
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA LC CARDUCCI 
Via Beroldo  n°9 - 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 

• realizzare un passaggio 

pedonale con un cancello 

• poter utilizzare il cortile 

come campo di 

pallacanestro  

• modifiche all'impianto 

elettrico dell'aula magna  

• ripristinare il “camerino” 

adiacente all'aula magna  

• rimuovere le tende dell'aula 

magna  

• proposta di collocare 

l'attuale bar (ubicato nel 

seminterrato) nel 

laboratorio di informatica al 

primo piano in prossimità 

dell'aula magna 

• Sostituzione di lampade a neon con 
lampade a basso consumo energetico 
in segreterie e presidenza;  

• revisione completa impianto di 
sollevamento acque reflue; 

• rifacimento copertura locali 
segreterie e presidenza e palestra, 
con pulizia dei pluviali; 

• sostituzione/riparazione porte aule 2° 
piano; 

• verifica impianto elettrico e 
centralina dispositivi funzionamento 
campanelle. 

 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• riattivare il sistema di 

antifurto nell'aula magna 

• opportuno sezionare il 

sistema di allarme della 

scuola in due parti (palestre 

e spazi didattici) 

ANTINTRUSIONE: Intervento 
straordinario da programmare in 
relazione alle risorse rese disponibili con 
il prossimo appalto 
 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Presenza di estintori scaduti I dispositivi antincendio sono stati 

revisionati i primi giorni di giugno 2020 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

Gara in corso 

 



 
 
 

 

 

 

 

 illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• l'impianto di riscaldamento 

non funziona adeguatamente  

• installazione di un impianto di 

aria condizionata 

• Come da verbale del 22/05/19 

l'istituto ha segnalato "che l'impianto 

di riscaldamento non funziona 

adeguatamente". Le verifiche sono 

state eseguite a inizio stagione 

termica mediante regolazione dei 

circuiti. 

• Come da verbale del 22/05/19 

l'istituto ha segnalato "che negli 

uffici e nella presidenza durante il 

periodo estivo la temperatura è 

molto alta e pertanto sarebbe 

necessario l'installazione di un 

impianto di aria condizionata; anche 

nelle aule si registrano temperature 

elevate. Si potrebbero schermare le 

finestre. Il Settore competente 

effettuerà una valutazione dei costi 

di tale intervento."  

Le regolazioni relative alla 

temperatura elevata nelle aule sono 

state eseguite a inizio stagione 

termica e sono state oggetto di 

costante controllo 

Iniziativa 

didattiche 

Rivedere l'utilizzo degli spazi nel 

seminterrato attualmente 

utilizzate come aule per la 

didattica 

Nel verbale dell'incontro si e già risposto 
che visto il numero elevato delle classi 
non si ritiene di intervenire sul 
seminterrato. 
 

Sgombero  Trasloco di arredi da altre scuole in data 

6 settembre 2019  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.506 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA L. Classico - G. Carducci (succursale) 

Via Demostene, 40 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Provvedere al taglio di alcuni 

alberi 

L’intervento sarà valutato e 

programmato nei limiti del budget a 

disposizione quest'autunno. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

Collocare dei lampioni esterni  

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


