
GIORNALE DI VIMERCATE8 | V I M E R C AT E MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021

Uno studio che potrebbe trasformare totalmente il volto di uno degli istituti più rinomati della Brianza: l

Il futuro è qui e ora: nuova vita per l
Presentato in Provincia il progetto
per il recupero del polo scolastico
Costo: almeno 40 milioni di euro
VIMERCATE (bef) Il futuro è qui. Il
futuro è ora. E l’O m n i c o mp re n si vo
di Vimercate vuole esserne grande
protag onista.

E’ stato presentato nei giorni
scorsi lo studio per l’imp onente
riqualificazione del comparto sco-
lastico di via Adda che la Provincia
di Monza e Brianza aveva affidato
al Politecnico di Milano. Un pro-
getto ambizioso e avveniristico, po-
tenzialmente in grado di trasfor-
mare definitivamente il volto dei
quattro istituti che oggi compon-
gono l’Omnicomprensivo. A illu-
strarlo è stata direttamente la pro-
fessoressa Laura Pezzetti, coor-
dinatrice del team che in questi
mesi ha lavorato sul piano d’i n-
tervento. L’obiettivo principale del
progetto è quello di ridisegnare il
profilo dell’area tenendo conto del
contesto urbano e sociale nel quale
è oggi inserita, al fine di dotare gli
studenti di nuovi spazi, interni ed
esterni, in grado di rispondere a
tutte le loro esigenze. Allo stesso
tempo il nuovo polo diventerà una
vera e propria cittadella cultural-
mente e socialmente dinamica,
aperta ai ragazzi e alla cittadinanza
intera, che dunque potrà godere di
determinati ambienti anche al di
fuori degli orari scolastici.

«Lo studio proposto lavora sulla
trama dello spazio esistente ren-
dendola articolata e porosa rispet-
to all’esterno - ha spiegato l’a r-
chitetto - Cuore pulsante del nuovo
Omnicomprensivo sarà rappresen-
tato dal centro, oggi congestionato
e soffocato, che diventerà una sorta
di “Anello Verde” attrezzato e a
disposizione di tutti e quattro i
complessi scolastici, le cui strut-
ture saranno ammodernate con
l’obiettivo di dare loro unità e un
carattere proprio: non ci saranno
più aule accavallate o in comune
tra i vari istituti, ma ognuno avrà la
propria identità ben definita, che
comunque sarà sempre in grado di
coesistere insieme agli altri. Ci sarà
poi spazio per una grande terrazza,
aule polifunzionali, una nuova
mensa, una moderna biblioteca e
un avveniristico auditorium. Senza
dimenticare l’intera riqualificazio-
ne di ingressi, atrii e spazi comuni,
che saranno molto più ampi e

fruibili. Lo spazio architettonico
non è solo un elemento attivo
n e l l’influenzare l’apprendimento e
lo sviluppo, ma è anche un ele-
mento costitutivo della formazione
del pensiero e uno strumento spe-
cifico di conoscenza critica, cul-

turale e immaginifica della realtà.
Organizzare lo spazio significa or-
ganizzare la metafora della co-
nos cenza».

Le fasi indicate dal progetto sono
essenzialmente quattro. Nella pri-
ma prenderebbero il via le de-

molizioni per l’emiciclo e le pen-
siline, per poi procedere con la
costruzione della terrazza d’i ng re s-
so e le nuove aule per il «Vanoni» e
il «Banfi». La fase due si con-
centrerebbe sulla realizzazione
d e l l’Anello Verde, della biblioteca,

d e l l’atelier e delle palestre. Suc-
cessivamente sarebbe la volta della
riqualificazione di «Floriani» ed
«Einstein», i cui spazi interni ed
esterni si estenderebbero tra la fase
tre e quattro.

Grande soddisfazione da parte

Intanto procedono i lavori
di ampliamento con 12 nuove aule

VIMERCATE (tlo) Se c’è un progetto
di rivisitazione complessiva del
centro scolastico Omnicomprensi-
vo molto importante ma ancora
tutto solo sulla carta, ce n’è invece

un altro, di ampliamento, che sta
già prendendo forma. Stiamo par-
lando del cantiere avviato alcuni
mesi fa dalla Provincia di Monza e
Brianza sul fronte che si affaccia

verso il grande parcheggio del
complesso di via Adda. Intervento
che prevede la realizzazione di uno
stabile che ospiterà 12 nuove aule,
2 spazi polivalenti e ambienti au-
siliari e di servizio. Le opere sono
completamente finanziate con fon-
di Bei (Banca europea per gli in-
vestimenti) per un importo supe-
riore ai 3milioni 500mila euro.

