
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA IM AGNESI 
Via Tabacchi 17 , Milano 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 
Fibra ottica  Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 
straordinaria 
e messa in 
sicurezza 

 • Sono stati sostituiti tutti i neon 
fluorescenti con neon a led nelle 
segreterie amm.ve e Presidenza. Pulizia 
dei pluviali sui tre lati del fabbricato su 
via oltre al cortile interno. 

• La sostituzione dei serramenti della 
palestra è oggetto del progetto 
esecutivo indicato nella scheda, nel 
frattempo sono stati sostituiti i vetri, 
con quelli retinati. 

• Risanamento ambientale del sottotetto 
dal guano di piccioni per consentire 
l'accesso agli addetti della 
manutenzione, Indagine diagnostica 
con termo-camera su plafoni al piano 
secondo, ove aule, corpi scala, servizi 
igienici e spazi comuni al fine di 
individuare lo stato di conservazione e 
le eventuali criticità dei solai. Ripristini 
piccoli distacchi di intonaco, controllo 
cornicioni, gronde elementi decorativi 
in aggetto alla facciata nel cortile 
interno e sulle vie Tabacchi e Baravalle 

Interventi di 
riqualificazione 
energetica 
 

Riqualifica impianto 
climatizzazione e 
illuminazione 
interna (pr. Territori virtuosi) 

Gara in corso 

Didattica Necessità di disporre di un 
auditorium 

Questione Auditorium: il Dirigente 
scolastico non ha comunicato l’esito dei 
contatti intercorsi con la scuola media. 

Contributo per 
piccole spese di 
manutenzione 

Con RG 2326/2020 sono stati erogati 5.051€ per piccole spese di 
manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 
amministrativi. 

 

 

 



 
 
 

SUCCURSALE DI VIA BAZZI 

TIPOLOGIA  RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI REALIZZATI 
Fibra ottica Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM + stato attivato 

Manutenzione 
straordinaria 

• presenza di lana di vetro 
nelle intercapedini esterne 
sulle pareti perimetrali della 
struttura.  

• problemi all'illuminazione 
della palestra e copertura 
dei tubi antiestetici presenti 
nella struttura 

• Sono stati sostituiti tutti i 
neon fluorescenti con neon a 
led nelle segreterie amm.ve e 
VicePresidenza.  

• Rifacimento 
impermeabilizzazione di un 
terrazzo. Interventi da 
idraulico nei servizi igienici. 
Ripristino pavimentazione 
ingresso istituto.  

• Pulizia gronde. 

Manutenzione impianti 
antitrusione 
 

Servizio di telegestione, 
vigilanza e manutenzione 
impianti antintrusione – Nuova 
gara 

 

Interventi di 
riqualificazione 
energetica 
 

• Riqualifica impianto 
climatizzazione e 
illuminazione interna  
(pr. Territori virtuosi) 

• verificare con un 
campionamento la presenza 
eventuale di amianto 
 

Gara in corso (p. Territori virtuosi) 
 
 
Bonifica amianto: prelievi da fare 

 


