
/ Se non sarà entro l’anno, il
prossimo gennaio l’aula stu-
dio nell’ex Buonissimo aprirà i
battenti. Trecento posti distri-
buiti su due piani che mande-
ranno in pensione la Cavalle-
rizza di via Cairoli. Il progetto è
pronto e Brescia Infrastrutture
- la società comunale proprie-
taria dell’immobile
-haavviatoleproce-
dure per far partire i
cantieri il prossimo
settembre.

L’immobiledicor-
so Mameli era stato
acquistato da Brixia
Sviluppo (ora incor-
poratain Brescia In-
frastrutture) per 8,7
milionienel2010af-
fidato in gestione al
gruppo Martini di
Rovereto per il pro-
getto «Buonissi-
mo». Progetto mai
decollato e che ha
chiuso i battenti lo
scorso novembre.
LaLoggiahacosìdecisodidivi-
dere in due l’immobile: al pri-
mo e secondo piano un’aula
studio, al piano terra e nell’in-
terrato spazi commerciali. Il
primo bando per riassegnare
gli spazi commerciali è andato
deserto.Cosìsièdecisodiacce-

lerare con la sala lettura, visto
che il via vai di centinaia di ra-
gazzi potrebbe invogliare gli
operatori a farsi avanti.

Il bando. «Il progetto è pronto -
spiega l’amministratore unico
di Brescia Infrastrutture Fabio
Lavini - e ora abbiamo avviato
un’indaginedimercato,un av-
viso esplorativo per raccoglie-
re le adesioni delle aziende in-
teressate a realizzare i lavori».
L’avviso mette paletti ben pre-
cisi per potersi candidare. Per
esempio bisogna aver già lavo-
rato nel restauro di immobili

tutelati. Il termine
per presentare le
«manifestazioni
d’interesse» è fis-
sato alle ore 12 del
27 luglio. Poi Bre-
scia Infrastrutture
inviterà gli opera-
tori che si sono
candidati a pre-
sentare una vera e
propria offerta. Il
budgetmessoadi-
sposizione è
994mila euro, an-
che se la società
spera di spuntare
un bello sconto. I
lavoriconsisteran-
nonellaseparazio-
ne del nuovo in-

gresso dell’aula studio (sfrut-
tandolavetrataestdell’exBuo-
nissimo) dagli spazi commer-
ciali.Poibisogneràmetterema-
no agli impianti, da quelli elet-
trici agli impianti di riscalda-
mento e climatizzazione. Il

bando prevede la consegna
dell’aula studio «chiavi in ma-
no», compresi gli arredi, preci-
sa Marco Contu, direttore dei
lavori di Brescia Infrastrutture.
Èstataeffettuataancheunava-
lutazionedellavulnerabilitàsi-
smicachehadatounesitoposi-
tivo,limitandoalminimogli in-
terventi necessari.

Tempi. «Stiamo rispettando la
tabella di marcia, con l’obietti-
vo di aprire la nuova sala lettu-
ra entro l’anno» spiega Lavini.
Entro agosto si conta di asse-
gnare in via provvisoria i lavo-
ri, poi i 35 di stand still prima
dell’aggiudicazione definitiva.
Insostanzaicantieridovrebbe-
ro aprire a fine settembre. Da
contrattolaconsegnadovràav-
venire entro 110 giorni, ma si
spera che l’impresa possa fare
prima. Male che vada a genna-
io l’aula studio sarà pronta. In
tutto la struttura avrà 300 po-
sti, 123 al primo (più una sala
ripetizioni insonorizzata da 25
posti) e 105 al secondo (più sa-
la ripetizioni da 50 posti). Ogni
piano avrà servizi igienici, un
localecon cassettedisicurezza
e sala relax affacciata su largo
Formentone. Sarà anche atti-
vato il wi fi, integrato al wire-
less cittadino.

Spazicommerciali.Nelfrattem-
po Brescia Infrastrutture sta
portando avanti i contatti con
gli operatori interessati agli
spazicommercialideipianiin-
feriori, 1.200 mq in tutto. «Ab-
biamo ricontattato i soggetti
che nei mesi scorsi avevano ef-
fettuato il sopralluogo - spiega
Lavini - e si sono anche fatti
avanti anche nuovi operatori.
Potremo procedere atrattativa
privata, tenendo come busso-
laipalettidelbando(77.500eu-
rol’annodiaffitto,ndr).Laspe-
ranza è che con l’apertura del-
la sala studio cresca l’interesse
per gli spazi commerciali». //
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Aula studio nell’ex «Buonissimo»
Si punta all’apertura entro fine anno
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Al via l’iter per affidare
i lavori della sala lettura:
budget 994mila euro,
300 posti, wi fi e clima

L’ingresso.Così sarà l’accesso alla sala lettura dalle ex vetrate est

300posti. La nuova aula studio si svilupperà su due piani, con due sale ripetizioni, spazi relax e wi fi
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