
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.P.S.C.T. CAVALIERI 
via Olona 14 - 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 attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

Presenza nel cortile della sede 

di alberi con radici robuste che 

si inseriscono nelle tubature 

provocando allagamenti nelle 

cantine 

• Revisione generale bagni,  

• eseguiti vari interventi di spurgo,  

• fornitura e posa gruppo di continuità 

a protezione nuovi lavoratori e uffici 

di segreteria  

• rifacimento impianto elettrico nuovi 

lavoratori. 

• sistemazione porte piano rialzato. 

• Come manutenzione straordinaria 

programmata eseguita la 

manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione 

lampade al neon con lampade a 

basso consumo nelle segreterie e 

presidenza e eseguito il 

monitoraggio e la manutenzione 

delle attrezzature sportive. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.688 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.P.S.C.T. CAVALIERI SUCCURSALE DI VIA 
CURIEL 

via Curiel 19 - 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 stato attivato. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

 • Revisione generale bagni con la 

sostituzione di tutti i passi rapidi 

(numero 52 ).  

• Programmata la sostituzione delle 

lampade e la sistemazione impianto 

elettrico nei nuovi lavoratori 

realizzati dalla scuola (lavori 

inizieranno a breve appena 

possibile). 

• Come interventi di manutenzione 

straordinaria eseguita la 

manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione delle 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo nelle segreterie e in 

presidenza  

• eseguito il monitoraggio e la 

manutenzione delle attrezzature 

sportive. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


