
 
 
 

Spett. sig. Corazza, 

 

nel corso di un incontro con la Direzione Didattica e la coordinatrice e personale docente della 
scuola Barozzi, il dirigente dei LL.PP. Ing. Vangelisti ha illustrato l'impostazione dell'intervento sul 
cortile delle Barozzi, per ragioni evidenti di scarsa disponibilità economica, spartano. 

L'intervento si sarebbe articolato in due fasi. La prima e più urgente per realizzare condizioni di 
sicurezza e di agibilità avrebbe comportato: 

• l'abbattimento delle alberature secche (1) o che presentavano condizioni di pericolo (4) – 
condizioni verificate dal nostro Ufficio per il Verde -; 

• la rimozione dei cordoli per eliminare un seppur remotissimo rischio di traumi – per inciso 
la memoria storica delle insegnanti non registra alcun episodio del genere nell'arco di una 
decina di anni -; 

• la stesura di uno strato di ghiaia per ridurre la polvere in periodi di clima secco ed il fango in 
periodi di clima umido. Per la sua struttura a grani tondeggianti più precisamente definita 
“ghiaino tondo lavato di fiume pezzatura 2mm-8mm” lo strato di ghiaia risulta conforme 
alle normative EN 1177 sulle superfici di assorbimento d'urto e svolge soprattutto una 
funzione anti-trauma. 

L'impegno assunto prevedeva di concludere questi lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

E' sempre difficile mobilitare le aziende subito dopo la ripresa post ferie: l'azienda da noi 
interpellata ci aveva comunicato delle date molto vicine alla scadenza, d'altra parte la durata 
prevista per i lavori era breve e ci era nota per esperienza la correttezza e puntualità dell'azienda, 
che infatti le ha puntualmente rispettate. 

Lunedì 12 settembre si è proceduto all'abbattimento e venerdì 16 settembre alla rimozione delle 
ceppaie, alla rimozione dei cordoli ed alla stesura dello strato di ghiaia, concludendo in tal modo in 
tempo utile il primo intervento. 

Per evitare che in futuro la ghiaia debordi sui percorsi di transito, comportando operazioni di 
spazzamento, si procederà nell'arco di poche settimane ad installare cordoli in gomma o rivestiti di 
gomma. 

La seconda fase, migliorativa, sarà inserita nel progetto di sistemazione dell'ex via Marconi che sarà 
sviluppato attraverso un percorso partecipativo. 

                                                                                                Distinti saluti 

                                                                                            Mauro Montanari 

                                                                        Ass. ai LL.PP. del Comune di Vignola 

 



 


