
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA G. Marconi 
Via Dei Narcisi, 5 - 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 

Andrebbe sistemato il piano 

interrato poiché soggetto ad 

infiltrazioni d’acqua ed umidità 

dovute alla mancanza del 

vespaio 

• Riapertura della passerella di 

collegamento sospesa: esecuzione di 

prova di carico, rinforzo strutturale e 

risoluzione delle infiltrazioni con 

diversi interventi.  

• Modifica dei sistemi di apertura su 

circa 70 finestre  

• Ripristino pavimentazione esterna di 

accesso alla palestra 

• Interventi vari per ripristino 

illuminazione esterna in prossimità 

dell’ingresso 

• Fissaggio scossalina divelta dal vento 

• Interventi sui canali di gronda in 

copertura dell’ala vecchia 

• Intervento di spurgo a seguito di 

allagamento del piano interrato 

• Interventi vari da elettricista e da 

idraulico 

• Consegna sale antigelivo 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• manutenzione degli impianti 

di climatizzazione 

• GARA IN CORSO 

• Come da verbale del 10/07/19 
l'istituto segnala "la nota dolente 
riguarda la manutenzione degli 
impianti di climatizzazione, in quanto 
le macchine sono ormai obsolete." 
l'INTERVENTO RIENTRA NEL 
PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI 

 

Iniziativa 

didattiche 

 • Erogazione finanziamento per 
utilizzo strutture sportive esterne € 
4.500,00 (acconto a.s. 2019/2020). 



 
 

 

 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scientifico - G. Marconi (succursale) 

Via U. Pisa, 5/2 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

• Partecipazione olimpiadi della 
matematica.  

• Partecipazione Lectio magistralis 
“Perchè l’informatica quantistica è 
una buona idea”.  

Sgombero Sgombero di arredi obsoleti di 

proprietà provinciale 

Sgombero arredi fuori uso in data 7 e 

8/11/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.145 € 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 

impianti 

antiintrusione 

Collocazione di un 

videocitofono 

Da verificare: dal sito INTEGRA allsystem 
risultano n. 2 aree  
- area impianto Oriani e  
- area Marconi terzo piano  

Interventi di 

riqualificazione 

Energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


