
1 
 

Ordinativi emessi, dal 15/02/2019 al 28/02/2019 
Manutenzione Ordinaria Edilizia (scuole, centri anziani, sede Municipio, ecc.) 

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

1 17494 18/02/2019 Scuole Medie 

Inferiori 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi Piano terra: riparazione n.1 cinghia aula n.31.  Sostituire n.3 

neon corridoio, sostituire maniglia esterna porta antipanico 

ingresso. 

Piano primo: Riposizionare n.2 tazze wc bagno maschi ( 

siliconatura base), montaggio n.1 porta e fissaggio n.2 telai e 

contro telai porte bagno maschi. 

2 17500 18/02/2019 Scuole Medie 

Inferiori 

Via Casalotti 87/B Casalotti 87 - Riparazione gradino scalinata d’ingresso (rimozione e sostituzione 

lastra marmo); 

- Piano Terra: Siliconatura n.2 finestre aula presidenza e revisione 

meccanismo di chiusura; 

- Piano Terra: Riparazione n.1 rubinetti bagno stanza infermeria e 

ripristino funzionamento linea prese;  

- Piano Terra: Montaggio n.1 Interruttore tipo sezionatore semplice 

liea luci palestra (previa verifica linea luchi dal quadri polare del 

quadro posto in prossimità dell’ingresso palestra); 

Piano primo: Riparazione n.1 rubinetto e n.1 catis bagno maschi 

3 17501 18/02/2019 Scuole Primarie Via Casalotti  85 Casalotti 85 - Piano Terra: Sostituzione n.2 vetri porta antipanico corridoio 

laterale; 

- Pulitura terrazzo (rimozione aghi di pino gronde e discendenti 

compreso lo svuotamento dei pozzetti d’ispezione); 

- Sostituzione gronda e discendente (ml  gronda 5,3) ingresso 

4 17503 18/02/2019 Asili nido Via Silveri 6 I Cuccioli - Sostituzione vetro della porta posta tra la sezione dei grandi e dei 

medi 

- Riparazione e/o sostituzione della maniglia della porta della sala del 

sonno della sezione dei medi  
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5 17505 18/02/2019 Scuole Primarie Via Villadossola Alberto Sordi Riparazione perdita d’acqua dal contatore dell’acqua posto davanti 

all’ingresso della scuola  

6 17508 18/02/2019 Scuole dell'Infanzia Via Sisto IV, 176 Baldi - Sostituzione sportello quadro elettrico piano terra 

- Riparazione linea luci lovale magazzino contiguo aula teatro 

piano -1 

7 17509 18/02/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Sostituzione n.2 lampade a neon fulminate al  Piano servizio di 

Prevenzione 

Sostituzione n.1 lampada fulminata nella stanza al Piano Terzo, 

ufficio di manutenzione del Patrimonio, stanza 55 

- Montaggio della mostra della porta nuova del medesimo ufficio 

8 17511 18/02/2019 Asili nido Via Brà 39 Abracadabra - Smontaggio e smaltimento del gazebo in legno nel giardino 

esterno, effettuando il taglio dei pali centrali delle due campate 

esistenti per lasciare fissata ai pali la recinzione in legno che divide 

l’area gioco in due aree piccole 

- Fissaggio della recinzione in legno di divisione tra le aree gioco delle 

due sezioni, previa sostituzione delle cerniere del cancellino 

- Sostituzione della presa elettrica con sportellino di sicurezza nel 

locale lavanderia 

Montaggio di nuovo gazebo tipo pergola in legno costituito da n.2 

campate, comprensivo di copertura in pvc o simili, di n.2 moduli 

3x3mt 

9 17512 18/02/2019 Asili nido Via Beverino 73 Orizzonte Fissaggio e messa in sicurezza di n.1 ringhiera esterna in ferro 

verniciata che permette l’accesso ai locali della centrale termica 

10 17513 18/02/2019 Scuole Primarie Via Sodini 25 Castel di Guido Riparazione e sostituzione serratura cancello pedonale esterno 

11 17597 19/02/2019 Scuole dell'Infanzia Via Spallicci 31 Collina delle Muse 

- Riparazione perdita d’acqua tubo piano seminterrato 

12 17601 19/02/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Sostituzione pulsantiera cancello carrabile d’ingresso lato via 

Aurelia; 
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- Montaggio n.1 tapparella sportello anagrafico piano Primo. 

