
 
 
 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. BERNOCCHI 
Via Armando Diaz n°2 - Legnano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

 

  

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da collegare. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• urge la sistemazione del cortile 

esterno che collega l’edificio di 

via Diaz con l’edificio di via 

Calini;  

• barriere architettoniche 

all’ingresso (scale di accesso); 

• necessità di sistemare almeno 

1 bagno che la ASL ha 

segnalato 

• Sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo 

energetico in segreterie e 

presidenza;  

• rifacimento tratto di fognatura e 

interventi manutentivi nei bagni. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 7.072€ per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 



 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.P. - A. Bernocchi (succursale) 

Via privata Antonio Bernocchi, 6 - LEGNANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

  

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da collegare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• necessità di procedere con 

interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria 

sulla struttura  

• vetri pericolanti rispetto ai 

quali si sta pensando di 

effettuare interventi 

tampone (apposizione di 

pellicole) in attesa della loro 

sostituzione nell’ambito del 

progetto “Territori virtuosi” 

sistemazione urgente del 

cancello  

• pulizia del tetto 

• E’ stata effettuata la messa in 

sicurezza di tutte le finestre 

costituite da vetri singoli, con la posa 

di pellicola di sicurezza, avente 

anche funzione di garantire la 

selezione dei raggi ultravioletti e la 

pulizia del tetto con revisione 

gronde. 

• Realizzazione cancellata a protezione 

cavedio in corrispondenza 

dell’ingresso.  

•  Lavori di messa in sicurezza degli 

elementi non strutturali (programma 

CIPE n.32 del 13/05/2010): sono stati 

realizzati tutti i controsoffitti anti-

sfondellamento. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

GARA IN CORSO 



 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. BERNOCCHI succursale Via Calini 
via Calini n° 5 - Legnano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da  collegare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

mancanza di una zona 

sicura e la mancanza di 

un montascale (presente 

invece nella porzione di 

edificio in uso all’Istituto 

Dell’Acqua) 

• Risanamento, sanificazione e messa in 

sicurezza dell’apertura per accesso 

intercapedine esistente fra i due edifici 

prospicenti via Calini, con formazione di 

piano di lavoro/camminamento (passerella 

di ispezione) all’interno del cavedio da 

realizzarsi per tutta la lunghezza del 

cavedio e per consentire la manutenzione 

degli impianti presenti,  

• realizzazione di nuovo condotto fognario a 

vista, appeso alla parete e installazione 

pannelli di chiusura dei varchi in lamiera 

forata a tutta altezza sui due fronti (Via 

Calini e cortile interno); 

• rifacimento tratto di tubazione adduzione 

acqua potabile. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei 

sistemi di illuminazione e 

interventi sull'involucro 

(pr. Territori virtuosi) 

Gara in corso 



 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. BERNOCCHI succursale Medea 

Via Barbara Melzi - Legnano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Linea telefonica e collegamento 

wi-fi 

E’ stato installata la linea telefonica e 

dati. CMM non fornisce wifi alle scuole 

E’ da attivare il collegamento con la fibra 

ottica. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

sistemazione dello stabile 

affinché possa essere utilizzato 

dal prossimo settembre dalle 

classi del corso di motoristica 

E’ stato effettuato il restyling della sede 

distaccata abbandonata negli ultimi 

cinque anni e vandalizza, con la 

realizzazione di nuova copertura, 

sostituzione di vetri rotti, messa a norma 

impianti elettrici e meccanici, 

tinteggiatura, sistemazione della 

pavimentazione e realizzazione di un 

nuovo laboratorio motoristica. 

Abbattimento  

Barriere 

architettoniche 

 Realizzazione di uno scivolo per 

l’ingresso nel laboratorio motoristica. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

• Nel periodo 06-09/2019 sono stati 

eseguiti alcuni interventi di ripristino 

funzionale dell'impianto di 

riscaldamento: messa a norma 

apparecchiature C.T. 

• sostituzione radiatori-eliminazione 

perdite rete, 

• collegamento appartamento ex-

custode a impianto centralizzato 

Iniziativa 

didattiche 

 Edificio "Medea": effettuati interventi di 

riqualificazione dell’edificio che hanno 

consentito l’avvio della nuova sede da 

settembre 2019  



 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. BERNOCCHI succursale Via Cuttica 

Via Cuttica - Legnano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

 

Sgombero la scuola non dovrebbe 

richiedere alcun trasloco poiché 

intendono acquistare laboratori 

nuovi ma hanno la necessità di 

smaltire o ricollocare un tornio 

• chiedono di disporre di arredi 

almeno per due aule 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da collegare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 E’ stata effettuata la messa in sicurezza 

di tutte le finestre costituite da vetri 

singoli, con la posa di pellicola di 

sicurezza, avente anche funzione di 

garantire la selezione dei raggi 

ultravioletti e la pulizia del tetto con 

revisione gronde. 

revisione della copertura e realizzazione 

troppo pieni; sostituzione vetri rotti 

nelle aule; sistemazione porte 

d`ingresso. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


