
Città di Asolo 
Provincia di Treviso

Comunicato stampa

SERATE INFORMATIVE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

L’Amministrazione Comunale ha organizzato due incontri pubblici dedicati ai 
prossimi interventi di edilizia scolastica comunale.

Giovedì 21  - “Efficientamento energetico della Scuola Media Torretti”

Progetto dell’arch. Paolo Gazza dello “Studio Gazza – Prevedello” di Crespano del 
Grappa,  dell’ ing. Stefano Bedin di Cornuda per il progetto strutturale, e dell'ing. 
Nicola Favaro di Maser per la modifica degli impianti.

Un intervento di 415 mila euro, con un contributo di 290.500 euro del  Programma 
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse 
Prioritario 1 – Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile.

 Il progetto prevede opere di coibentazione perimetrale dell'edificio e la realizzazione 
di una serra solare, che oltre a ridurre i consumi, permetterà di ricavare un nuovo 
ampio locale comune nella parte centrale della scuola.

Giovedì 28 – “ Completamento del nuovo Plesso Scolastico in Via dei Tartari”

Progetto dell’ing. Francesco Rizzato dello studio “Tecnohabitat Ingenieria” di 
Montebelluna.

Un intervento di 3 milioni e 995 mila euro, con un contributo di 1 milione e 990 
mila euro della BEI (Progetto Scuole Nuove), 1 milione e 300 mila euro con la 
sottoscrizione di un mutuo con la Cassa Deposito e Prestiti e 605 mila euro di 
avanzo di amministrazione.

Il progetto prevede la realizzazione della mensa, palestra psicomotricità, 5 aule, 
auditorium, uffici, biblioteca, aule insegnanti, 2 laboratori, parcheggi e viabilità.

Un punto fondamentale del programma amministrativo era ed è l’edilizia scolastica, 
la sicurezza dei locali, il risparmio energetico: nei prossimi mesi inizieranno 
interventi per  4 milioni e 410 mila euro in questo ambito.

Gli incontri si terranno alle ore 20.00, presso la Sala Riunioni della Fornace
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