
 
 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA MACCHIAVELLI 

Via Machiavelli- PIOLTELLO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Effettuare la potatura di alcuni 

alberi 

Nell'ultimo anno è stata effettuata n. 1 

potatura di un albero 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• installare un dissuasore sul 

passaggio pedonale  

 

• sostituzione/riparazione pistrelle 

pavimentazione in vari punti 

dell'edificio; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• pulizia canali di gronda; 

• verifica impianto di sollevamento 

acque; 

• sostituzione corpi illuminanti 

segreterie; 

• pulizia canaletta di scolo acque 

piovane della pista di atletica; 

• revisione di alcuni servizi igienici; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 

della copertura; 

• ripristino funzionaità citofono e 

lavori di sistemazioni vari 

sull'impianto elettrico; 

• ripristino funzionalità di vari corpi 

illuminanti; 

• rifacimento vialetto interno che 

conduce alle palestre utilizzato 

principalmente dalle società sportive 

esterne. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Posizionare una videocamera 

sul cancello di accesso alla 

palestra 

Il Servizio sta valutando le questioni 

legate alla privacy. 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Questione degli estintori La manutenzione semestrale è stata 

effettuata 21.12.19 

 

 



 
 

 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA MACCHIAVELLI - SUCCURSALE 

Via Milano, 1/A- PIOLTELLO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento di un 

ascensore 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Sgombero  Il servizio competente sta valutando e 

programmerà nei limiti del budget a 

disposizione lo sgombero di arredi fuori 

uso 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.325€ 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 attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• rifacimento del 

controsoffitto 

• la richiesta di riutilizzare i 

locali dell'ex alloggio del 

custode per attivare un 

nuovo percorso 

professionale 

(Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera). 

• sostituzione/riparazione pistrelle 

pavimentazione in vari punti 

dell'edificio in diversi episodi; 

• verifiche attrezzature sportive; 

• sostituzione corpi illuminanti 

segreterie; 

• pulizia canali di gronda; 

• revisione varie nei servizi igienici e 

riparazioni perdita tubazione idrica 

nel piano interrato;  

• sostituzione alcuni vetri accidentati; 

• manutenzione/verifica parete 

mobile divisoria palestra; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della copertura; 

• sostituzione in vari punti dei 

pannelli in fibra minerale dei 

controsoffitti; 

• ripristino funzionalità di vari corpi 

illuminanti; 

• rifacimento manto di copertura in 

guaina bituminosa copertura 

corridoio collegamento palestra 

corpo aule; 

• ripristino funzionaità citofono e del 

cancello pedonale. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Nuovo montascale, in 

sostituzione dell'attuale 

Manutenzione straordinaria ascensore 

eseguita – montascale sostituito 

Dicembre 2019 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


