
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA L.S. CAVALLERI 
Via Spagliardi n° 23 - Parabiago 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Presenza di rami che poggiano 

sulla tettoia  

L'intervento sarà programmato nei limiti 

del budget a disposizione 

quest'autunno. 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è in fase di posa. Il cantiere 

si era fermata per l’emergenza COVID-19. 

Manutenzione 

straordinaria e 

messa in sicurezza 

• le luci esterne (parco e 

vialetti) non funzionano  

• buche nel vialetto (con la 

pioggia si allaga) che 

conduce alle palestre  

• nidi di vespe nel parco  

• richiesta di poter ricavare 

un nuovo spazio 

• le lampade di sicurezza non 

funzionano 

• Verifica illuminazione esterna 
riguardante i fari posti sulle facciate 
del Palazzetto dell'Istituto, in 
corrispondenza del passaggio di 
collegamento Asl e nel porticato 
palestra 2-4, con sostituzione 
lampade non funzionanti. 

• Sostituzione di lampade a neon con 
lampade a basso consumo 
energetico in segreterie e 
presidenza;   

• ricostruzione delle parti ammalorate 
dei frontalini e delle parti in cemento 
armato della palestra 3, previo 
trattamento dei ferri, e rifacimento 
dell`intonaco di facciata; 

• sistemazione pavimentazione in 
porfido, tramite chiusura delle 
buche, all`ingresso dell’Istituto, fino 
al limite del cancello di proprietà; 

• creazione di apertura di vano porta 
tra due uffici, nella zona segreterie; 

• revisione della copertura del 
Palazzetto, con riparazioni puntuali 
del telo in pvc, pulizia dei pluviali di 
scarico della copertura parte alta e 
parti basse; 

• sostituzione motori per apertura 
serramenti interni del Palazzetto; 



 
 

 

 

 

• rifacimento tratto di fognatura 
interno all’edificio; 

• lavori di messa in sicurezza degli 
elementi non strutturali (programma 
CIPE n.32 del 13/05/2010).  

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Gli estintori sono scaduti Il Servizio competente è intervenuto 

a febbraio 2020 facendo i controlli 

semestrali e sostituendo gli estintori 

scaduti. 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• palestrina non utilizzabile a 

causa del malfunzionamento 

del sistema di riscaldamento  

• in un'area della parte nuova 

dell'Istituto il sistema di 

climatizzazione non è 

facilmente regolabile 

• Gara in corso 

 

• "Come da verbale del 12/11/19 

l'istituto segnala “che in un'area 

della parte nuova dell'Istituto il 

sistema di climatizzazione non è 

facilmente regolabile (molto caldo)”. 

Verifiche eseguite durante la 

stagione 2019-2020 con intervento 

ditta SAUTER per riprogrammazione 

centralina" 

Sgombero Sgombero di arredi  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.984 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


