
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA L.C. MANZONI 
via Orazio 3 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Effettuare la potatura di alberi 

ad alto fusto e di eliminare 

alcune piante infestanti 

Dal 18.05.2019 si sono effettuati, oltre 

agli altri interventi di manutenzione del 

verde: 

- n. 19 potature di alberi 

- n. 7 abbattimenti di alberi 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• sistemare la parte esterna 

del campo da basket  

• pessima condizione delle 

palestre (inserito 

nell’Accordo Quadro Patto 

X Milano)  

• manutenzione dei bagni e 

delle porte  

• effettuare l'imbiancatura 

delle aule, in particolare è 

urgente l'imbiancatura di 13 

aule al piano terra 

•  

• Eseguiti interventi idraulico per 

revisione generale,  

• manutenzione varie porte,  

• imbiancatura di aule e corridoi al 

piano terreno,  

• eseguiti vari rappezzi a pavimento e 

sistemazione buchi in varie aule,  

• sostituzione pali gioco da pallavolo,  

• nuovo intervento idraulico puntuale 

per il ripristino del bagno femminile 

al 1 piano,  

• eseguito intervento urgente di un 

fabbro per la sostituzione cerniera 

rotta porta antipanico pericolante e 

varie riparazioni da fabbro,  

• interventi da falegname per varie 

riparazioni e in particolare porta aula 

5f 1 piano,  

• intervento puntuale idraulico per la 

sistemazione bagno disabile al 2 

piano,  



 
 

 

 

 

 

 

• nuovi interventi da fabbro per 

riparazioni varie porte antipanico e 

cambio serrature magazzini,  

• intervento elettricista per 

sistemazione prese interruttori e 

lampade,  

• intervento spurghi per pulizia linee di 

smaltimento acque meteoriche del 

cortile e la pulizia della rete fognaria. 

• Effettuati interventi di manutenzione 

straordinaria dei corpi illuminanti, 

sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo 

energetico nelle segreterie e in 

presidenza,  

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Problema degli estintori Il servizio competente è intervenuto 

a novembre 2019 per i controlli 

semestrali. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Sgombero effettuare lo sgombero di 

arredi vari 

Sgombero arredi fuori uso in data 

31/07/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  4.368 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


