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STATO DEGLI INTERVENTI AL 30.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

Presenza di alberi malati che 

necessitano di interventi 

specifici 

Nell'ultimo anno al Marie Curie Sraffa si 

sono effettuati: 

• n. 26 abbattimenti di piante 

• n. 82 potature di piante. 

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

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• rifacimento e messa in 

sicurezza della pista di 

atletica  

• scollamento delle piastrelle 

in alcuni locali  

• bagni, alcune porte mancanti 

• presenza di topi nel box per 

l'immondizia  

• interventi manutentivi sulle 

coperture (interventi 

localizzati) e rifacimento 

guaina 

• La pavimentazione presenta dei 

problemi legati alla modalità di posa 

nella fase costruttiva per cui, a causa 

delle variazioni termiche, il 

rivestimento ceramico si stacca dal 

fondo e si solleva su vaste aree. Sono 

stati effettuati, su segnalazione, 

diversi interventi di ripristino della 

pavimentazione, tramite rappezzi, in 

biblioteca, aule e corridoi. 

• Interventi puntuali per la risoluzione 

di numerose infiltrazioni di acqua 

piovana in aule e corridoi 

• Rappezzi della guaina sulla copertura 

del locale macchine dell’ascensore e 

dell’appartamento del custode 

• Sostituzione di oltre 220 pannelli di 

controsoffitto 

• Ripristino parziale dell’impianto di 

illuminazione esterna: lampioni e fari 

in facciata 

• Ripristino funzionamento delle 

saracinesche per l’irrigazione 

dell’orto botanico 

• Diversi interventi per ripristinare il 



 
 

 

funzionamento del cancello carraio e 

del cancello pedonale 

• Fissaggio della scossalina in copertura 

sovrastante l’ uscita di sicurezza dal 

corpo B 

• Bussole per il fissaggio dei pali della 

rete di pallavolo 

• Risoluzione del corto circuito in 

auditorium 

• Consegna sale antigelo. 

• Copertura pensilina alloggio custode 

• Messa norma dell’accesso al 

personale della mensa tramite 

modifica dell’impennata e 

sostituzione della porta d’ingresso 

con una porta antipanico di 

dimensioni adeguate 

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Cancello guasto (via Rosselllini)  Con il nuovo appalto di manutenzione 

appena avviato sarà possibile fare 

manutenzione programmata 

 

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

• presenza di estintori scaduti 

• opportunità di effettuare 

interventi migliorativi sul 

sistema antincendio al fine 

di pervenire al CPI 

La manutenzione semestrale è stata 

effettuata 29.06.2020 manutenzione 

ordinaria semestrale (porte REI, uscite di 

sicurezza, estintori e manichette)  

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

Un ascensore è bloccato da un 

anno e un ascensore non 

funziona adeguatamente 

Intervento di ripristino completato per 

tutti gli impianti 

 

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 

• campi sportivi esterni 

inutilizzati  

• le società sportive esterne 

non puliscono le palestre che 

• Campi esterni inutilizzati (possibile 

uso anche per la cittadinanza): il 

Comune di Milano non ha 

manifestato la disponibilità ad 

eseguire interventi di ripristino dei 



 
 

 

 

utilizzano in orario 

extrascolastico  

• nuovi arredi (anche di tipo 

innovativo)  

campi esterni. 

• Questione pulizie da parte delle 

società sportive: la mancata 

effettuazione delle pulizie è stata 

segnalata alle società sportive e da 

allora non sono stati lamentati altri 

disservizi. Nell’estate 2019 la società 

sportiva ha tinteggiato e pulito a 

propria cura e spesa gli spogliatoi.  

• Partecipazione olimpiadi della 

matematica – Mosca  

Sgombero Sgomberi Il servizio competente sta valutando la 

programmazione dello sgombero nei 

limiti del budget a disposizione 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 5.282 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