In particolare è prevista la co-
struzione di un fabbricato in pan-
nelli in legno lamellare con tec-
nologia X-LAM prefabbricata, di
circa 880 metri quadrati di super-
ficie coperta, edificato su due livelli
fuori terra per una complessiva su-
perficie utile di pavimento di circa

1.500 metri quadrati. Sono state
privilegiate soluzioni architettoni-
che funzionali ad elevato rendi-
mento energetico per ottenere:
massima sostenibilità ambientale,
massima efficienza energetica, il
migliore comfort possibile per gli
alunni fruitori della struttura e la
minima interferenza tra cantiere e
attività scolastica.

I lavori dovrebbe terminare entro
la fine di quest’anno e garantiranno
un importante apporto di aule, la
cui carenza da anni sta creando
gravi problemi ai quattro istituti
superiori del centro scolastico, che
stanno registrando un costante in-
cremento dei numero di iscritti

La delegazione
della Provincia di
Monza e Brianza
in visita al cantiere
per l’a m p l i a m e n to
del centro scola-
stico avviato alcu-
ni mesi fa

Qui sopra il progetto in 3D di come potrebbe diventare l’Omni al termine della
riqualificazione; accanto, un momento della conferenza stampa organizzata in Provincia
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Uno studio che potrebbe trasformare totalmente il volto di uno degli istituti più rinomati della Brianza: l’obiettivo è quello di trasformarlo in una cittadella aperta alla comunità

Il futuro è qui e ora: nuova vita per l’O m n i c o mp re n si vo
I VOTI DEI PRESIDI AL PROGETTO
«Prospettiva affascinante, resta l’incog nita
sulle tempistiche per la realizzazione»

del presidente della Provincia, Lu -
ca Santambrogio, e del consigliere
delegato Fabio Meroni, entrambi
presenti alla presentazione dello
stu d i o.

«Con questo progetto vogliamo
esprimere e realizzare un concetto
nuovo di scuola - hanno sotto-
lineato - Abbiamo deciso così di
collaborare con il Politecnico per
elaborare uno studio mirato sul
complesso di Vimercate, che oggi
presenta molte criticità, ma anche
tantissime potenzialità per costrui-
re un modello spendibile anche in
altre realtà scolastiche di tutta la
Provincia e non solo. Stiamo ve-
ramente anticipando i tempi e lo
facciamo nell’interesse di tutta la
Brianza, per la quale continuiamo
a pensare in grande».

Poi alcune specifiche sul ca-
pitolo tempistiche e, soprattutto,
c o st i .

«Siamo in una fase di studio,
difficile dare indicazioni precise -
prosegue Santambrogio - Per
quanto riguarda i costi siamo
n e l l’ordine di decine e decine di
milioni di euro, sicuramente più di
40, per i quali facciamo affida-
mento sul Recovery Plan del Go-
verno grazie al quale sarà possibile
finanziare l’intero progetto. Ave-
vamo intavolato dei discorsi anche
con la Cassa Depositi e Prestiti, alla
quale potremo chiedere un im-
portante contributo per quanto ri-
guarda la fase tecnico ammini-
strativa. Anche sulle tempistiche
non possiamo sbilanciarci: non ci
sono cronoprogrammi dettagliati,
ma l’obiettivo è poter realizzare
questo progetto quanto prima».

Fabio Beretta

VIMERCATE (bef) Il progetto
di riqualificazione dell’Om-
nicomprensivo è stato pro-
mosso a pieni voti anche dai
presidi dei quattro istituti
coinvolti. Lo studio realiz-
zato dal Politecnico di Mi-
lano è stato mostrato in an-
teprima proprio a loro e i
commenti, molto simili,
hanno rivelato grande sod-
disfazione e ottimismo ri-
guardo al futuro del com-
plesso scolastico di via Ad-
da. Certo non mancano i
dubbi, specialmente per
quanto concerne le tempi-
stiche di realizzazione, ma
in generale i voti espressi dai
dirigenti sono ampiamente
p ositivi.

« E’ un ottimo progetto
che consentirà di avere più
spazio per le scuole grazie
alla realizzazione di nuove
aule e ambienti - le parole di
Michelina Ciotta, preside
d el l’istituto “E i n ste i n” -
L’aspetto che reputo mag-
giormente positivo è l’atte n -
zione mostrata nei confronti
delle aree verdi, che rappre-
sentano una peculiarità im-
portante della nostra scuo-
la. L’unica incognita è sulle
tempistiche: non ci sono
state fornite informazioni
precise, ma mi auguro che
possa essere realizzato

quanto prima».
Sulla stessa linea di pen-

siero il collega G iancarlo
S a la del «Banfi».

«Il piano d’intervento è si-
curamente molto affasci-
nante e ha una sua logica -
commenta il preside - Apri-
re il complesso al resto della
città è una scelta interessan-
te e che noi proponiamo da
anni per coinvolgere la co-
munità nella vita della scuo-
la e viceversa. Se il progetto
verrà portato a compimento
renderà sicuramente più at-
traente l’intera realtà sco-

lastica del nostro territorio:
l’augurio che ci facciamo
tutti è però che che questo
capitolo non resti solo scrit-
to nel libro dei sogni».

