






facciata

AUTONOMIA SCOLASTICA  
I.I.S. BERNOCCHI

Comune via Diaz, 2 - Legnano

Dirigente Scolastico Annalisa Wagner

Contatti www.isisbernocchi.gov.it 
0331 54.13.93
miis09700t@istruzione.it 

Indirizzi formativi Liceo scientifico - opz. scienze 
applicate; Elettronica e 
elettrotecnica; Meccanica 
meccatronica ed energia (art. 
Meccanica e meccatronica); 
Informatica e telecomunicazioni; 
Sistema moda (art. Tessile 
abbigliamento e moda e Calzature 
e moda)

Anno scolastico 2018 - 19

N. aule 22

N. laboratori 19

Palestra Tipo A (uso didattico esclusivo) 
Utilizzo extrascolastico:  no

Auditorium 1 auditorium

Classi A.S. 36

Studenti A.S 746

Succursale
2 succursali oltre all’edificio 
prefabbricato di via Cuttica e alla 
scuola Medea dall’a.s. 2019-20

Indirizzo via Bernocchi, 6 - Legnano  
via Calini, 5 - Legnano

Totale classi autonomia 81

Totale studenti autonomia 1.599
laboratorio

Proprietà Comune Anno di costruzione 1955 Convenzione L. 23/96 si

http://www.isisbernocchi.gov.it
mailto:miis09700t@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

L’Accordo Quadro Patto X Milano prevede le migliorie 
prestazionali per gli istituti inseriti:
- manutenzione programmata dei corpi illuminanti;                                              
- sostituzione di lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico in segreterie e presidenza (entro 
estate 2019);  

- n.4 interventi di pulizia delle gronde;
- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive

Patto x Milano 
sottoscritto ott.2018
valido fino a dic. 2021 • urge la sistemazione del cortile 

esterno che collega l’edificio di via 
Diaz con l’edificio di via Calini;

• barriere architettoniche all’ingresso 
(scale di accesso);

• necessità di sistemare almeno 1 
bagno che la ASL ha segnalato

Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica. 
Per la manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’Accordo Quadro Patto X Milano sono previsti circa € 3.000 all’anno per ogni istituto scolastico.

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602                             r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde

taglio erba (8/10 volte) da marzo a ottobre 

potature invernali da novembre a marzo

controllo visivo del patrimonio arboreo 1 all’anno

interventi urgenti e non programmati in caso di necessità a richiesta

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM in fase di definizione

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA  IIS BERNOCCHI _ VIA DIAZ

�1

mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione (Impianto CMM assente)

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione aprile 2019 
(biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Interventi di riqualificazione 
energetica

Sull’edificio di via Diaz:
realizzazione nuovo impianto regolazione 
climatizzazione, efficientamento dei sistemi di 
illuminazione interni, isolamento copertura e sostituzione 
serramenti (pr. Territori virtuosi)

Sul Palazzetto: 
realizzazione nuovo impianto regolazione 
climatizzazione, efficientamento dei sistemi di 
illuminazione interni, realizzazione impianto fotovoltaico
(pr. Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

900.000 €

150.000 €

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

�2

mailto:v.tommasi@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche
Contributo per l’utilizzo di strutture sportive esterne
Partecipazione al concorso di idee “CMM: Cosa Mi 
Metto?”

8.015 €

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

2019 (entro 30 giorni dalla 
ricezione della 
rendicontazione)

6.423 €

Sgomberi

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e programmazione scolastica   Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione

�3

mailto:m.re@cittametropolitana.milano.it











edificio

AUTONOMIA SCOLASTICA  
I.I.S. BERNOCCHI 
SUCCURSALE DI VIA BERNOCCHI

Comune via Bernocchi, 6 - Legnano

Dirigente Scolastico Annalisa Wagner

Contatti www.isisbernocchi.gov.it 
0331 59.61.70
miis09700t@istruzione.it 

Indirizzi formativi Industria e artigianato per il 
made in Italy; Manutenzione e 
assistenza tecnica (anche 
serale); Operatore e tecnico 
dell'abbigliamento; Operatore e 
tecnico elettrico; Operatore e 
tecnico riparatore dei veicoli a 
motore

Anno scolastico 2018 - 19

N. aule 15

N. laboratori 11

Palestra Tipo A (uso didattico esclusivo)

Auditorium 80 posti

Classi A.S. 34 + 1 classe serale = 35

Studenti A.S 601 + 16 studenti serali = 617

Totale classi autonomia 81

Totale studenti autonomia 1.599

laboratorio

Proprietà Comune Anno di costruzione 1955 Convenzione L. 23/96 si

http://www.isisbernocchi.gov.it
mailto:miis09700t@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

