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COMUNICATO STAMPA N.13: presentati i progetti Green or Gray e Decibel Decibon, singolari iniziative di
coinvolgimento di scuola, enti pubblici e privati nell’ottica nella sostenibilità

Sono stati presentati oggi singolari progetti realizzati nell’ambito nel più ampio percorso dell’educazione
alla sostenibilità ambientale dell’ITET Fontana e della  certificazione europea EMAS di cui è coordinatore il
prof.Andrea Delmonego.
Oggetto di tale presentazione sono stati : Green or Gray e Decibel Decibon. 
Il primo progetto riguardava la riqualificazione della zona esterna dell’Istituto  che coniuga funzionalità e
sostenibilità  e  il  secondo  Decibel  Decibon,   progetto di  riqualificazione  acustica  di  tre  aule  didattiche.
L'evento, per questioni di misure anti covid, si è svolto con un  numero definito di persone e con postazioni
differenziate collegate in  via telematica. Dopo le presentazioni i tecnici di Tera Group e il prof.Delmonego
hanno guidato i presenti nelle tre aule oggetto della riqualificazione acustica e nella zona verde e ricreativa
esterna dove è stata posta anche la panchina rossa simbolo di impegno contro la violenza sulle donne. 
Dopo i saluti di rito da parte della Dirigente scolastica Elena Ruggieri che ha ringraziato per i molteplici
contributi e risorse, la presentazione del prof.Delmonego ha illustrato il variegato progetto ESA di scuola
frutto di 15 anni di intenso lavoro che ha portato a ingenti vantaggi di risparmio non solo energetico ma
economico: si parla di circa 80.000 euro risparmiati in totale! Il docente, supportato dal mitico albero della
sostenibilità digitalizzato visibile anche sul sito web di scuola,   ha concluso il suo intervento rilanciando la
necessità del riconoscimento nella scuola di figure di referente di educazione alla sostenibilità ambientale,
una richiesta che attende da tempo una sua collocazione, mentre la sua provocatoria barba cresce... 
Il  prof.  Marco Tranquillini  ha quindi  presentato storia e dettagli  dell’ambizioso progetto Green or Grey
arrivato al secondo lotto riguardante l’area ricreativa-didattica ricca di piante aromatiche, verdi e fiorite
abbozzata dalla 3 CAT del serale, seguito da brevi testimonianze del dr. Maurizio Mezzanotte (Servizio per
l’occupazione  PAT)  che  ha sottolineato da  un lato  la  felice  collaborazione  con la  scuola  e  dall’altro  la
soddisfazione per il sostegno ai lavori socialmente utili e della arch. Rita Tasin (Servizio edilizia scolastica
PAT) che ha espresso un plauso per la collaborazione partecipata e attiva soprattutto nel cercare insieme le
soluzioni migliori.
In  video-collegamento  da  una  delle  aule  insonorizzate  la  prof.ssa  Ottilia  Trainotti  ha  coordinato  gli
successivi interventi dello studente della 5 CAT del corso serale Michele Galifi che ha tracciato la ratio e la
storia del  progetto, e dei tecnici di Tera Group:  Dr Matteo Agostini,  Ing. Elena Margesin,  Ing. Lorenzo
Tomaselli,  che hanno presentato tutte le strategie adottate nelle tre aule contigue, cioè i pannelli sospesi, il
controsoffitto continuo ed il controsoffitto a pannelli, con un occhio di riguardo anche ai corpi illuminanti.
Alla realizzazione ha preso parte anche la ditta Trentina isolanti. 
Alex  Marini,  rappresentante  dell’iniziativa  di  “Facciamo  Ecoscuola”,  finanziatrice  del  progetto  Decibel
Decibon, ha ammesso di  aver provato grande emozione seguendo la  presentazione di  un’iniziativa per
costruire il futuro che ha coinvolto studenti in iniziative trasversali utilissime, sottolineando il fatto che il
Fontana è una delle sei scuole trentine selezionate dal bando. Hanno chiuso la mattinata la Sovrintendente
scolastica dott.ssa Viviana Sbardella che si è complimentata soprattutto per gli interventi nelle aule volti a
migliorare il benessere di tutti, evidenziando la necessità che ognuno si senta responsabile dell’ambiente e
la vicesindaca di Rovereto, arch. Giulia Robol, per la quale è valore aggiunto il coinvolgimento degli studenti
nella progettualità e che investire nella scuola è la chiave di lettura del futuro
Tutti i partecipanti all’evento – erano presenti anche il dr. Innocenzo Coppola - ex Dirigente Servizio per
l’occupazione PAT, il geom. Sergio Scarpiello -  direttore lavori PAT, il dr. Marco Clementel - direttore lavori
CTA, il geom. Marco Ioriatti di Trentina isolanti srl. - hanno quindi seguito la visita guidata nei rinnovati spazi
interni ed esterni, concludendo con un gradito aperitivo sostenibile secondo le regole anticovid. 
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