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Premio nazionale
COMUNI A 5 STELLE



1) porzione di cava ora recuperata a piano campagna
e acquisita dal Comune; vi sorgerà la nuova scuola
secondaria di primo grado;
2) via XX Settembre
3) parcheggi
4) parco Avis
5) scuola primaria “Karol Wojtyla”
6) impianti sportivi all’aperto
7) bocciodromo fotovoltaico
8) bar comunale

9) parco giochi per bambini
10) centrale geotermica interrata
11) piazza Salvo D’Acquisto
12) scuola dell’infanzia “C. Tempini”
13) sentiero storico recuperato
14) palestra comunale
15) viabilità ciclopedonale
16) piazza Paolo VI
17) Municipio
18) Centro civico e biblioteca
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vista dall’alto dell’ex cava Montini



primi anni ‘90: l’ex cava Montini. Si noti la vicinanza al centro storico (i tetti in primo piano)
e l’affioramento di acqua nella zona oggetto di conferimento di rifiuti tossico-nocivi

ex cava Montini: i lavori di bonifica



via Manzoni: la palestra in fase di ultimazione; sulla sinistra è visibile
l’area di cava come si presentava fino alla fine del 2004

la palestra; sul fronte sud sono visibili i pannelli fotovoltaici (10 kwp)
e i pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria



scuola primaria Karol Wojtyla:
particolare dell’impianto di riscaldamento a pavimento

i lavori di costruzione della centrale termica interrata; a poca distanza è stato
realizzato il pozzo di presa dell’impianto geotermico; il pozzo di resa è circa 60 m. a valle



1 settembre 2007: la partecipatissima cerimonia inaugurale
del nuovo polo scolastico

1 settembre 2007: Dario Ciapetti, sindaco di Berlingo,  e Claudia Nodari Gorno,
presidente dell’Ente morale “C. Tempini”, inaugurano il nuovo polo scolastico



panoramica di piazza Salvo D’Acquisto con la scuola dell’infanzia,
la scuola primaria e la palestra; sullo sfondo l’abitato di Berlinghetto

veduta notturna di piazza Salvo D’Acquisto



la scuola dell’infanzia “Cristoforo Tempini”

il corridoio interno della scuola dell’infanzia “Cristoforo Tempini”



vista della scuola primaria da via XX Settembre

scuola primaria “Karol Wojtyla” vista da nord



scuola dell’infanzia “C. Tempini”: l’interno di una sezione

scuola primaria Karol Wojtyla: l’interno di un’aula



parco Avis, via XX Settembre e area su cui sorgerà la nuova scuola media

il monumento al donatore nel parco Avis, situato
nella porzione nord della ex cava



il bocciodromo con copertura fotovoltaica inaugurato l’11 settembre 2010
(è una fotografia, non un render!)

il bocciodromo fotovoltaico e il parco giochi del centro sportivo;
sullo sfondo si intravede l’edificio della scuola primaria



via Tempini: il fabbricato che ha ospitato, fino a giugno 2007,
la scuola elementare e la scuola materna

piazzetta Giovannino Guareschi: l’edificio commerciale–residenziale
oggetto del Piano integrato di intervento “ex scuole”



il progetto della nuova scuola media: l’ingresso e il corpo principale

il progetto della nuova scuola media: l’ingresso dell’auditorium



via Maclodio: il Laghetto dei Cigni, oasi naturalistica
derivante dal recupero di una cava di sabbia e ghiaia

via Maclodio: il Laghetto dei Cigni; nella fotografia il punto ristoro
gestito dall’Associazione Anziani e Pensionati Facciamo Centro




