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MIGLIORAMENTO	SISMICO	BRIGNONE:	LA	SCUOLA	
RIAPRIRÀ	A	SETTEBRE	

Sono	 in	 fase	 di	 ultimazione	 i	 lavori	 per	 il	 miglioramento	 sismico	 della	
scuola	 media	 Brignone	 di	 via	 Einaudi	 che	 riaprirà	 a	 settembre	 per	
consentire	 l'avvio	 delle	 attività	 scolastiche.	 Iniziati	 nel	 maggio	 2018,	 gli	
interventi	hanno	determinato	un	incremento	di	resistenza	della	struttura	
in	caso	di	sisma.	Costo	finale	dell’intervento:	636.443	euro.		
 
Il cantiere che ha portato a compimento il Progetto di miglioramento sismico della 
scuola media Brignone di via Einaudi è in fase di ultimazione. I lavori sono iniziati nel 
maggio 2018 ed hanno determinato un incremento di resistenza della struttura in caso di 
sisma. Il costo finale dell’intervento ammonta a 636.443 euro. 
 
In questi giorni una ditta specializzata sta effettuando le pulizie approfondite di 
pavimenti, vetri ed arredi delle aule e degli spazi comuni coinvolti nelle opere di 
cantierizzazione. Successivamente si provvederà ad effettuare il trasloco della segreteria 
e delle 6 aule di tempo prolungato che provvisoriamente l’anno scorso, a cantiere aperto, 
sono state collocate presso il Plesso della C. Battisti. 
 
Le tempistiche previste per le opere propedeutiche permetteranno di riconsegnare alla 
scuola i locali entro il 2 di settembre, data a partire dalla quale il personale docente 
incomincerà ad organizzare le attività scolastiche, ad eccezione della palestra, con i 
relativi spogliatoi e della sovrastante aula di musica che verranno ultimati entro fine 
ottobre. 
 
A partire dal primo giorno di scuola verrà ripristinato presso il plesso Brignone il servizio 
di refezione scolastica, secondo le tempistiche stabilite dalla scuola. 
«È stata una bella avventura - sottolineano gli assessori Clapier e Bachstadt Malan - che 
ha visto un costante lavoro di coordinamento tra scuola, Uffici LLPP (in particolare l'Ufficio 
Fabbricati), Ufficio Istruzione, Direttore lavori, Ditta appaltatrice. Un ringraziamento 
particolare alla Dirigente scolastica, a insegnanti e personale amministrativo e ai genitori 
del Plesso per la fiducia e il supporto che ci hanno dimostrato». 

	