L’Accordo Quadro Patto X Milano prevede le migliorie 
prestazionali per gli istituti inseriti:
- manutenzione programmata dei corpi illuminanti;                                              
- sostituzione di lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico in segreterie e presidenza (entro 
estate 2019);  

- n.4 interventi di pulizia delle gronde;
- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive

Nello specifico, si aggiungono:
- risanamento, sanificazione e messa in sicurezza,, di 

apertura per accesso intercapedine esistente fra i due 
edifici prospicenti via Calini (previa realizzazione nel 
ripostiglio del piano interrato dell’ITIS);

- formazione di piano di lavoro / camminamento 
(passerella di ispezione) all’interno del cavedio da 
realizzarsi per tutta la lunghezza del cavedio e per 
consentire la manutenzione degli impianti presenti;

- realizzazione di nuovo condotto fognario a vista, 
appeso alla parete sino all’immissione nel pozzetto 
esterno in corrispondenza del cortile interno, in 
sostituzione di quello esistente rotto ed obsoleto;

- pannelli di chiusura dei varchi in lamiera forata a tutta 
altezza sui due fronti (Via Calini e cortile interno) 
mediante uso di piattaforma aerea

Patto x Milano 
sottoscritto ott.2018
valido fino a dic. 2021

in corso di realizzazione 

• necessità di procedere con 
interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria sulla struttura 

• vetri pericolanti rispetto ai quali si 
sta pensando di effettuare interventi 
tampone (apposizione di pellicole) 
in attesa della loro sostituzione 
nell’ambito del progetto “Territori 
virtuosi” 
sistemazione urgente del cancello 

• pulizia del tetto 35.000 €

Messa in sicurezza degli elementi non strutturali 
(programma CIPE n.32 del 13/05/2010 estate 2019 280.000 €

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde

taglio erba (8/10 volte) da marzo a ottobre 

potature invernali da novembre a marzo

controllo visivo del patrimonio arboreo 1 all’anno

interventi urgenti e non programmati in caso di necessità a richiesta

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM in fase di definizione

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA  IIS BERNOCCHI _ VIA BERNOCCHI

�1



Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica. 
Per la manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’Accordo Quadro Patto X Milano sono previsti circa € 3.000 all’anno per ogni istituto scolastico.

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602                             r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione (Impianto CMM assente)

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione aprile 2019 
(biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Interventi di riqualificazione 
energetica

Realizzazione nuovo impianto regolazione 
climatizzazione, efficientamento dei sistemi di 
illuminazione interni, isolamento copertura e sostituzione 
serramenti (pr. Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

1.000.000 €

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it
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mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it
mailto:v.tommasi@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

Sgomberi

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e programmazione scolastica   Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione

�3
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edificio

AUTONOMIA SCOLASTICA  
I.I.S. BERNOCCHI 
SUCCURSALE DI VIA CALINI

Comune via Calini, 5 - Legnano

Dirigente Scolastico Annalisa Wagner

Contatti www.isisbernocchi.gov.it 
telefono n.d.
miis09700t@istruzione.it 

Indirizzi formativi Liceo scientifico opzione scienze 
applicate;  
Sistema moda (articolazione 
Calzature e moda)

Anno scolastico 2018 - 19

N. aule 24

N. laboratori 8

Palestra no

Auditorium no

Classi A.S. 10

Studenti A.S 236

Totale classi autonomia 81

Totale studenti autonomia 1.599

edificio

Proprietà Comune Anno di costruzione 1955 Convenzione L. 23/96 si

http://www.isisbernocchi.gov.it
mailto:miis09700t@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

L’Accordo Quadro Patto X Milano prevede le migliorie 
prestazionali per gli istituti inseriti:
- manutenzione programmata dei corpi illuminanti;                                              
- sostituzione di lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico in segreterie e presidenza (entro 
estate 2019);  

- n.4 interventi di pulizia delle gronde;
- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive

Patto x Milano 
sottoscritto ott.2018
valido fino a dic. 2021

Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica. 
Per la manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’Accordo Quadro Patto X Milano sono previsti circa € 3.000 all’anno per ogni istituto scolastico.

