
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA LICEO B.RUSSELL 
via Gatti, 16 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.05.2020 

Intervento Richiesta scuola Interventi  realizzati 
Fibra ottica Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivo. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in sicurezza 

• bagni intasati  

• opportunità di ricostruire il 

prefabbricato che verrà 

demolito visto il trend 

crescente delle iscrizioni e 

l'attuale carenza di spazi 

•  

• In merito ai servizi igienici intasati, sono 

stati eseguiti gli  spurghi, verificato 

impianto pompe, trovato la perdita e 

ripristinato. Sono stati eseguiti interventi 

di manutenzione su tutti i servizi igienici 

con relativa tinteggiatura 

• Sono stati sostituiti tutti i neon 

fluorescenti con neon a led nelle 

segreterie amm.ve e Presidenza.  

• nterventi su impianto elettrico interno 

ed esterno al fabbricato.  

• Pulizia gronde e coperture. 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• una porta per l'uscita di 

sicurezza ha l'apertura 

posizionata al contrario 

• problema dei dispositivi 

antintrusione 

ANTINTRUSIONE: impianto attualmente 

funzionante 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Assenza del CPI Il D.L 59/2011 deroga l’ottenimento del 
Certificato di prevenzione incendi (CPI) al 
31/12/2021, tuttavia la Città metropolitana di 
Milano ha eseguito gli interventi prioritari 
previsti dal D.M 26/agosto/1992 “norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”  
in primis la verifica e la realizzazione delle 
uscite di sicurezza contrapposte per 
consentire alle persone, in caso d’incendio di 
raggiungere il luogo sicuro, oltre ai dispositivi 
di protezione attiva (idranti estintori e simili) 
e passiva (compartimentazione degli archivi) 
e degli spazi a rischio specifico. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Montacarichi bloccato Manutenzione straordinaria ascensore 
eseguita 
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, efficientamento 

dei sistemi di illuminazione e 

Gara in corso 



 
 

 interventi sull'involucro (pr. 

Territori virtuosi) 

Sgombero  Trasloco di arredi da altre scuole in data 18 

settembre 2019 

Contributo per 

piccole spese  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 3.583 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 

 

 

 

 

 