- Riparazione zoccolino battiscopa postazione anagrafico piano 

Primo; 

- Sostituzione n.8 neon Ufficio cavi stradali piano Terzo; 

- Disostruzione chiusino bagno femmine piano terzo. 

13 18308 20/02/2019 Scuole Primarie e 

Scuole Medie 

Inferiori 

Via Manetti 6 Manetti - Sostituzione di numero tre porte con nuove simili alle esistenti nella 

Palestra (complete di maniglione antipanico) ;  

- Riparazione serratura/manglia porta d’ingresso istituto; 

Revisione dell’impianto elettrico del secondo piano – scuola primaria 

– per consentire l’uso delle lavagne Lim. 

14 18309 20/02/2019 Centri Anziani  Via Gattico Casalotti - Verifica dell’impianto elettrico con adeguamento alla Normativa 

vigente – (intervento finalizzato al rilascio del Certificato di 

conformità dell’impianto stesso) ;  

15 18310 20/02/2019 Centri Anziani  Via Marvasi 2 Marvasi - Riparazione infiltrazione d’acqua piovana dal lucernaio posto al 

piano primo (siliconature e sigillature varie ); 

- Sostituzione lampade neon  sala polivalente piano Terra ( Necessita 

uso trabattello in quanto soffitti alti m. 5,00) ; 

- Controllo della guaina del campo da bocce (alcuni strati sono da 

rifissare), 

Fornitura di n. 1 globo per lampione esterno  

16 18313 20/02/2019 Centri Anziani  Via di Valcannuta 

2712 

Valcannuta - Riparazione cassetta di scarico bagno disabili; 

- Sostituzione dei neon  fulminati; 

- Sostituzione del maniglione antipanico con maniglia normale 

( porta situata tra sala e manufatto esterno); 

- Pulizia  delle gronde  del tetto dello stabile, allo stato grezzo) di 

fronte al centro anziani  

17 18314 20/02/2019 Uffici Via Pier delle Vigne Sede Municipio PULIZIA DEI FILTRI DEI CONDIZIONATORI  
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18 18315 20/02/2019 Scuole Medie 

Inferiori 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi - Sostituzione maniglione antipanico completa di serratura e 

maniglia esterna della porta ingresso scuola 

19 18679 21/02/2019 Scuole dell'Infanzia 

eScuole  Primarie 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla Scuola dell’Infanzia 

- Ripristino e/o sostituzione dell’infisso dello stesso tipo in alluminio 

- Messa in sicurezza del giardino e smaltimento delle parti di telaio 

dell’infisso caduto 

Scuola Primaria 

- Riparazione n.2 porte d’emergenza poste all’entrata principale 

- Riparazione di n. porta d’emergenza all’ingresso della segreteria 

- Sostituzione n.1 neon nel locale 47 al primo piano nel bagno dei 

bambini 

- Sostituzione n.1 neon al piano terra nel bagno dei bambini 

Riparazione del rubinetto nel locale n. 25 

20 18689 21/02/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Scuole Primarie 

Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco - Riparazione citofono cancello ingresso 

- Riparazione maniglione antipanico porta accesso scuola infanzia. 

21 19953 25/02/2019 Scuole Primarie e 

Scuole Medie 

Inferiori 

Via Manetti 6 Manetti - Spicchettamento a rustico e rincoccio porzioni pericolanti intonaco 

esterno zona ingresso scuola (eseguito secondo indicazioni in 

presenza del D.L. per opportuni mq) 

- