
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA IIS BERTARELLI FERRARIS 

C.SO P.TA  ROMANA 110 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• rifacimento dei servizi 

igienici;  

• aggiornamento della rete 

elettrica nel laboratorio di 

informatica;  

• presenza di infissi 

posizionati al contrario;  

• non sono stati effettuati gli 

interventi di sistemazione e 

messa a norma degli spazi 

dedicati agli archivi;  

• porte dei bagni inadeguate 

• porte non allarmate  

• la porta di sicurezza al piano 

terra non funziona 

adeguatamente  

• • rumore fastidioso nel 

sistema di impianto 

elettrico 

• I servizi igienici non sono stati 

ristrutturati ma sono solo state fatte 

delle manutenzioni ordinarie agli 

impianti.  

• E' stata effettuata l'Integrazione ai 

punti di alimentazione esistente di n. 

7 nuove postazioni PC con 

predisposizione per cavo di rete nel 

laboratorio 3 al piano 1 come 

richiesto.  

• Non risultano infissi posizionati al 

contrario.  

• E' stata ordinata la sostituzione di 

una porta nei servizi degli spogliatoi 

della palestra.  

• La scuola ha già al piano interrato 

degli archivi, ne richiede di ulteriori 

• Sono state sostituite le lampade 

nelle segreterie e presidenza con 

dispositivi led,  

• sono stati effettuati i lavori di messa 

in sicurezza degli elementi non 

strutturali e sostituito il 

controsoffitto della palestra con uno 

antisfondellamento. 

•  Sono stati sostituiti vari maniglioni 

antipanico ed eseguite manutenzioni 

sui serramenti 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

 Intervento straordinario da 

programmare in relazione alle risorse 

rese disponibili con il prossimo appalto 



 
 

 

 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA IIS BERTARELLI FERRARIS - SUCCURSALE 

VIA GIULIO ROMANO, 4 - MILANO 
 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

 Intervento di manutenzione eseguiti; 

intervento straordinario da 

programmare in relazione alle risorse 

rese disponibili 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.560 € (da perfezionare, in 

attesa di rendicontazione) per piccole spese di manutenzione ordinaria 

urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• necessità di ristrutturare 

entrambe le palestre;  

• presenza di infiltrazioni 

d'acqua in un'aula del 

secondo piano;  

• bagni inadeguati;  

• eccessiva luminosità delle 

aule rivolte a sud ovest 

• Quasi tutti i servizi igienici sono stati 

ristrutturati nell'ambito 

dell'adeguamento normativo, sono 

state effettuate  molteplici  

manutenzioni con sostituzioni di 

apparecchi sanitari e gruppi erogatori e 

di scarico.  

• Verifica dei corpi illuminati in palestra 

e rifissaggio di una lampada in distacco.   

• Interventi in copertura con sostituzione 

di tegole e revisione manto di 

copertura 

• Risanamento ambientale di tutto il 

sottotetto per consentire da parte 



 
 

 

 

degli addetti l'accesso allo stesso per 

effettuare manutenzioni.  

• Sostituzione delle lampade con 

dispositivi led nelle segreterie e in 

presidenza. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didattiche 

Attivazione del corso serale di 

manutenzione e assistenza 

tecnica 

La scuola non ha formalizzato la richiesta 
di attivazione del corso come richiesto 
con circolare prot.120894 
del 22/05/2020 inoltrata a tutte le scuole 
del territorio metropolitano. 
Pertanto non si è potuto effettuare 
nessuna valutazione in merito. 
 


