
 
 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA G. Torno 

Piazzale Don Milani, 1 - CASTANO PRIMO 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica L’istituto è da collegare alla rete in fibra ottica di CMM. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• presenza di infiltrazioni  

• problema della cabina 

elettrica  

• è necessario provvedere 

alla chiusura del gas in un 

laboratorio  

• difficoltà dello smaltimento 

delle acque nel parcheggio  

• chiusura del vespaio 

nell'edificio nuovo  

• urgente posizionare un 

cartello con l'indicazione 

della presenza dell'impianto 

fotovoltaico 

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

• sostituzione corpi illuminanti sale 
professori e nelle palestre; 

• realizzazione intercettazioni 
tubazioni impianto gas esterno, con 
installazione di rubinetti; 
sostituzione di 2 pompe di 
sollevamento; 

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

Manutenzione 

impianti 

antiincendio 

Gli estintori non sono stati 

controllati 

I controlli periodici degli estintori sono 

stati effettuati nel mese di maggio 2020 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

• Realizzazione nuovo 

impianto climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi 

di illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

• alcuni tubi del 

riscaldamento perdono 

acqua  

• malfunzionamento del 

sistema di riscaldamento  

 

 

• Gara in corso 

• Come da verbale del 19/11/19 

l'istituto segnala “alcuni tubi del 

riscaldamento perdono acqua” 

(RIPRISTINATI IN DATA 02/2020) 

• Come da verbale del 19/11/19 

l'istituto segnala “il 

malfunzionamento del sistema di 

riscaldamento, c'è un problema di 

regolazione (alcune aule molto 

calde)” eseguito intervento di 

verifica a 12/2019 del sistema di 

regolazione che sarà comunque 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

valutato nel progetto dei TERRITORI 

VIRTUOSI 

Iniziativa 

didattiche 

 Partecipazione Lectio magistralis 

“Perchè l’informatica quantistica è una 

buona idea” 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 6.010 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


