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Si comunica che, a partire dal 1 agosto 2019 e fino a completamento dell’intervento, 

previsto per metà settembre, si svolgeranno presso la scuola secondaria Meda- Ferrarin i 

lavori edili per la riqualificazione degli spazi interni previsti dal progetto OpenSpace. 

Questo intervento sarà accompagnato dall’ allestimento finale degli spazi con alcuni 

arredi, che avverrà a conclusione dei lavori edili sull’immobile e che quindi potrà protrarsi 

anche nelle settimane successive, senza comportare disagi per il funzionamento della 

regolare attività scolastica. 

 L’intervento di riqualificazione riguarderà i seguenti ambiti dell’edificio secondo le seguenti 

modalità: 

  

a)       Piano rialzato + Laboratorio d’arte: 

-          intervento sulle finiture (muri e pavimenti) del corridoio e del laboratorio, dove si 

prevede la demolizione parziale e sostituzione del tamponamento che separa i 

due spazi con moduli di partizione vetrate 

-          inserimento di elementi di arredo nel corridoio 

  

b)       Piano primo + Laboratorio di tecnologia: 

-          intervento sulle finiture (muri e pavimenti) del corridoio e del laboratorio dove si 

prevede la demolizione parziale e sostituzione del tamponamento che separa i 

due spazi con una parete vetrata 

-          inserimento di elementi di arredo sia nel corridoio che nel laboratorio 

  

C )        Piano secondo + Laboratorio di scienze*: 

-          intervento sulle finiture (muri e pavimenti) del corridoio e del laboratorio 

-          inserimento di elementi di arredo nel corridoio 

  



*si ricorda che al allestimento della strumentazione e dello spazio del futuro Fab-Lab è 

demandata a Fondazione Mondo Digitale 

  

La progettazione specifica è stata approvata tramite CILA dal Comune di Milano e 

condivisa e verificata dal nostro RSPP di Istituto. 

La direzione dei lavori e la responsabilità del cantiere sono a carico dell’architetto Marco 

Dell’Agli dello studio MCAarchitects. 

Le aree cantierizzate saranno opportunamente segnalate. 

 

E’ fatto assoluto divieto di accesso alle aree cantierizzate a tutto il 

personale, a studenti ed utenti.  
 
 

    
                                                                                                        

                                                              Il Dirigente scolastico 
                                   

Prof.ssa  Carla Federica Gallotti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 
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