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602                             r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM in fase di definizione

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA  IIS BERNOCCHI _ VIA CALINI NUOVO EDIFICIO 
(EDIFICIO IN COMPRESENZA CON DELL’ACQUA)

�1

mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione

Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione 
impianti antintrusione – Nuova gara

Gara Appalto 2019  
Esecuzione 2020  
Ultimazione 2022

• mancanza di una zona sicura e la 
mancanza di un montascale 
(presente invece nella porzione di 
edificio in uso all’Istituto Dell’Acqua)

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione aprile 2019 
(biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Interventi di riqualificazione 
energetica

Realizzazione impianto fotovoltaico addizionale (pr. 
Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

70.000 €

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

Sgomberi

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e programmazione scolastica   Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione

�2

mailto:v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
mailto:m.re@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

L’Accordo Quadro Patto X Milano prevede le migliorie 
prestazionali per gli istituti inseriti:
- manutenzione programmata dei corpi illuminanti;                                              
- sostituzione di lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico in segreterie e presidenza (entro 
estate 2019);  

- n.4 interventi di pulizia delle gronde;
- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive

Nello specifico, si aggiunge la messa in esercizio della 
Succursale Medea, abbandonata da più di quattro anni, 
per la formazione di laboratori Motoristica ed Informatici 
con:
- verificare il corretto funzionamento dell’impianto 

elettrico, antincendio e idricosanitario ed eventuali 
opere per il loro adeguamento normativo;

- pulizia delle gronde e dei discendenti di pluviale;
- verifica della copertura con sistemazione delle 

infiltrazioni presenti;
- realizzazione di troppopieni sui canali di gronda;
- completamento della pavimentazione in linoleum con 

sostituzione delle parti ammalorate;
- nuova pavimentazione per la zona officina (in resina o 

similare);
- demolizione di porzione di parete esterna per nuovo 

accesso locale officina;
- rampa esterna per accesso carraio officina;
- chiusura (portone metallico) per officina;
- revisione di tutti gli infissi esterni;
- realizzazione di cancello all’ingresso principale;
- tinteggiature interne.

Patto x Milano 
sottoscritto ott.2018
valido fino a dic. 2021

in corso di realizzazione 

• sistemazione dello stabile affinché 
possa essere utilizzato dal 
prossimo settembre dalle classi del 
corso di motoristica 

120.000 €

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde
• taglio di alberi di alto fusto 
• linea telefonica e collegamento wi-fi 

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA  IIS BERNOCCHI _ VIA MELZI - EX SCUOLA MEDEA

�1



Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica. 
Per la manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’Accordo Quadro Patto X Milano sono previsti circa € 3.000 all’anno per ogni istituto scolastico.

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602                             r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione (Impianto CMM assente)

• la scuola non dovrebbe richiedere 
alcun trasloco poiché intendono 
acquistare laboratori nuovi ma 
hanno la necessità di smaltire o 
ricollocare un tornio

• chiedono di disporre di arredi 
almeno per due aule

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto inserimento da settembre

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Interventi di riqualificazione 
energetica

Realizzazione nuovo impianto termico a seguito di 
conversione da gasolio e regolazione climatizzazione, 
efficientamento dei sistemi di illuminazione interni, 
interventi sull'involucro  (pr. Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

480.000 €

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

�2
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mailto:v.tommasi@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

Sgomberi

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e programmazione scolastica   Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione

�3

mailto:m.re@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

L’Accordo Quadro Patto X Milano prevede le migliorie 
prestazionali per gli istituti inseriti:
- manutenzione programmata dei corpi illuminanti;                                              
- sostituzione di lampade a neon con lampade a basso 

consumo energetico in segreterie e presidenza (entro 
estate 2019);  

- n.4 interventi di pulizia delle gronde;
- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive

Patto x Milano 
sottoscritto ott.2018
valido fino a dic. 2021

Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica. 
Per la manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’Accordo Quadro Patto X Milano sono previsti circa € 3.000 all’anno per ogni istituto scolastico.

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602                             r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA  IIS BERNOCCHI _ VIA CUTTICA EDIFICIO PREFABBRICATO

�1

mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione (Impianto CMM assente)

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione aprile 2019 
(biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Interventi di riqualificazione 
energetica

Realizzazione nuovo impianto regolazione 
ventilconvettori, efficientamento dei sistemi di 
illuminazione interni, isolamento controsoffitto e parziale 
sostituzione serramenti  (pr. Territori virtuosi)

inizio lavori primo trim. 2020
fine lavori primo trim. 2021

50.000 €

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

Sgomberi

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e programmazione scolastica   Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione

�2
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IIS BERNOCCHI
Pag. 1 

Data: 17 Aprile 2019  – sede di Via Vivaio 1, Milano

Partecipanti:
 Roberto Maviglia – Consigliere al Risparmio energetico 20-20-20 ed Edilizia scolastica 
Maria Cristina Pinoschi -  Direttrice dell'Area Infrastrutture 
Annalisa Wagner - Dirigente scolastico
Pinuccia Atria – Direttore servizi generali e amministrativi 

