
Da: Federico Gamberini <FEDERICO.GAMBERINI@comune.milano.it> Per conto di Assessore Limonta

Inviato: giovedì 30 luglio 2020 14:58

A: Andrea Leoni <andrea.leoni@studioleoni.com>

Cc: Assessore Istruzione <Assessore.Istruzione@comune.milano.it>; melania_rizzoli@regione.lombardia.it; M 

Municipio9 <M.Municipio9@comune.milano.it>; Assessore Tajani <Assessore.Tajani@comune.milano.it>; Sindaco 

Sala <Sindaco.Sala@comune.milano.it>

Oggetto: R: Scuola GB Pirelli, Via Bussero 9 Milano 

 

Gentile Andrea Leoni,   

 

le rispondo io in quanto assessore competente sull’edilizia scolastica. Ho apprezzato l’intento costruttivo della sua 
lettera e capisco le preoccupazioni di un genitore, soprattutto dopo quello che tutti voi avete dovuto affrontare, ma non 
posso concordare con lei sulla sottovalutazione delle problematiche dei problemi della vostra scuola da parte dei tecnici 
dell’assessorato. 

 

Negli anni la scuola di via Bussero è stata oggetto di numerosi interventi di manutenzione straordinaria. Sono stati fatti 
intervenuti sulle facciate, sono stati sostituiti i serramenti, sono stati rifatti i servizi igienici e si è proceduto con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

Gli interventi sono stati programmati con differenti appalti per rispondere tempestivamente, secondo le criticità 
strutturali, al fabbisogno di manutenzione straordinaria, rinviando quindi le successive manutenzioni sulle componenti 
secondarie e meno urgenti rispetto alle prime, per il funzionamento dell’edificio. 

 

Per quanto riguarda le altre questioni da lei poste, la informo che per il cortile è necessario prevedere il rifacimento 
completo della linea fognaria di smaltimento delle acque piovane, un lavoro invasivo e importante che sarà 
programmato con i prossimi interventi di manutenzione straordinaria. Ma l’attenzione dell’amministrazione non è mai 
mancata, visto i numerosi lavori di manutenzione ordinaria, effettuate all’occorrenza con spurghi e pulizia dei pozzetti 
per ridurre o prevenire il disagio.  

 

Il piano seminterrato, che non è un luogo abilitato per la permanenza di persone, merita tuttavia in prospettiva di essere 
recuperato, avendo la disponibilità economica necessaria e una volta che si è riusciti a intervenire per la messa in 
sicurezza e per gli interventi urgenti anche negli altri edifici scolastici milanesi. Per quanto riguarda invece la presenza 
di materiale edilizio, la Direzione Didattica può provvedere autonomamente allo sgombero o attivare gli Uffici 
competenti del Comune di Milano. 

 

I servizi igienici, ristrutturati, hanno presentato purtroppo problemi nelle rubinetterie, che per norma devono essere 
temporizzate. Purtroppo tali meccanismi sono fragili e comportano blocchi e a volte allagamenti. Per questo aspetto 
interveniamo con la manutenzione ordinaria per sostituire i rubinetti man mano che presentano difetti di funzionamento.
 

 

Siamo a conoscenza dei problemi previsti sul tetto: è in tegole marsigliesi e presenta alcune criticità che si manifestano 
in caso di abbondanti piogge in punti limitati che non hanno mai procurato l’inagibilità degli spazi sottostanti, ma la 
caduta di qualche elemento in fibra del controsoffitto. Recentemente, grazie ad un intervento, sono stati risolti i 
problemi di infiltrazioni al secondo piano.  



 

Infine, per quanto riguarda i parapetti, a seguito del terribile incidente dello scorso anno, posso comprendere che i 
genitori vivano in uno stato di ansia, nonostante siano a norma. I nostri tecnici hanno pensato a soluzioni che potessero 
venire incontro alle richieste dei genitori di barriere invalicabile che fossero ovviamente a norma. Una soluzione 
studiata è stata quella di pensare di installare pannelli in policarbonato trasparenti autoportanti in prossimità dei 
parapetti allo sbarco delle scale. L’assessorato voleva supportare in questo modo la Direzione Didattica nella ricerca di 
una soluzione che avrebbe finanziato la scuola stessa.  

 

Poi però, con l’arrivo del Covid19, è cambiata la vita di tutti e anche il nostro lavoro. Dopo il blocco totale dei lavori di 
edilizia scolastica, abbiamo dovuto affrontare per prima cosa il fallimento di alcune ditte, messe in ginocchio 
dell’emergenza sanitaria, e trovare soluzioni affinché importanti lavori di messa in sicurezza non si bloccassero per 
diversi mesi. Siamo dovuti intervenire in moltissimi edifici per ristrutturare aule non utilizzate che potessero ospitare 
studenti in vista del distanziamento richiesto dal Ministero.  

 

Stiamo incontrando tutti i dirigenti scolastici per verificare con loro gli spazi o la necessità di moduli temporanei per 
ospitare i bambini e le bambine nel prossimo anno.  

 

Insomma, stiamo lavorando incessantemente per la sicurezza di tutti gli alunni.  

 

Ma questo non vuole essere una scusa per sottrarsi al dialogo e al confronto, anzi, se lo riterrà ancora opportuno, sarei 
ben felice di organizzare un incontro via web, a questo punto direi a settembre, in modo da coinvolgere tutti i genitori 
che vorranno partecipare per affrontare insieme i problemi della vostra scuola. 

 

Cordialmente,  

 

Paolo Limonta  
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