






ingresso

AUTONOMIA SCOLASTICA ITI CARTESIO

Cinisello Balsamo via Gorky n.100/106

Dirigente Scolastico Marina Acquati

Contatti www.itiscartesio.gov.it
02.61.21.768
mitf270003@istruzione.it 

Indirizzi formativi Chimica Materiali e Biotecnologie
Elettronica ed Elettrotecnica 
(articolazione Elettronica)
Informatica e Telecomunicazioni 
(articolazione Telecomunicazioni)
Biotecnologie Sanitarie
Grafica e Comunicazione
Liceo Scientifico (opzione Scienze 
Applicate)

Anno scolastico 2017 - 18

N. aule 41

N. laboratori 12

Palestra Tipo B / Palazzetto anche uso 
esterno

Auditorium 552 posti - uso interno ed esterno

Classi A.S. 41

Studenti A.S 900

Succursale nessuna succursale

Indirizzo

Totale classi autonomia 41

Totale studenti autonomia 900
auditorium

Proprietà Città metropolitana Anno di costruzione 1970 Convenzione L. 23/96 no

http://www.itiscartesio.gov.it
mailto:mitf270003@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

“Interventi di messa in sicurezza dei plafoni soggetti a 
sfondellamento del C.S. PARCO NORD”- ammesso al 
finanziamento D.R. n.5792 del 23/04/2018 per l'anno 
2018,  riferito a tutto il centro scolastico costituito dagli 
istituti Montale -Casiraghi- Cartesio

dalla fase di progettazione a 
livello definitivo 34 mesi • verifica delle strutture portanti 

(verifica di staticità);
• controlli antisismici;
• valutazione della sicurezza delle 

pignatte e delle solette (in 
particolare nell'Aula magna);

• coperture: completare i lavori di 
sistemazione delle coperture 
esterne e dei pluviali sia interni che 
esterni;

• risistemazione pannelli dei 
controsoffitti interni;

• rimozione di vetri pericolanti di 
copertura interni 

3.250.000,00 €

Interventi di riqualificazione 
energetica

"Lavori di completamento sostituzione vetri U-Glass delle 
palestre del C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo 
(MI) -  Finanziato anno 2018 attraverso il “Patto per 
Milano”, riferito alle parti comuni  del centro scolastico 
costituito dagli istituti Montale -Casiraghi- Cartesio

Gara Appalto 2019  
Esecuzione 2020  
Ultimazione 2021

1.450.000,00 €

Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica

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 (4/6 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 esistente

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

AUTONOMIA SCOLASTICA  ITI CARTESIO
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Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione

• ascensore Aula magna; 
• sistemazione ambiente esterno 

(buche) e sistemazione pali 
indicanti “punto di 
raccolta” (cartellonistica di 
sicurezza); 

• verifica dei pannelli U-Glass scale 
esterne antincendio

• recupero dell'ex laboratorio di 
meccanica al piano seminterrato 
per incremento classi (richiesta con 
riscontro negativo del 13/04/2018)

Manutenzione impianti 
antincendio

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

inizio esecuzione febbraio 
2019 (biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Quadro + inverter + cavi + linee + barriera + bottoniere 
piano e cabina (matricola impianto ex 59318 MI
97101281)

30 novembre 2018 23.085,00 €

(a preventivo)

Interventi di riqualificazione 
energetica

In corso di formalizzazione proposta di partenariato 
pubblico/privato per la riqualificazione energetica del 
Centro scolastico

in corso di formalizzazione

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 finanziamento nell'ambito del Piano regionale per 
l'orientamento permanente febbraio 2019 1.254,00 €

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

2019 (entro 30 giorni dalla 
ricezione della 
rendicontazione)

4.415,00 €

Sgomberi nessuna richiesta

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
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Data: 5 marzo 2019 – sede di viale Piceno 60, Milano

Partecipanti:

Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell'Area Infrastrutture
Dirigente scolastico Prof.ssa Marina Acquati
Collaboratore Dirigente scolastico Prof.ssa Mento

Claudio Martino  - Direttore del Settore Patrimonio e programmazione scolastica
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico  
Giorgia Casarola - Responsabile del Servizio Gestione impianti di climatizzazione ed efficientamento 
energetico

La Direttrice dell'Area Infrastrutture consegna alla Dirigente scolastica la scheda relativa agli interventi
previsti per l'Istituto Cartesio.

Rispetto agli interventi programmati, la Dirigente scolastica segnala
(anche  con  nota  consegnata  nel  corso  della  riunione)   i  seguenti
interventi urgenti:

- verifica delle strutture portanti (verifica di staticità);
- controlli antisismici;
-  valutazione  della  sicurezza  delle  pignatte  e  delle  solette  (in
particolare nell'Aula magna);
-  coperture:  completare  i  lavori  di  sistemazione  delle  coperture
esterne e dei pluviali sia interni che esterni;
- risistemazione pannelli dei controsoffitti interni;
- rimozione di vetri pericolanti di copertura interni.

Segnala,  inoltre,  le  seguenti  criticità  relative  alla  eliminazione di
barriere architettoniche e alla sicurezza degli ambienti esterni:

- ascensore Aula magna;
-  sistemazione  ambiente  esterno  (buche)  e  sistemazione  pali
indicanti “punto di raccolta” (cartellonistica di sicurezza);
- verifica dei pannelli U-Glass scale esterne antincendio.

Richiede,  infine,  il  recupero  dell'ex  laboratorio  di  meccanica  al
piano  seminterrato  per  incremento  classi.  In  merito,  tuttavia,  si
evidenzia che alla richiesta già effettuata lo scorso anno è stato dato
riscontro negativo con nota degli uffici del 13/04/2018.

La Dirigente  scolastica  informa che in un recente  incontro  con i
Dirigenti  delle  scuole  del  Parco  nord,  è  stato  concordato  che  i
rapporti con Città metropolitana di Milano per quanto riguarda gli
interventi  nella  parti  comuni  verranno  gestiti  dalla  Dirigente
dell'Istituto Montale.

Settori di riferimento

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghiringhelli

  Settore Impianti tecnologici e reti 
(Ing. Carlo Adolfo 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.

Area Infrastrutture
(D.ssa Maria Cristina Pinoschi)


