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Al via il concorso per il Polo 
Scolastico di Albenga

POLITICA | giovedì 23 marzo 2017, 10:42

E’ stata costituita la commissione giudicatrice per la 
realizzazione del progetto. A dare la notizia il 
parlamentare ingauno Franco Vazio

E’ stata costituita la commissione giudicatrice 

per la realizzazione del Polo Scolastico ingauno e 

il sogno inizia a prendere forma concreta con il 

via al concorso. A dare la notizia il parlamentare 

ingauno Franco Vazio che spiega: “Ci siamo! 

Dopo aver vinto il bando e conseguito il 

finanziamento di oltre 10 milioni di Euro, a 

brevissimo avremo il progetto per il Polo 

Scolastico di Albenga. La Ministra 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Valeria Fedeli ha firmato il decreto di nomina 

dei commissari che valuteranno le oltre mille 

proposte pervenute nell’ambito del “Concorso di 

idee per la realizzazione di scuole innovative”.

Accoglie con grande soddisfazione la notizia il PD 

ingauno: “Finalmente l'attesa è finita 

ringraziamo il governo e Franco Vazio per avere 

sbloccato questa situazione. Una risposta a chi 
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Il concorso ha l’obiettivo di individuare nuove 

soluzioni per gli ambienti scolastici dal punto di 

vista architettonico, impiantistico, tecnologico, 

dell’efficienza energetica e della sicurezza 

strutturale e antisismica. Saranno 51 le scuole 

realizzate (qui i dettagli e le aree dove 

sorgeranno http://www.scuoleinnovative.it/) 

grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro, 

previsto dalla legge ‘Buona Scuola’. 

La Commissione, che opera a titolo gratuito e il 

cui Presidente sarà designato per sorteggio, è 

così composta (in ordine alfabetico): 

· Ing. Marco Bartoloni, per il Consiglio nazionale 

dell’ordine degli ingegneri;

· Arch. Laura Galimberti, per la Struttura di 

missione per il coordinamento e impulso 

nell’attuazione di interventi di riqualificazione 

dell’edilizia scolastica;

· Arch. Benedetta Tagliabue, come 

rappresentante del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;

· Prof.ssa Maura Striano, docente di pedagogia 

generale e sociale presso l’Università degli studi 

di Napoli “Federico II”;

· Arch. Werner Tscholl, per il Consiglio nazionale dell’ordine degli 

architetti. 

La Commissione individuerà per ciascuna area di intervento (sono 51 in 

tutto) le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate 

rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potevano 

concorrere per una sola area. I progetti arrivati sono stati 1.238. 

La progettazione finale sarà curata dagli Enti locali e potrà essere 

affidata anche agli stessi progettisti individuati dal concorso di idee nel 

rispetto della normativa vigente.
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