
 

 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA E. Conti 
Via A. De Vincenti, 11 - 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 attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• buche nella pavimentazione 

della palestra  

• nella controsoffittatura dei 

corridoi ci sono ancora le 

reti esposte 

• Ripristino pavimentazione sportiva in 

palestra tramite rappezzi, previa 

rimessa in quota del piano di 

calpestio con l’eliminazione  di 

vecchi pozzetti  

• Auditorium: intervento in copertura 

per eliminazione infiltrazione acqua 

piovana , ripristino funzionamento 

luci notturne e luci esterne  del 

cortile d’onore. 

• Risanamento di due pareti nei 

corridoi (in prossimità del bar e in 

prossimità delle palestra) tramite 

battitura degli elementi in distacco, 

ripristino dell’intonaco e 

applicazione di coprigiunti metallici. 

• Fornitura di sacchi sale antigelivo 

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 4.4883€ per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 



 

 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scientifico - E. Conti (succursale) 

Via Betti, 56 - 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 attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• infiltrazioni nel tetto del 

bagno (l'intervento è già 

stato programmato)  

• presenza di una ringhiera 

non sicura  

• manutenzione delle porte 

esterne della palestra 

• Risoluzione di diverse infiltrazioni, 

compresa quella nel bagno maschile 

al 2°P. 

• Messa in sicurezza della scala interna 

centrale tramite fissaggio delle 

zanche del parapetto. 

• Battitura delle parti in distacco nelle 

zone di fissaggio dei parapetti in 

facciata.  

• Pulizia dei canali di gronda in 

copertura 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Problemi di sicurezza e di 

videosorveglianza 

ANTINRUSIONE: impianto NON rientra 
nella manutenzione in corso – no video 
sorveglianza  


