
Gentilissimi Genitori, 

       l’Assessore Limonta con i suoi collaboratori e lo Staff di CityLife S.p.A la società impegnata nella 
riqualificazione della scuola Rinnovata hanno presentato al Consiglio di Istituto il progetto di massima. 
In attesa di un incontro alla ripresa delle attività didattiche aperto a tutti genitori, desidero anticiparvi 
alcuni punti 

Le opere previste riguarderanno oltre il corpo della scuola primaria anche i padiglioni piscina, agraria e 
casa del fattore e consistono sommariamente in:  

 Consolidamento delle strutture lignee di copertura 
 Interventi di miglioramento strutturale  
 Restauro e risanamento conservativo e messa in sicurezza delle facciate esterne e della 

recinzione perimetrale in mattoni faccia-vista  
 Restauro degli elementi decorativi  
 Isolamento termico degli involucri edili   
 Sostituzione e/o adeguamento dei serramenti esterni e interni 
 Restauro delle pavimentazioni 
 Rifacimento e adeguamento di sevizi igienici 
 Adeguamento delle pavimentazioni esterne (e del sistema di raccolta delle acque piovane) 
 Abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento di quelle esistenti 
 Rifacimento e/o adeguamento impianti idrico-sanitari 
 Adeguamento e/o sostituzione corpi scaldanti e adeguamento impianto di riscaldamento 
 Adeguamento normativo impianti elettrici, di illuminazione e speciali 
 Ristrutturazione di 25 aule didattiche per 25 studenti e 4 aule multifunzionali di supporto alla 

didattica  
 Interventi palestra e aula Pizzigoni 
 Recupero dell’ufficio originario di Giuseppina Pizzigoni 
 Mantenimento dei locali attualmente accessibili negli interrati  

Rimane, invece, invariato lo spazio destinato ai locali mensa  

PADIGLIONE AGRARIA  

 Nuovi servizi igienici (+1 servizio igienico per disabili)  
 Nuova rampa laterale per accessibilità 
 Riorganizzazione spazi laboratoriali  

CASA DEL FATTORE  

 Spazi dedicati all’Opera Pizzigoni per la valorizzazione dell’archivio storico (sala di deposito, 
ufficio dell’archivista, sala di consultazione e sala per le attività didattiche ed espositive legate 
all’archivio)  

 Spazi dedicati al servizio SEAD per le attività agricole in corso e la cura degli animali (deposito 
attrezzi, officina, spogliatoio, punto ristoro e ufficio)  

PISCINA  

 Nuova rampa laterale per accessibilità  



I lavori di ristrutturazione avranno inizio al termine dell’anno scolastico 2021/22 e dureranno circa 
trenta mesi. Nel frattempo verranno avviate le attività propedeutiche per il cantiere e l’allestimento 
del Villaggio Aule che sarà posizionato nell’attuale campo da calcio. Il Villaggio Aule sarà realizzato su 
due piani ed è composto da dieci aule (cinque per piano), due aule d’appoggio (una per piano) e 
relativi servizi igienici (ad ogni piano). 

Le classi verranno spostate nel Villaggio Aule man mano che verranno avviati i lavori nelle singole 
porzioni di scuola interessate dal cantiere. 

La realizzazione del Villaggio Aule ci consente di non trasferire le classi in un altro edificio scolastico 
e di poter fruire degli orti e del padiglione di agraria permettendoci così di attuare la peculiarità del 
metodo Pizzigoni. 

Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale (in particolare ad Alessandro Giungi),  l’Assessorato 
all’Edilizia Scolastica, il Municipio 8 che hanno messo in campo le strategie per realizzare quello che 
fino a qualche mese fa era solo un ‘grande sogno’ e tutto lo Staff di Citylife per la sensibilità e 

l’attenzione che hanno nei confronti della Rinnovata che tornerà ad essere «la più bella di Milano» 
come suggerisce l’inno della scuola… 

 

 

 
 


