
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA VESPUCCI 
Via Valvassori Peroni, 8 - 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 stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • interventi vari di sistemazione funzionalità 
sull'impianto elettrico in vari punti 
dell'edificio e in varie occasioni; 

• sistemazione recinzione danneggiata da 
un'auto; 

• ripristino controsoffitto con sostituzione 
pannelli in gesso in vari punti dell'edificio; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• pulizia copertura e canali di gronda; 

• sostituzione corpi illuminanti segreterie; 

• revisione/sistemazione servizi igienici vari; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti della 
copertura dell'edificio; 

• revisione/sistemazione impianto elettrico, 
porte, controsoffitti, ecc per aule adibite a 
seggio elettorale; 

• fornitura e posa in opera nuove prese 
elettriche per laboratorio di cucina per 
collegamento nuovi macchinari; 

• sostituzione di alcuni vetri accidentati; 

• revisione/sistemazione porte in legno e di 
maniglie in alcune aule; 

• realizzazione nuova linea elettrica per 
collegamento nuovo contatore per nuovo 
edificio laboratori; 

• ripristino funzionalità vari corpi illuminanti 
ed interventi vari elettrici; 

• fornitura e posa nuove zanzariere in alcuni 

locali del nuovo edificio laboratori. 



 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA VESPUCCI 
V.le delle Rimembranze di Lambrate, 24 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 
 
 
 

Sgombero  Lo sgombero di arredi fuori uso e il trasloco tra 

sedi sarà valutato e programmato nei limiti del 

budget a disposizione 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 6.749 €  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 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• Dal prossimo anno la sede di via 

Rimembranze verrà rilasciata 

indipendentemente dalla 

disponibilità delle nuove aule 

(nel caso gli studenti faranno i 

doppi turni)  

• è necessario programmare per 

tempo il trasloco degli arredi  

• questione della fornitura delle 

aule a noleggio 

• sistemazione porte interne in 
alluminio a di alcune maniglie in vari 
punti dell'edificio; 

• spurgo tubazione di scarico fognario; 

• interventi vari di sistemazione 
funzionalità sull'impianto elettrico in 
vari punti dell'edificio e in varie 
occasioni; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• pulizia copertura e canali di gronda; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• rimozione scritte sulla facciata 
esterna dell'edificio; 

• messa in sicurezza parapetto al 
secondo piano; 

• revisione/sistemazione servizi igienici 

vari. 



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA VESPUCCI 
Via per Crescenzago, 110 - 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 stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • interventi vari di sistemazione 
funzionalità sull'impianto elettrico in 
vari punti dell'edificio; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• ripristino pavimentazione in alcuni 
punti del corridoio e nelle aule; 

• sistemazione porte interne in legno 
compreso maniglie di alcune aule; 

• revisione/sistemazione servizi igienici 
vari; 

• revisione/sistemazione di alcune 

finestre in alluminio. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


