
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA Caterina da Siena 

Viale Lombardia n° 89 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Necessaria la potatura degli 

alberi di castagno 

Non è pervenuta richiesta in merito: ora 

non è più stagione di potatura. 

Si consiglia di fare richiesta al servizio 

competente anche via mail 

a settembre per vedere la fattibilità di 

un intervento, compatibilmente con le 

disponibilità economico / finanziarie. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• nella pavimentazione del 

cortile si sono formate delle 

buche  

• necessario concordare con 

la scuola gli interventi 

relativi alla pavimentazione 

della segreteria  

• allagamento del laboratorio 

di sartoria  

• in alcuni bagni sarebbe 

necessario sostituire le 

porte  

• presenza di una trave 

inclinata nel soffitto  

• alcune porte delle palestre 

e le griglie delle luci sono 

danneggiate. Inoltre si 

segnala che le spalliere non 

sono a norma 

• Nella pavimentazione del cortile si 

sono formate delle buche: sono state 

rimosse  buche e  dossi,  e sistemato 

tombino. 

• Rifacimento della fognatura 

all’interno del cortile con pulizia 

tratti terminali dei pluviali;  verifica e 

pulizia tratti sub –orizzontali 

tubazioni poste all’interno 

dell’edificio. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Occorre concordare il 

posizionamento dei gruppi di 

pressurizzazione antincendio 

L’edificio è vincolato non ci sono spazi 

disponibili, la valutazione su dove 

posizionare il nuovo gruppo di 

pressurizzazione è in fase di valutazione; 

gli idranti sono comunque alimentati 

dall’acquedotto. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento di due 

ascensori e del montascale 

ubicato nei pressi dell'aula 

magna  

Intervento di manutenzione eseguiti; 
intervento straordinario da valutare 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 

Iniziativa 

didattiche 

 Partecipazione al concorso “Cosa mi 
metto” 
 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione 

Sono stati erogati contributi per l’importo di  4.433 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


