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Via Einaudi, 3 - Abbiategrasso 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica E’ stata ultimata la posa in fibra ottica per Il collegamento alla rete in fibra 

ottica di CMM. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• manutenzione dei bagni 
attualmente non 
utilizzati 

• sostituzione dei neon in 
alcune aule  

• ripristino di alcuni 
pannelli del 
controsoffitto  

• mancanza, in alcune 
aule con LIM, delle 
tapparelle 

• tinteggiatura di alcune 
aule  

• buchi sulla 
pavimentazione dei 
campi esterni di 
pallacanestro 

• Revisione bagni studenti al 1° e 2°P. - lato 
destro 

• Laboratorio sistemi: posa dei pannelli in 
fibra minerale ripristino controsoffitto 
ed inoltre sono stati eseguiti: 

• Ripristino funzionamento quadro elettrico 
generale  

• Verifica funzionamento e conformità a 
normativa vigente di tutti i quadri elettrici 
presenti nell’edificio  

• Risoluzione infiltrazioni di acqua piovana 
nel vano ascensore e nell’ufficio Vice 
presidenza 

• Riparazione tubazione fognaria in pvc al 
p. seminterrato 

• Ripristino di una porzione d`intonaco sulla 
facciata esterna, lato .Morandi    

• Sostituzione di n. 3 porte ad un`anta (L= 
120 cm) con porte in alluminio, con vetro 
stratificato nella parte superiore, nei 
seguenti locali del P.T.: palestra grande, 
palestra piccola, vano scala di emergenza.  

• Fornitura e posa di collari di sicurezza su 
due cancelli a due ante a battente 
ciascuno  

• Vano scala emergenza (P.T.): ripristino 
delle porzioni delle pareti di cartongesso 
danneggiate  

• Tinteggiatura di n1 Aula (P.T.) vicino 
all`ufficio tecnico  

• SERVIZI IGIENICI 1°P.: riparazione di n.2 
passi rapidi e di n.1 lavabo - 2°P. (ala 
destra): riparazione di n.2 passi rapidi, n.4 



 
 

 

 

lavabi - 3°P. (ala sinistra): riparazione di 
n.3 lavabi e di n.1 passo rapido 

• Verifica funzionamento interruttore 
generale imp. elettrico dell`edificio  

• Porticato d`ingresso: messa in sicurezza 
mediante demolizione del controsoffitto 
esistente e rifacimento con  nuovo  
controsoffitto strutturale 
antisfondellamento in aderenza al solaio 

• Corpo officine: tinteggiatura del soffitto 
del corridoio  
 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didattiche 

• Questione dell'alloggio 

dell'ex custode 

attualmente non 

utilizzato 

• necessità di nuovi arredi 

richiesta per 

l'assegnazione alla 

scuola dei locali ceduti 

alla polizia provinciale e 

non più utilizzati 

Richiesta assegnazione locali ex Polizia non 

utilizzati: non è stato possibile accogliere la 

richiesta di assegnare gli spazi della ex Polizia 

provinciale alla scuola in quanto Città 

metropolitana sta approfondendo la 

possibilità di un loro utilizzo per i propri 

uffici. 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso in data 22/10/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione 

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.877 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


