
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS Argentia 

Via Adda, 2 - Gorgonzola 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da realizzare 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• Elementi in lana di roccia in 
un prefabbricato: si richiede 
un sopralluogo per 
verificare la possibilità di 
bonifica o di demolizione 

• bagni: porte vecchie, 
infiltrazioni e intasamento 

• sostituzione colonnina antincendio 
soprassuolo; 

• ripristino funzionamento fari di 
facciata; 

• ripristino infiltrazioni in vari punti 
dell'edificio; 

• sistemazioni varie impianto elettrico 
e verifica dell'impianto elettrico di 
tutto l'edificio; 

• esecuzione impianto idrico, fognario 
ed elettrico per alimentazione 
nuova serra; 

• verifica attrezzature ginniche; 

• sostituzione corpi illuminanti 
segreterie; 

• pulizia canali; 

• sistemazione inferriate a seguito di 
scasso per intrusioni; 

• posizionamento rete a protezione 
del soffitto nelle due palestre; 

• fornitura e posa impennata divisoria 
zona palestre/istituto; 

• verifica/revisione funzionalità servizi 
spogliatoi palestra e servizi vari 
dell'edificio; 

• tinteggiatura spogliatoi palestra; 

• sistemazione veneziane in alculi 
locali; 

• verifica sfondellamento pignatte 
solai a campione in alcuni locali 
dell'edificio. 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Rilevatori di fumo non 

funzionano adeguatamente  

Nel mese di dicembre 2019 sono stati 

effettuati i controlli periodici dei 

dispositivi antincendio. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approfondimento sui rivelatori di fumo 

sarà effettuato durante i prossimi 

controlli semestrali (giugno 2020). 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• richiesta di installare pannelli 

solari per il riscaldamento 

dell'acqua nelle palestre 

GARA IN CORSO 

Bonifica amianto  Il prefabbricato contiene amianto 

dovrebbe essere programmato un 

intervento di manutenzione 

straordinaria per la bonifica. 

Iniziativa 

didattiche 

Richiesta di contributo per 

completare i lavori della 

realizzazione della serra 

Realizzata serra didattica. Erogato 

contributo di € 17.7390,00 

Sgombero  Sgombero di arredi fuori uso dal 3 al 

7/10/2019 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione 

Non previsto per il 2019 


