
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA  Galilei 
Via Paravia n° 31 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Problema per la manutenzione del 

verde che comporta l'intasamento 

delle gronde 

Un intervento di "allegerimento" della cima 

delle piante che sovrastano il tetto della 

scuola sarà valutato e programmato in 

autunno 2020 nei limiti del budget a 

disposizione 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

Le lampade neon non funzionanti  • Realizzazione interventi  finalizzati 
all'istituzione del Liceo Coereutico 
(succursale Liceo Tito Livio): 
o  realizzazione di 2 aule per danza 

mediante  parete divisoria presso 
palestra,   

o dismessa e sdoppiamento 
impianto di illuminazione e 
movimentazione vasistas e 
revisione dell'intera copertura; 

• realizzazione di nuove prese 
corrente nei locali individuati 
dall'Amministrazione comunale sede 
di seggi elettorali; 

• ampliamento impianto elettrico con 
posizionamento di nuovo 
interruttore accensione luci corridoio 

• posizionamento di nuovo pulsante 
apertura cancello pedonale.  

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

• entro fine anno saranno 

riqualificate le parti elettriche e 

meccaniche dei due ascensori 

situati nel plesso di via Paravia, 

Manutenzione straordinaria ascensori 

eseguita. In attesa di visita straordinaria 

Interventi di 

riqualificazione 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

GARA IN CORSO 



 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA I. P. - Galilei Luxemburg (succursale) 

Via degli Ulivi, 6 - MILANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

energetica 

 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Iniziativa 

didattiche 

 Autorizzato nuovo indirizzo tecnico per 
a.s. 2020-21 “Sistema moda - 
articolazione calzature e moda”  

Sgombero • la necessità di effettuare lo 

sgombero di arredi vetusti  

• l'esigenza di una fornitura di 

nuove sedie  

L’intervento di sgombero richiesto sarà 

valutato e programmato dal servizio 

competente nei limiti del budget  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.369€  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 

Per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche è in 

fase di progettazione con 

l'associazione Peba la 

realizzazione di una rampa in 

acciaio per i disabili 

• Sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo 

energetico in segreterie e 

presidenza;   

• Rimozione pareti in cartongesso 

deteriorate con realizzazione di 

nuove pareti a struttura rinforzata a 

divisione di tre aule e chiusura dei 

buchi sulle pareti e/o colonne in 

cartongesso mediante 

sovrapposizione di nuove lastre; 

• Verifica serramenti dei bagni, con 

rinforzo degli stessi tramite posa di 

nuove cerniere;   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ripristino nella palestra delle luci 

d`emergenza, con sostituzione delle 

plafoniere rotte e installazione di 

nuove griglie di protezione 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