Claudio Martino - Direttore Settore Patrimonio e programmazione scolastica
Carlo Campari - Direttore Settore Impianti tecnologici e reti
Riccardo Celesti - Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria – zona D 
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico 
(verbalizzante)

La  Direttrice  dell'Area consegna  al  Dirigente  scolastico la  scheda  relativa  agli  interventi  previsti  per
l'Istituto Bernocchi

Rispetto agli interventi programmati, la Dirigente scolastica
segnala:

edificio di via Diaz
- l’urgenza di provvedere alla sistemazione del cortile esterno
che collega l’edificio di via Diaz con l’edificio di via Calini;
- la presenza di barriere architettoniche all’ingresso (scale di
accesso);
-  la necessità  di  sistemare  almeno 1 bagno che la  ASL ha
segnalato;

-  chiede  informazioni  sulla  presenza,  ad  oggi,  di  materiali
pericolosi nel sottotetto lato Via Diaz – via Bernocchi.
Precisazioni  del  Settore:  si  tratta  di  pluviali  in  cemento,
circa 100 ml, manufatti esistenti ma completamente confinati
nelle  murature  perimetrali  dell’edificio  -  versar  5  -
aggiornamento  valutazione  del  rischio  annualità  2018.  Si
precisa inoltre che le coibentazioni delle tubazioni di sfiato
nei  sottotetti  sono  state  bonificate  dall'Impresa  ADDA
SERVIZI Srl - nel Settembre 2013 .

Città  metropolitana informa la scuola che tra circa 1 mese
verrà acquisito il CPI dell’edificio di via Diaz.

Settori di riferimento

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghiringhelli

Settore Impianti tecnologici e reti
Direttore Carlo Campari
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edificio di via Bernocchi
-  la  necessità  di  procedere  con  interventi  urgenti  di
manutenzione  straordinaria  sulla  struttura  in  attesa  che  si
proceda all’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo
sullo stabile (l’intervento è stato candidato nell’ambito della
raccolta  dei  fabbisogni  di  edilizia  scolastica  per  il  triennio
2018-2020 - annualità 2020 - ).
Città metropolitana informa che, come si evince dalla scheda,
a giugno partiranno i lavori di sistemazione dei controsoffitti
dei corridoio e di alcune aule;
-  la  presenza  di  vetri  pericolanti  rispetto  ai  quali  si  sta
pensando  di  effettuare  interventi  tampone  (apposizione  di
pellicole)  in  attesa  della  loro  sostituzione  nell’ambito  del
progetto “Territori virtuosi”;
-  la  necessità  di  provvedere  alla  sistemazione  urgente  del
cancello  (preventivo  lavori  effettuato  alla  scuola  di  euro
13.000,00)
- è urgente la pulizia del tetto

edificio Medea (che verrà utilizzato da settembre 2019)
-  l’urgenza di effettuare gli interventi di sistemazione dello
stabile affinché possa essere utilizzato dal prossimo settembre
dalle classi del corso di motoristica;

-  la  necessità  di  effettuare  il  taglio  di  alberi  di  alto  fusto
(hanno già fatto richiesta)
-  per  la  linea  telefonica  e  il  collegamento  wi-fi  faranno
richiesta

-  la  scuola  non  dovrebbe  richiedere  alcun  trasloco  poiché
intendono acquistare laboratori nuovi ma hanno la necessità
di smaltire o ricollocare un tornio.
Chiedono di disporre di arredi almeno per due aule.  

edificio di via Calini 
- in fase di rinnovo del CPI va segnalata la mancanza di una
zona sicura e la mancanza di un montascale (presente invece
nella porzione di edificio in uso all’Istituto Dell’Acqua)

Precisazioni del Settore: il montascale é sufficiente per i due
Istituti, gli stessi devono trovare un accordo per il transito
nel  corridoio  comune.  Inoltre  si  ritiene  opportuno
sgomberare  il  suddetto  corridoio  da  scaffali,  etc  che
ostruiscono la via di fuga

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghiringhelli

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghiringhelli

Area Infrastrutture
Direttrice Maria Cristina Pinoschi

Settore Patrimonio e
programmazione scolastica
Direttore Claudio Martino

Settore Impianti tecnologici e reti
Direttore Carlo Campari
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La Direttrice  dell'Area Infrastrutture  comunica che a  breve  sarà
disponibile  una  APP  che  consentirà  ai  Dirigenti  scolastici  di
segnalare direttamente, anche con foto, eventuali problemi relativi
alla manutenzione del verde.


