






ingresso

AUTONOMIA SCOLASTICA  
I.I.S. SPINELLI - MOLASCHI

Comune via Leopardi 132 - Sesto S.G.

Dirigente Scolastico Dario D’Andrea

Contatti www.iisaltierospinelli.it 
02.24 03 441
miis008006@istruzione.it 

Indirizzi formativi Elettronica ed Elettrotecnica art. 
Automazione (anche serale)
Informatica e Telecomunicazioni 
art. Informatica (anche serale)
Meccanica Meccatronica ed 
Energia art. Meccanica 
Meccatronica
Liceo Scientifico – opz. Scienze 
Applicate  
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica

Anno scolastico 2017 - 18

N. aule 35

N. laboratori 26

Palestra Palazzetto con 2 palestre

Auditorium 470 posti + aula 100 posti

Classi A.S. 31

Studenti A.S 658

Succursale si

Indirizzo via Mazzini 30 - Cusano Milanino

Totale classi autonomia 38

Totale studenti autonomia 800

Proprietà Città metropolitana Anno di costruzione 1966 Convenzione L. 23/96 no

http://www.iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle 
facciate nei locali adibiti ad aule e laboratori di tutti i piani 
e delle officine per complessivi mq. 1.046, oltre a 
fornitura e posa degli elementi frangizolle per 
complessivi mq. 350, per totali € 670.000 

Gara Appalto 2019 
Esecuzione 2020 
Ultimazione 2021 

1.862.025 €

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 

• conoscere le modalità di utilizzo 
della fibra ottica

potature invernali da novembre a marzo

controllo visivo del patrimonio arboreo 1 all’anno

taglio siepi e cespugli (tot. metri 90) 2 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  I.I.S. SPINELLI - MOLASCHI
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mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it
Francesca Gilioli
(8/10 volte)



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

• ripristinare il funzionamento degli 
ascensori (ascensore zona uffici e 
montacarichi);

• verificare il funzionamento 
dell'impianto di riscaldamento

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

Interventi di riqualificazione 
energetica

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

• riqualificazione della pista di atletica
• nuova fornitura di arredi

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

2019 (entro 30 giorni dalla 
ricezione della 
rendicontazione)

3.974,00 €

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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ingresso

AUTONOMIA SCOLASTICA  
I.I.S SPINELLI - MOLASCHI 
SUCCURSALE DI CUSANO MILANINO

Comune via Mazzini 30 - Cusano Milanino 

Dirigente Scolastico Dario D’Andrea

Contatti www.iisaltierospinelli.it 
02.61 33 695
miis008006@istruzione.it 

Indirizzi formativi Manutenzione e Assistenza 
tecnica

Anno scolastico 2017 - 18

N. aule 22

N. laboratori 20

Palestra Tipo B uso interno ed esterno

Auditorium Aula Magna 100 posti uso interno

Classi A.S. 7

Studenti A.S 142

Totale classi autonomia 38

Totale studenti autonomia 800

parte dell’edificio

Proprietà Comune Anno di costruzione 1960 Convenzione L. 23/96 si 

http://www.iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

Opere per la separazione degli spazi interni allo stabile 
per una migliore fruibilità dell'edificio notevolmente 
sottoutilizzato e nella prospettiva di una collocazione 
provvisoria dell'Istituto "Gadda" di Paderno Dugnano, 
interessato da ingenti interventi di manutenzione 
straordinaria.

entro il mese di settembre del 
2019 con il  Contratto di 
manutenzione (Accordo 
Quadro)

60.000 €

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  I.I.S. SPINELLI - MOLASCHI - SUCCURSALE DI CUSAGO MILANINO
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mailto:r.segalini@cittametropolitana.milano.it
Francesca Gilioli
(8/10 volte)



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

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

Interventi di riqualificazione 
energetica

Riqualifica impianto climatizzazione e illuminazione 
interna (pr. Territori virtuosi)

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

380.000 €

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
autorizzato per a.s. 2019/2020 nuovo indirizzo tecnico 
"Elettronica ed elettrotecnica – articolazione 
elettrotecnica"

settembre 2019

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
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Data: 28 gennaio 2019 – sede di viale Piceno 60, Milano

Partecipanti:

Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell'Area Infrastrutture
D'andrea Dario - Dirigente scolastico (in reggenza) dell' Istituto Spinelli 
Chiara Amigoni - Vice preside
 
Rossana Ghirighelli  - Direttrice del Settore Edilizia scolastica 
Cesare Prada  -  Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria – straordinaria zona A
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico  

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

Rispetto agli interventi programmati, il Dirigente scolastico segnala:

- la necessità di provvedere regolarmente alla manutenzione del
verde, anche al fine di poter utilizzare i campi sportivi esterni per lo
svolgimento della attività di educazione fisica;

- la proposta di coinvolgere anche l'Amministrazione comunale per
la riqualificazione della pista di atletica che risulta parzialmente
degradata;

- la necessità di una nuova fornitura di arredi per sostituire l'arredo
obsoleto;

- l'esigenza di conoscere le modalità di utilizzo della fibra ottica di
Città metropolitana;

- l'urgenza di ripristinare il funzionamento degli ascensori
(ascensore zona uffici e montacarichi);

- la necessità di verificare il funzionamento dell'impianto di
riscaldamento (distribuzione del calore e blocco caldaia);

Settori di riferimento

Area Infrastrutture
Marco Rasini

Settore Patrimonio e
programmazione scolastica
Direttore Claudio Martino

Area Infrastrutture
Cristoforo Massari

Settore Impianti tecnologici e reti
Direttore Carlo Campari
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Rispetto alle criticità evidenziate,  il Dirigente scolastico in data 29 gennaio informa che un ascensore è
stato riparato e contestualmente gli uffici hanno fornito i nominativi dei responsabili che si occupano della
connessione della fibra ottica per le informazioni richieste.


