportive e non, presenti 

sul territorio. «E’ un’opera di una certa rilevanza, anche economica, che va a rinnovare un edificio che riveste un’ 

importanza cruciale per molte attività - il commento dell’assessore ai lavori pubblici Marchini - e che, al momento 

della costruzione della nuova Scuola Media, ospiterà 

gli alunni per almeno un paio di anni». 

I lavori consistono nella demolizione e ricostruzione di 

tutti i servizi igienici presenti, lo smaltimento dell’eternit 

utilizzato a copertura del tetto, il rifacimento della canna 

fumaria e la sostituzione di caloriferi ed aerotermi nel 

corridoio e nel campo da gioco. 

«L’anno scorso molti hanno lamentato - spiega il 

sindaco Marini - lo scarso rendimento degli 

aerotermi, tanto da interrompere le attività nei giorni 

più freddi. Abbiamo messo a punto un sistema 

composto da 4 nuovi  vetilconvettori più efficienti e 

silenziosi, e sostituiremo anche i termosifoni del 

corridoio, guasti e scarsamente efficienti».  

L’importo totale dei lavori (comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza e la progettazione) è di 112.500 euro e la 

procedura di progettazione ed appalto è stata affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la ditta 

EDILPRONTO srl di Guardamiglio si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 6,58% (sugli oneri soggetti a ribasso, 

93.956 euro).   

 

«Quando e se dovessimo partire con la costruzione della nuova scuola media - conclude il Sindaco - rimarrebbe da 

realizzare soltanto la costruzione dei tre divisori delle aule con le porte d’accesso, alcune modifiche all’impianto 

elettrico ed il trasloco di arredo e sussidi, operazioni per cui abbiamo è già stata accantonata la somma 

necessaria. Un lavoro di pochi giorni, ma ora l’importante è dedicarsi al progetto esecutivo e soprattutto al 

reperimento di risorse per il finanziamento dell’opera, che purtroppo è ancora un problema apertissimo».  

Il termine dei lavori è previsto per il mese di novembre, ma già dalla prossima settimana sarà a disposizione di tutti il 

servizio igienico, interamente rinnovato, presente all’ingresso della palestra. 
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