
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA FALCK 

Via Balilla, 50 - SESTO S. G. 

 

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 

 • verifiche attrezzature sportive; 

• verifica impianto di sollevamento 
acque; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 
della copertura e pulizia canali di 
gronda; 

• verifica funzionalità impianto 
elettrico a seguito di infiltrazioni 
dalla copertura; 

• sanificazione aula attigua 
intercapedine; 

• tinteggiatura di alcuni locali 
dell'edificio; 

• verifica e riparazione citofoni; 

• verifica intonaco solaio nei locali 
servizi della palestra in seguito ad 
infiltrazioni pregresse. 

• messa in sicurezza cornicioni di 
gronda lato A; 

• messa in sicurezza corrimano scala 

d'emergenza settore B al primo 

piano. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Necessità di ripristino del 

servoscala 

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 

 

Come da verbale del 28/01/2019 
l'istituto segnalava la necessità di una 
verifica all'impianto di riscaldamento 
della palestra. Il problema è stato risolto 



 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA FALCK 

Via G. Di Vittorio, 1 - CINISELLO B.MO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

• Verifica impianto di 

riscaldamento della palestra 

agendo sulla parte elettrica degli 
aerotermi. 
 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.763 € 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 attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • verifiche attrezzature sportive; 

• verifica impianto di sollevamento 
acque; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 
della copertura e pulizia canali di 
gronda; 

• riparazione cancello d'ingresso; 

• riparazione funzionamento 
aerotermi palestra; 

• fissaggio parapetto in palestra; 

• fornitura e posa cancello 
antintrusione all'entrata principale; 

• revisione varie nei servizi igienici. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Necessità di ripristinare i 

montascale rotti  

Lavori di manutenzione straordinaria 
montascale eseguiti 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Malfunzionamento radiatori in 

palestra 

L'impianto termico (anche distribuzione 
e terminali) di via G. Di Vittorio sono di 
competenza del Comune di Cinisello in 
virtù della Convenzione ex L.23/96. 

Iniziativa 

didattiche 

Necessità di nuovi banchi  



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA FALCK 

Via Leonardo da Vinci, 4 - COLOGNO M.SE 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM deve essere ancora 

realizzato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • rifacimento della copertura della 
palestra con posizionamento 
parapetto periometrale di sicurezza; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• verifica impianto di sollevamento 
acque; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• revisione varie nei servizi igienici; 

• manutenzione/verifica parete mobile 
divisoria palestra; 

• ripristino controsoffitto nella 
palestra; 

• ripristino funzionalità corpi 

illuminanti in acune aule/corridoi 

dell'edificio. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• Gara in corso 

• E' stato sostituito un generatore di 

calore nel settembre 2019 

 



 
 
 

 

 

 

 


