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I OIOVEDI' SI TERRA' OLTRE 21 MILIONI DI EURO

III E _E LA CONFERENZA PER L'AREA DI SAN CATALDO
UNIVERSITA' E TERRITORIO E 10 PER QUELLA IN S. MARIA

Nuova sede per Chimica e una biblioteca
Gli investimenti milionari dell'Università

Il prorettore )anuro Paci, fa il punto sui progetti per gli immobili
di ANTONIA CASINI

ATENEO, si riparte, con progetti
e strutture nuove o restaurate. A
fare il punto per il patrimonio im-
mobiliare universitario è il proret-
tore per l'edilizia, Sandro Paci. In
attesa di giovedì quando si terrà la
conferenza Università e territorio
in cui saranno rese note, nel detta-
glio, tutte le novità. Due gli inve-
stimenti importanti a pochi gior-
ni dall'inizio dell'anno accademi-
co. Uno è già stato ultimato, l'al-
tro è in corso. Il primo riguarda la
nuova sede per il dipartimento di
Chimica e chimica industriale
che si trova nel cuore della "citta-
della della ricerca", accanto al
Cnr. Diecimila metri quadrati al
coperto (2lmila in totale)
nell'area di San Cataldo vicino al-
la residenza universitaria dei Pra-
ticelli. «I lavori sono finiti a luglio
e ora si sta facendo il trasloco -
spiega il professor Paci - le lezio-
ni, infatti, cominceranno il 22 set-
tembre e per allora, il trasferimet-
no sarà completato».

LA VECCHIA sede in via Risor-
gimento 35, a pochi passi dalla
Torre, «una sede storica, sarà ri-
qualificata». Le aule sono detina-
te agli studenti dell'area umanisti-
ca. Un investimento importante,
sopra i 20 milioni di euro, 21 e
300mila, per la precisione, per lo-
cali che hanno una particolare at-
tenzione al risparmio energetico e
all'impatto ambientale. «Sono sta-
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E nell'ex com plesso
dei Salesiani nasce
la «libra > di lin uistica

ti realizzati con materiale ecocom-
patibile, è stato costruito un im-

pianto di depurazione delle ac-
que. Ci sono poi altri accorgimen-

ti». Le cifre. 660 posti per gli stu-
denti, in totale, una sala studio da

42 e una biblioteca ben fornita e

nuova di zecca.

PER IL recupero e
l'adattamento dell'ex
complesso dei salesiani,
in via Santa Maria 46, sono
stati investiti 10 milioni di cu-
ro. Si tratta dell'altro grande pro-
getto, Cisanello a parte. Il com-
plesso e la chiesa di S. Eufrasia di-
venteranno sede del centro biblio-
tecario di Antichistica, e sede dei
dipartimenti di Scienze Archeolo-
giche, di Scienze Storiche del
Mondo Antico e di Filologia Clas-
sica, con la realizzazione di un
nuovo fabbricato che ospiterà la

biblioteca di lingue e letterature
moderne. Un tesoro, visto che le
origini medievali dell'area sono te-
stimoniate dalla chiesa di Sant'Eu-
frasia che, secondo la tradizione, è
stata fondata addirittura intorno
al 780, anche se studi recenti fan-
no risalire la sua costruzione al
1124.
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nuova sede

per il
dipartimento di
Chimica e
chimica
industriale nella
cittadella della
ricerca e il
prorettore
Sandro Paci

IN CENTRO
E nell'ex com plesso
dei Salesiani nasce
la «libra > di linguistica

I PROGETTI
Nuova sede anche per il
centro bibliotecario di
Antichistica e dei
dipartimenti di Scienze
Archeologiche , del Mondo
Antico e Filologia Classica

19

21 mila metri quadrati in
totale , 660 posti per gli
studenti , in totale, una
sala studio da 42 e una
biblioteca ben fornita e
nuova di zecca

i lavori sono finiti a luglio
e ora si sta facendo il
trasloco . Le lezioni
cominceranno il 22
quando il trasferimetno
sarà completo

Le origini medievali
dell'area sono
testimoniate dalla chiesa
di Sant ' Eufrasia: studi
recenti fanno risalire la
sua costruzione al 1124
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