
D ROVERETO

Non ci sara i1 display come sul-
La facciata del teatro Z3I1d.O1'1€_1i>
ma il conto allarovescia e scat-
tato ufficialrnente ieri: tempo
900 giorni (salvo imprevisfi) e
la nuova Rsa di piazzale De
Francesco dovra essere conse-
gnata al Comune. Se tutto va
bene per febbraio 2016 la smit-
tura sara pronta. Una lunga at-
tesa visto che il travagliato iter
che ha portato (tra ricorsi e
controricorsi) all'assegnazio-
ne del lavori alla Rialto Costru-
zioni Spadi San Tammaro (Ca-
serta) e iniziato nel 2010. Final-
mente ieri si sono aperte le por-
te della staccionata che delimi-
ta l’area sulla quale sorgevano
le scuole Bettini per la conse-
gna da parte de1l'assessore ai
Iavori pubblici Leone Manfre-
cli del cantiere. Oltre al geome-
tra Saverio Bova della Rialto
Costruzioni c’era anche il pro-
getclsta, l’ir'1gegner GianlucaV1-
gne dello studioAreatecnica di
Mas cli Sedico in provincia di
Belluno che ha illustrate le ca-
ratteristiche dellastruttura.
Due i corpi, collegati tra loro

da una grande sala ristorante,
tre ipiani fuori terra pii1l'inter-
rato. Nei due nuclei indipen-
denti troveranno spazio ottan-
taposii letto e ogriipianopotra
ospitarevenfigaazienti <<tra imi-
gliori standar per il numero ri-
dotto di ospiti assistiti». Flessi-
bilita degli spazi intemi al fine

ll plastico della nuova Rsa di pianale De Francesco: in primo piano il corpo dlelllastrutturasu viaAzzolini

di contenere cosfi di cosu'uzio-
ne e gestione; performance
energeticaper ottenere un ele-
vato rispannio energetico; uti-
lizzo dimateriali e tecniche bio
compatibili; attento inserirnen-
to paesaggistico: queste le ca-
ratteristiche dellanuovaRsa il-
lustrate da Vigne. Visto che si
tratta di una struttura destina-
taad ospitare anziani quasi tut-
ti costretti a letto, unapartico-
lare attenzione e stata posta
permigliorare il benessere de-
gli ospiti: le camere e iletti so-
no orientati inmodo chevenga
percepito lo scorrere del tem-

po. E le finestre, due o tre per
ogni stanza, saranno disposte
su piani diversi per consentire
di vedere paesaggi diversi ma
anche di poter godere di luci
naturali di diversa intensita.
Nell’area della Rsa verra in-

clusa anche parte di piazzale
De Francesco destinato a ver-
de. B all’i.nterno ci sara spazio
per unapiccola palestra riabili-
tativa, ambulatori (rnagari an-
che aperli al pubblico), una sa-
la polifunzionale per eventi
che coinvolgano anclie la po-
polazione. gr.)
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uovaRsa, consegnato il cantiere
La nuova struttura dl plazzaler De Francesco dovra essete proma in 900 gioml. Ottantal posti letto e nuovl spazl verdi
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Mn investimento
di 13 m|l|oni di euro
ROVERETO. Quanto costera la
nuova Rsa? Uinvestimento
complessivo édi poco inferiore ai
13milioni di euro, coperto per
l’30%dall finanziamento
provinciale. Perquanta riguarda
la realizzazione dell’edificio, la
Rialto Costuzioni havinto lagara
dfappalto con un ribasso dli quasi
il 34%sulla base d'astadi
1o.;oo.ooo euro chesignifica
6.762.278euro al netto del
ribasso. llno “sconto” del 51%,
invece, erastato praticato
dal|l'im|presavlncenteesclusaper
eccessivo rihasso.

~ La consegna del cantiere per la nuovaRsa dli piazzale De Francesco
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