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Oggetto: richiesta conferma nella programmazione triennale della realizzazione dell'ampliamento Liceo
Amaldi “a Castelverde

Si trasmette la presente al fine di confermare nella programmazione triennale la realizzazione
dell'ampliamento del Plesso in oggetto.
Il progetto approvato nella programmazione triennale della Città Metropolitana ed in attesa di
conferma, è atteso da decenni da tutta la popolazione ad EST di Roma e andrà a sopperire alla grandissima
carenza di aule dovuta all’aumento demografico del nostro versante (come descritto nella relazione scuole) .
In soli tre anni di esistenza, il plesso di Via Picciano, contava già ben 8 prime classi a testimonianza della
emergenza assoluta nella zona anche per le scuole medie di secondo grado.
Per favorire la speditezza di tale proposta progettuale, ci siamo avvalsi della consulenza, fornita a
titolo gratuito di una ricercatrice docente universitaria in progettazione architettonica presso la scuola e
architettura e design dell’Università’ di Camerino con sede Ascoli Piceno. La docente da anni studia sistemi
di costruzione innovativi, a basso impatto ambientale, biosostenibili e con criteri antisismici.
A tale fine, proponiamo in allegato una sintesi progettuale possibile, certi sia utile alla conferma
nella programmazione triennale delle opere pubbliche della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale
(ampliamento Liceo Amaldi).

Esso fa seguito ai numerosissimi incontri avuti presso questa direzione nel triennio precedente .

Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro e di una eventuale data per conferire in maniera
più analitica e completa.

Si mette in c.c.
Prof.ssa Annarita Emili Università di Camerino
Prof.ssa Adelaide Granese Vicepreside Liceo Amaldi

Distinti saluti
Il Presidente CdQ Castelverde
f.to Isabella Frangella

Il Vice Presidente
f.to Daniela Ferdinandi

