
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I. PUECHER-OLIVETTI 
via Bersaglio 56 - Rho 

 

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 

• infiltrazioni in diverse aule  

• nella palestra sarebbe 

necessario realizzare una 

protezione dei caloriferi  

• serramenti obsoleti che 

andrebbero sostituiti 

• Pulizia coperture per eliminazione 

infiltrazioni,  

• opere da vetraio urgenti per 

sostituzione vetri rotti,  

• revisione generale bagni,  

• opere da fabbro per manutenzione 

serramenti / porte e interventi di 

opere murarie per manutenzioni 

varie, 

• manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo energetico nelle 

segreterie e presidenza,  

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Sgombero • sgombero di arredi  

• fabbisogno di nuovi arredi 

 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.178 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. PUECHER-OLIVETTI - SUCCURSALE 

Via Martiri della Libertà 20 - RHO 

 

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 

 • Revisione generale bagni,  

• revisione serramenti e fornitura di 

nuove porte,  

• interventi da fabbro per 

manutenzioni varie  

• intervento urgente per battitura e 

ripristino intonaco pericolante 

• manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo energetico nelle 

segreterie e presidenza, 

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (Territori 

virtuosi) 

• malfunzionamento 

dell'impianto di 

riscaldamento 

 

• Gara in corso 

• Come da verbale del 16/10/2019 il 

Preside evidenzia il 

malfunzionamento dell'impianto di 

riscaldamento (in alcuni locali la 

temperatura non raggiunge i 18°). Si 

è intervenuti sulla regolazione della 

curva climatica effettuando anche 

degli sfiati d'aria ai radiatori. 


