
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA A. Volta 

Via Benedetto Marcello, 7 - 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 stata attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• sostituzione parziale della 

pavimentazione in linoleum in 

12 aule dell'edificio “antico” 

(in via B. Marcello)  

• mettere in sicurezza e 

imbiancare la facciata esterna 

• manutenzione della palestra  

• proposta di installare la 

tensostruttura a copertura del 

campo esterno di basket 

• proposta di realizzare un bar 

all'interno dell'Istituto (davanti 

all'aula magna)  

• revisione/sostituzione dei 

sedili in aula magna  

• rifacimento del palco in legno 

dell'aula magna  

• completamento 

pavimentazione dell'ex 

officina  

• sostituzione della ringhiera 

arrugginita sul terrazzo  

• muri scrostati a causa delle 

infiltrazioni  

• campanelle elettriche 

• Sostituzione parziale della 
pavimentazione in linoleum in 
12aule dell'edificio “antico” (in via B. 
Marcello), 

• Rifacimento completo della facciata 
cortile interno prospiciente asilo 
confinante , previa presentazione 
progetto di risanamento alla 
Soprintendenza per l'autorizzazione 
dei lavori;  

• impermeabilizzazione parte di 
copertura; 

• manutenzioni bagni; 

• sostituzione lampade a neon; 

• sostituzione lampade a neon con 
lampade a basso consumo 
energetico nelle segreterie  

• sistemazione pavimentazione cortile 
principale; 

• sostituzione parziale della 

pavimentazione in linoleum nelle 

segreterie e nel locale centralino 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

• necessità di sostituire una 

porta REI e di installarne una 

ex novo  

• necessità di installare dei 

faretti a sensore di presenza 

sopra le cinque porte 

ANTINTRUSIONE: NON E’ una 

manutenzione previsto da qs tipo di 

appalto 



 
 

 

 

 

 

 

d'ingresso e di potenziare o 

sostituire le stesse  

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Malfunzionamento degli ascensori Manutenzione ordinaria ascensori 

eseguita 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• alcuni problemi ai tubi dei 

termosifoni 

• sistemazione dei caloriferi 

arrugginiti nei corridoi del secondo 

piano dell'ala in via B. Marcello 

Gara in corso 

 

 

• Come da verbale del 23/05/19 

l'istituto segnala che "alcuni 

problemi ai tubi dei termosifoni". 

Riprstinato a inizio stagione 

2019/020  

Iniziativa 

didattiche 

 Partecipazione Olimpiadi della 
matematica – Mosca 
Partecipazione olimpiadi della 
matematica 

Sgombero Sgombero di arredi obsoleti Sgombero arredi fuori uso in data 29 e 

30/01/2020. 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione 

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.272 € (da perfezionare in 

quanto in attesa di rendicontazione) per piccole spese di manutenzione 

ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi. 


