
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA E. Marelli - Dudovich 

Via Livigno, 11 - 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 

• porte rotte  

• inagibilità della palestra  

• pareti ammalorate a causa 

delle infiltrazioni di acqua  

• mancanza di 

pavimentazione in due 

laboratori situati al 

pianoterra  

• apertura delle finestre nei 

laboratori di odontotecnica 

e la difficoltà in alcune aule 

di oscurare le finestre  

• condizioni inadeguate dei 

bagni  

• verificare la composizione 

della tettoia esterna 

• necessità di ripristinare 

alcune porte REI 

 

• “porte rotte”: revisione delle porte e 
sostituzione sistemi di apertura dei 
bagni  

• “inagibilità della palestra”: 
rifacimento parti della 
pavimentazione della palestra;  

• messa a norma delle attrezzature 
sportive e precisamente: impianto 
basket: sostituzione delle catene di 
sicurezza e delle piastre a muro;  

• porte calcetto: eseguiti serraggi a 
terra delle strutture;   

• impianto pallavolo: installate 
protezioni; 

• spalliera: fissaggio al muro; 

• “pareti ammalorate a causa delle 
infiltrazioni di acqua”: è stata 
effettuata la ricerca delle cause per 
le infiltrazioni di acqua piovana in 
corrispondenza dei laboratori n.2 e 
n.51 con conseguente intervento 
risolutivo mediante 
impermeabilizzazione con 
membrana bituminosa e fissaggio 
delle lastre in policarbonato presenti 
sugli altri lucernari con tasselli 
idonei;    

• “condizioni inadeguate dei bagni”: è 
stata effettuata la revisione dei 
bagni; 

• A 12/2019 sono stati sostituiti n. 2 
aerotermi palestra, entro fine 
maggio 2020 saranno sostituiti n. 2 
aerotermi palestra  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• impianto di riscaldamento 

inefficiente  

 

 

• Gara in corso  

• Come da verbale del 12/09/19 la D.S. 
ha segnalato quanto segue : 
“impianto di riscaldamento 
inefficiente (gli elementi irradianti al 
soffitto spesso si rompono e allagano 
i locali sottostanti). Inoltre, in alcuni 
laboratori la temperatura è più bassa 
rispetto ad altri ambienti (in passato 
i laboratori erano utilizzati come 
officine e pertanto era previsto un 
livello di riscaldamento inferiore). La 
Dirigente scolastica segnala, inoltre, 
che una zona dell'edificio non è 
riscaldata e anche la palestra è priva 
di riscaldamento” . 

I pannelli radianti sono stati riparati e le 
regolazioni degli ambienti segnalati sono 
state eseguite durante la stagione 
2019/2020 

Iniziativa 

didattiche 

 Autorizzato nuovo indirizzo tecnico per 

a.s. 2020-21 “Sistema moda - 

articolazione calzature e moda” 

Sgombero Sgomberi di materiali Il servizio competente valutarà  e 

programmarà lo sgombero nei limiti del 

budget disponibile 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

 

Sono stati erogati contributi per l’importo di  3.606 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 

 



 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. MARELLI DUDOVICH  
SUCCURSALE DI VIA ODERZO 

Via Oderzo n° 3 - 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 

 • Ripristino funzionamento impianto 
citofonico interno;  

• revisione cancello di accesso al piano 
seminterrato;  

• verniciatura del cancello carraio; 

• tinteggiatura di alcune aule; 

• revisione impianto di illuminazione 
dell`atrio e del corridoio al piano 
terra;  

• sostituzione di pluviali danneggiati 
con nuovi;  

• messa in sicurezza di tutte le finestre 
del piano terra con impiego di viti 
autofilettanti ad integrazione dei 
rivetti esistenti;  

• realizzazione camminamento 
pedonale. 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 


