Inaugurata in via Pagliaro
ad Anacapri la cittadella
Cronaca scolastica dell’isola
Cerimonia in pompa magna lo
scorso mercoledì per il taglio del
nastro e l’inaugurazione della
nuova cittadella scolastica dell’isola di Capri, nata da un progetto del
compianto Enrico Lucca a cui è
dedicata la sala auditorium e da
un’idea del sindaco Federico
Arcucci a cui è intitolato l’edificio
scolastico. Il complesso, che ospita
tutti gli istituti superiori dell’isola,
sorge ad Anacapri in via Pagliaro
ed è stato finanziato e realizzato
dalla Provincia. Investimento da 5
milioni di euro, sono durati circa
due anni e mezzo i lavori appaltati
nel 2014 dalla Provincia di Napoli,
oggi Città Metropolitana, che è
l’ente competente sull’edilizia scolastica e sulle scuole superiori.
Opera eseguita su input del
Comune e in stretta sinergia con
l’ente locale: direttore dei lavori è
il capo ufficio tecnico comunale
Filippo Di Martino. L’opera supermoderna ospita da quest’anno gli
studenti dell’alberghiero, del commerciale e dei licei facenti parte
dell’istituto “Axel Munthe”. Alla
cerimonia sono intervenuti il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta, il
sindaco della Città Metropolitana
Luigi de Magistris, il sindaco di
Capri Gianni De Martino, la dirigente scolastica Letizia Testa, gli
studenti e la cittadinanza dell’isola.

Ecco le principali caratteristiche della cittadella della
scuola. Al complesso scolastico si accede da
via Pagliaro: la
struttura è divisa in due corpi
di fabbrica, quello relativo alle aule
si sviluppa su una superficie utile
di circa mq. 3500 mentre il blocco
palestra e auditorium hanno una
superficie utile di circa 1600 mq.
All'ingresso della scuola a quota
0.00 si trova il reparto amministrazione composto dalla segreteria,
presidenza, vice presidenza e wc
professori e personale, al centro tra
la segreteria e l’ufficio presidenza
verrà posto un bancone per il ricevimento, dove gli studenti dell’istituto alberghiero che hanno scelto
l’indirizzo “ricevimento” potranno
fare pratica, anche accogliendo gli
utenti della scuola. Il plesso è dotato di un ascensore al servizio di
tutti i piani che consente il superamento delle varie altezze in maniera più agevole. Il tema centrale
posto a base della progettazione è
la luce che penetra all’interno dell’edificio, oltre che dalle finestre,
anche dal
lucernaio.
Al centro
del blocco
aule è stato
previsto
uno spazio
per realizzare un
giardino
d’inverno.
Dalle scale
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si accede ai diversi livelli dove ci
sono n. 28 aule attività normali, n.
4 aule attività speciali. Alla fine di
ogni scala troviamo degli spazi tecnici per consentire la manutenzione
agli impianti sui vari piani. Ogni
livello ha un blocco servizi igienici
uomini, donne e diversamente
abili. I livelli sono divisi per istituto.
Attenzione particolare alle aule
dedicate alle esercitazioni per indirizzi cucina e sala ristorante e bar.
La cucina/pasticceria è attrezzata
con nuovi elettrodomestici, grazie
all’interessamento del Comune di
Anacapri, come per gran parte dell’arredo. La cucina è ad induzione
di ultima generazione con 8 fuochi
che sviluppano fino a 3500 watt
ognuno. Il locale cucina ha un’uscita per gli alunni che vanno a servire i tavoli e un’entrata per chi
sparecchia. Al piano sottostante
sono previsti locali tecnici e archivio.
Il blocco palestra è dotato di spogliatoi, docce, locali per infermeria
e arbitri e un auditorium da 80
posti. Il campo all'interno della
palestra è dotato di ampi corridoi e
spazi per spettatori è sarà utilizzato
per pallavolo, pallacanestro, ginnastica e altri sport, tranne il calcetto.

