
 
 

 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA BERCHET 
Via della Commenda 26 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

Intervento Richiesta scuola Interventi  realizzati 

Fibra ottica La scuola non vuole essere collegata con la fibra CMM 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• installare delle scale per 

rimuovere i nidi di api  

• sistemare i bagni 

(imbiancatura e manutenzione)  

• infiltrazioni in una auletta • 

facciate fatiscenti  

• porte molto vecchie, 

andrebbero sostituite o 

sistemate 

• blocco dell'ascensore  

 

• Formazione ponteggio per rimozione 
nidi di ape,  

• intervento idraulico per revisione 
generale bagni e successivi interventi 
puntuali in base alle varie esigenze, 

• intervento spurghi e rifacimento 
tratto di rete fognatura,  

• pulizia tetto e sistemazioni puntuale 
 
Eseguiti interventi di manutenzione 
straordinaria programmata ed 
esattamente:  

• manutenzione programmata dei 
corpi illuminanti, sostituzione di 
lampade al neon con lampade a 
basso consumo energetico nelle 
segreterie e presidenza,  

• eseguiti interventi di pulizie gronde  

• eseguito il monitoraggio e la 
manutenzione delle attrezzature 
sportive. 
 

Abbattimento  

Barriere 

architettoniche 

 Fornitura e posa di due monta scale per 

disabili e consegnati al settore 

competente per le successive 

manutenzioni 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

• revisione periodica degli 

estintori (prevista per luglio)  

• assenza del C.P.I 

La revisione degli estintori e di tutti gli 

altri dispositivi è stata effettuata il 

12/07/2019 ed anche per il semestre 

successivo il 03/02/2020. 

Il D.L 59/2011 deroga l’ottenimento del 

Certificato di prevenzione incendi (CPI) 

al 31/12/2021, tuttavia la Città 



 
 

metropolitana di Milano ha eseguito gli 

interventi prioritari previsti dal D.M 

26/agosto/1992 “norme di prevenzione 

incendi per l’edilizia scolastica”  in primis 

la verifica e la realizzazione delle uscite 

di sicurezza contrapposte per consentire 

alle persone, in caso d’incendio di 

raggiungere il luogo sicuro, oltre ai 

dispositivi di protezione attiva (idranti 

estintori e simili) e passiva 

(compartimentazione degli archivi) e 

degli spazi a rischio specifico. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

 • Manutenzione ordinaria ascensore 
eseguita  

• Sostituzione ascensore al momento 
non prevista  

• Montascale nuovi installati da 
settore manutenzione stabili (ARCH 
DE PANDIS) 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didiattiche 

Proposta di razionalizzare alcuni 

spazi per recuperare nuove aule 

per la didattica 

Razionalizzazione spazi didattici: 

effettuato sopralluogo il 13/11/2019 e 

concordati interventi di recupero spazi 

didattici per l’inizio dell’anno scolastico 

2020/21(sistemazione della 

pavimentazione nell’aula n. 93 e 

predisposizione di inferriate e serra 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso e trasloco 

arredi ad altre scuole il 06/09/19 

Contributo per 

piccole spese  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.019 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 

 