Particolarmente soddi-
sfatto anche Daniele Zan-
g h eri, dirigente del «Floria-
ni», che comunque non na-
sconde i propri dubbi.

«Un progetto ben studiato
che oltretutto tiene conto
delle indicazioni da noi for-
nite in questi anni riguardo
alla fruibilità di alcuni spazi
- spiega - Ho molto apprez-
zato l’idea di apertura della

scuola nei confronti della
città, così come la valoriz-
zazione del verde e degli
ambienti esterni. La mia
principale preoccupazione
però, oltre al discorso tem-
pistiche, resta quello della
sicurezza. Una struttura co-
me quella pensata richiede-
rà sicuramente un maggior
c o n t r o l l o  e p r e s i d i o
d e l l’area: vedremo come sa-
ranno gli sviluppi, ma sarà
necessario tener conto di
questo aspetto».

«Il progetto è fantastico e
vorrei davvero che fosse rea-

lizzato quanto prima - sot-
tolinea infine Elena Cente-
m ero, preside del “Va n o n i”
- Un intervento del genere
può veramente valorizzare
le nostre scuole con aule più
grandi, più sicure e uno spa-
zio esterno aperto verso l’in-
tera comunità. E’ uno studio
innovativo, pensato per es-
sere ecocompatibile e ri-
spettoso dell’ambiente: ha
tutte le potenzialità per di-
ventare un punto di aggre-
gazione per i ragazzi anche
al di fuori dell’orario sco-
la st i c o » .

Il progetto di recupero piace veramente a tutti:
gli studenti e il sindaco plaudono all’i n i z iat i va

VIMERCATE (bef) Un progetto che pia-
ce a tutti. Anche agli studenti, a cui
ovviamente si rivolge primariamente
questo imponente intervento di ri-
q u a l i f i caz i o n e.

«La comunità studentesca si ri-
trova solidale ed euforica, immersa in
un fiume di opinioni positive e spe-
ranza, legate alla ferrea volontà di
trasformare questo progetto in realtà,
cambiando quindi il verso che queste
progettazioni hanno mantenuto dal
1976 a questa parte - il commento dei
rappresentanti degli studenti - Ab-
biamo rilasciato un profondo sospiro
di sollievo nel momento in cui è stata
udita la possibilità di risolvere i gravi
problemi strutturali che accompa-
gnano da anni l’edificio, l’a mb i e nte,
il morale e la crescita degli studenti.

Riponiamo in tale progetto la fiducia
di un vero inizio, che vada oltre i
dilemmi di burocrazia. Noi tutti ci
auguriamo una rivoluzione ed un
miglioramento dell’ambiente, che sia
in grado di condurre ad un benessere
e ad una sicurezza e quindi al de-
finitivo miglioramento della crescita,
sociale e personale degli studenti.
Speriamo che quest’opera possa es-
sere prodotta nel più breve tempo
possibile e nelle migliori condizioni;

ci daremo da fare con foga per ac-
certarci che il progetto possa essere
applicato davvero, che non rimanga
accantonato tra mille parole».

Tra la soddisfazione del momento
c’è però anche spazio per la gra-
titudine verso chi si è speso al fine di
realizzare questo importante studio
di progettazione.

«Siamo grati alla professoressa
Pezzetti ed al team che ha lavorato a
questo progetto con impegno e de-

dizione - prosegue la nota - La co-
munità studentesca di Vimercate vi è
grata, si augura che dopo 45 anni, dei
progetti di risanamento saranno ap-
plicati davvero.

Un giudizio positivo sul progetto di
riqualificazione complessiva arriva
anche dal sindaco di Vimercate
Francesco Sartini.

«Apprezzo particolarmente che il
nuovo Omnicomprensivo sia stato
pensato come un villaggio permea-

bile, aperto all’esterno e facilmente
raggiungibile in sicurezza - ha com-
mentato - Su questo fronte un lavoro
importante è stato fatto anche dalla
mia Amministrazione con il poten-
ziamento dei collegamenti per la mo-
bilità dolce (pedoni e ciclisti, ndr).
Importante anche l’apertura della
struttura alla città, con spazi che
potranno essere utilizzati anche dalla
comunità. Penso al teatro, alle pa-
lestre, alle aree all’aperto, alle aule
speciali. In sostanza la città potrà
abitare l’Omnicomprensivo, che di-
venterà a tutti gli effetti parte in-
tegrante di Vimercate con ricadute
positive anche sul fronte della si-
curezza, che è sempre stato il pro-
blema di un centro scolastico isolato
e chiuso su se stesso».

Michelina Ciotta, «Einstein» Giancarlo Sala, «Banfi» Daniele Zangheri, «Floriani» Elena Centemero, «Vanoni»

Altri due parti-
colari di come
potrebbero ap-
parire gli spazi
e s te rn i
dell’Omni al
termine delle
operazioni di
ri q u a l i f i c a z i o -
ne. L’Anello
Verde sarà il
cuore pulsante
del «nuovo»
i s t i tu to
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