Comune di Melano
Comunicato stampa

Nuovi spazi scolastici per gli allievi di Melano e Maroggia
Le scuole di Melano sono state costruite negli anni ’70, progettate dagli architetti
Krähenbühl-Bomio di Riva S. Vitale. L’aumento dei bambini registrato in questi anni e
l’avvento di una direzione didattica con sede a Melano, rende necessario realizzare
nuovi spazi da mettere a disposizione dell’Istituto scolastico.
Nel 2018 il Municipio ha indetto un concorso d’architettura, la giuria ha premiato il
progetto presentato dallo studio Inches-Geleta di Locarno che è stato fatto proprio
dal Municipio.
In seguito alla concessione del credito per la progettazione definitiva, presentato al
Consiglio comunale con MM 11-18 e approvato il 17.12.2018, il Municipio ha
conferito il mandato di progettazione allo studio Inches-Geleta.
L’ampliamento prevede la realizzazione di 4 aule che potranno essere utilizzate per
le materie speciali ma anche quali aule di classe, oltre ad un ufficio per la direzione
didattica intercomunale. È inoltre prevista la sistemazione degli spazi esterni con la
formazione di un terreno da gioco in pavimentazione sintetica.
Melano può vantarsi da anni del label “Città dell’energia” ed è proprio per rimarcare
questa sensibilità ambientale ed essere d’esempio verso la popolazione che il
Municipio ha deciso di realizzare il nuovo edificio con lo standard “MINERGIE-P®”.
Il nuovo edificio, alto un piano, avrà un tetto verde ed un impianto fotovoltaico e verrà
riscaldato, rispettivamente raffrescato, tramite una termopompa ad acqua, anche
questo con l’obiettivo di avere il minor impatto ambientale possibile.
Nel corso del mese di dicembre è in pubblicazione la domanda di costruzione per
l’ampliamento dell’Istituto scolastico, mentre di pari passo continua la progettazione
definitiva.
Si tratta sicuramente di un progetto importante per Melano e che permetterà
all’Istituto scolastico di disporre di nuovi spazi moderni e confacenti ai bisogni degli
allievi di Melano e Maroggia.
Allegato:
Planimetria ampliamento scuola comunale
Melano, 10 dicembre 2019

