






ingresso

AUTONOMIA SCOLASTICA  
L.S. LEONARDO DA VINCI

Comune via Respighi, 5 - Milano

Dirigente Scolastico Luisa Francesca Amantia

Contatti www.liceoleonardo.gov.it 
02.55 18 77 28
mips03000r@istruzione.it 

Indirizzi formativi Liceo scientifico

Anno scolastico 2018 - 19

N. aule 42

N. laboratori 8

Palestra 2 palestre  
Utilizzo extrascolastico:  no

Auditorium no

Classi A.S. 44

Studenti A.S 1.005

Succursale no

Indirizzo

Totale classi autonomia 44

Totale studenti autonomia 1.005
cortile

Proprietà Città metropolitana Anno di costruzione 1955 Convenzione L. 23/96 no

http://www.liceoleonardo.gov.it
mailto:mips03000r@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 (in 
fase di realizzazione);  

- monitoraggio/manutenzione attrezzature sportive
Nello specifico, si aggiungono:
- intervento di sostituzione e/o rifacimento della 

controsoffittatura di antibagni, corridoi e locali 
accessori (già realizzato);

- controsoffittatura nelle aule 
- rimozione delle scritte dalla facciata esterna 

Inoltre:  studio di fattibilità per intervento di messa in 
sicurezza mediante rifacimento della controsoffittatura di 
alcune  aule del piano terzo e quarto.
In attesa deliberazione Corte dei Conti e MIUR - 
programma nazionale edilizia scolastica.

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

programmato per fine 2020

Gara progettazione, gara 
lavori, esecuzione e collaudo – 
durata 28 mesi complessivi (di 
cui 8 mesi per esecuzione 
lavori)

• saltuario intasamento dei pluviali 
• fissare al muro le panche con gli 

appendiabiti 
• importanti infiltrazioni nel soffitto 

degli spogliatoi della palestra 
• nelle palestre occorre anche 

verificare i meccanismi di apertura e 
chiusura delle finestre e sostituire le 
luci 

• servizi igienici da manutenere 
• presenza di due piccoli locali con 

pareti mobili (non indicati nella 
planimetria dell'Istituto) che 
restringono il passaggio verso le 
uscite 

• degrado della fontana adiacente 
all'Istituto 

100.000 €

370.000 €

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 Non è prevista manutenzione

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM presente

Area Infrastrutture Direttrice Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it
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Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione

Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione degli 
impianti antintrusione e Servizio manutenzione cancelli 
automatizzati  - Nuova gara

Gara Appalto 2019  
Esecuzione 2020  
Ultimazione 2022

• presenza di una porta REI 
completamente divelta 

• necessario una verifica di porte e 
maniglioni in tutto l'Istituto 

• verificare la situazione degli 
estintori e idranti in tutto l'Istituto 

• le rampe mobili non sono 
funzionanti 

• un ascensore non funzionante 
• in alcune aule c'è una dispersione 

di calore 

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

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

• richiesta di utilizzare la sala 
congressi 

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria 
urgente

2019 (entro 30 giorni dalla 
ricezione della 
rendicontazione)

3.738 €

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: 19 settembre 2019  – sede di Viale Piceno 60, Milano

Partecipanti:

Maria Cristina Pinoschi -  Direttrice dell'Area Infrastrutture 

Luisa Francesca Amantia - Dirigente scolastica

Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico 

Antonella Corti- Responsabile del Servizio gestione manutenzione ordinaria e straordinaria - zona c 

Alda Scacciante - Funzionario del Settore Impianti tecnologici e reti

Mirella Genca - Funzionario verbalizzante (Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico)

La Direttrice dell'Area consegna alla Dirigente scolastica la scheda relativa agli interventi previsti per

l'Istituto Leonardo Da Vinci.

Rispetto  agli  interventi  programmati,   la  Dirigente  scolastica

segnala: 

-  che  nel  periodo  delle  piogge  si  verifica  un  saltuario

intasamento dei pluviali;

- la necessità di fissare al muro le panche con gli appendiabiti;

-  la richiesta di provvedere alla  manutezione e revisione   delle

attrezzature  sportive  (l'intervento  è  già  stato  programmato).  La

Dirigente segnala, inoltre, importanti infiltrazioni nel soffitto degli

spogliatoi della palestra. Nelle palestre occorre anche verificare i

meccanismi di apertura e chiusura delle finestre e sostituire le luci;

- la presenza di servizi igenici da manutenere tra i quali il bagno

femminile al I°piano ;

- il malfunzionamento delle luci  nei corridoi (lato via Respighi).

L'intervento è già stato eseguito;

-  la  richiesta  di  sostituire  le  tende (le  tende  non  sono  di

competenza dell'Ente);

- la presenza di due piccoli locali con pareti mobili  (non indicati

nella planimetria dell'Istituto) che  restringono il  passaggio verso

le uscite.  Il  Settore tecnico competente valuterà se rimuovere le

pareti previo sgombero dei locali a cura dell'Istituto; 

- il degrado della fontana adiancente all'Istituto;

- la richiesta di utilizzare la sala congressi. Città metropolitana sta

predisponendo un bando per la concessione della sala congressi

che sarà  oggetto di  ristrutturazione da parte del  concessionario.

Settori di riferimento

Settore Edilizia scolastica

Direttore Rossana Ghiringhelli

Settore Patrimonio e

programmazione scolastica

Direttore Claudio Martino
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La concessione prevederà la  possibilità di  utilizzare lo  spazio  da

parte delle scuole;

-  la  presenza  di  una porta  REI  completamente  divelta  (è

necessario una verifica di porte e maniglioni in tutto l'Istituto);

- la richiesta di verificare la situazione degli estintori e idranti in

tutto l'Istituto;

- che le rampe mobili non sono funzionanti;

- la presenza di un ascensore  non funzionante. Il Settore tecnico

competente comunica che a breve si provvederà alla sistemazione

dell'impianto;

- che in alcune aule c'è una dispersione di calore. Il Settore tecnico

competente evidenzia che sarà sistemata la distribuzione termica,

in particolare verranno sostituite le vecchie tubature. 

Settore Impianti tecnologici e reti

Direttore Carlo Campari


