
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA V. Benini 
Viale Predabissi, 3 - MELEGNANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Effettuare la verifica statica dei 

pini 

Da ottobre 2019 ad oggi al Benini di 

Melegnano sono state effettuate n. 18 

potature, in tale occasione l'impresa 

della manutenzione del verde ha 

verificato la situazione di tutte le piante 

ed ha deciso come e dove intervenire. 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

il campo di basket richiede 

interventi tecnici di ripristino 

Sono state eseguite le migliorie previste 

nell'appalto di manutenzione, in 

particolare è stata effettuata una 

accurata  pulizia delle gronde.  

Le analisi svolte sulla pavimentazione e 

sulla colla nell'area ex Asl, che nel 

frattempo è stata sgomberata, ha 

evidenziato che i materiali contengono 

amianto al piano terra pertanto in caso 

di utilizzo degli spazi occorrerà 

prevedere la bonifica 

Abbattimento  

Barriere 

architettoniche 

Lo scivolo per i disabili è 

inutilizzabile 

La sistemazione dello scivolo disabili è 

stata ordinata 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Manca la scala antincendio Sarà programmato quanto prima un 

sopralluogo da parte dei tecnici del 

Servizio "Gestione Antincendio" per 

verificare se la scala è necessaria  

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 



 
 
 

 

 

AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scientifico - V. Benini 

Via Cavour, 1 - MELEGNANO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

 

 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso dal 27/09 al 

02/10/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.221€  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

Un bagno non funzionano I servizi igienici sono stati riparatI 

Manutenzione 

impianti 

antintrusione 

La campanella, il citofono e la 

telecamera non funzionano 

 

CANCELLO: Con il nuovo appalto di 

manutenzione appena avviato si potrà 

intervenire 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• due condizionatori nell'aula 

ricevimento parenti sono da 

manutenere 

• Gara in corso 

• La manutenzione degli impianti di 

raffrescamento non é di competenza 

di CMM. La scuola ha provveduto 

autonomamente a installare gli 

impianti e li deve conseguentemente 

manutenere. 

Sgombero  Sgombero arredi fuori uso dal 27/09 al 

02/10/19  


