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La scuola è "green"
Decolla il restyling
da 1,6 milioni di euro
Alla Masseria un istituto a consumo energetico zero
Lavori in corso anche al mercato e alla caserma

Con la consegna dei lavori
che avverrà domani, da par-
te del Comune di Cossato
all'impresa Neocos di Borgo-
manero, inizierà ufficialmen-
te la riqualificazione energe-
tica della scuola Masseria. La
quale, al termine delle ope-
re, sarà un edificio N-zeb
(nearly zero energy buil-
ding), ovvero autonomo dal
punto divista energetico.
Da domani l'impresa potrà

iniziare ad allestire l'area.
«Inizieranno a preparare il
cantiere, ma non ancora i la-
vori veri e propri - afferma
l'assessore ai Lavori pubblici
Cristina Bernardi -. Non ab-
biamo il cronoprogramma

definitivo, ma di certo le pri-
me operazioni che farà l'im-
presa saranno quelle che non
interferiscono nell'attività
scolastica. Ad esempio quel-
le legate alla caldaia e alla co-
pertura». La parte più consi-
stente dei lavori, che non è
possibile portare avanti in
contemporanea allo svolgi-
mento delle lezioni, sarà fat-
ta in estate quando i bambini
saranno in vacanza. Oltre al
rifacimento del tetto per ri-
solvere il problema delle infil-
trazioni di acqua e migliorar-
ne l'isolamento, sono previ-
ste la sostituzione dei serra-
menti esterni e dell'illumina-
zione con quella a led, l'instal-

La scuola di Masseria diventerà autonoma dal punto divista energetico

lazione di un impianto foto-
voltaico e di una nuova calda-
ia, la posa del cappotto iso-
lante esterno per migliorare
l'efficienza energetica dell'e-
dificio. La spesa complessiva
è pari a 1,6 milioni di euro di
cui 952.739 euro finanziati
dal Gestore dei servizi ener-
getici (Gse) e 274.230 euro
da FinPiemonte tramite il
bando regionale per l'effi-
cienza energetica degli enti
locali a cui il Comune parteci-
pò. Il resto della spesa, circa
370 mila euro, sarà coperto
dal Comune che ha già impe-
gnato i fondi.
L'emergenza Coronavirus

ha fatto slittare quest'opera

di circa un anno perché pro-
prio in questo periodo l'anno
scorso era previsto l'affida-
mento dei lavori che sarebbe-
ro poi iniziati a giugno.
Intanto al mercato coperto

è in corso la sostituzione del-
la cupola, mentre in via Mar-
coni prosegue la costruzione
dei nuovi uffici della caser-
ma dei carabinieri. «In questi
giorni l'impresa sta posando
i serramenti, poi dovrà tinteg-
giare i muti interni e installa-
re l'impianto fotovoltaico»,
dice Bernardi.
Mancano i rivestimenti

esterni per i quali persiste
il problema di approvvigio-
namento. F.FOS.—
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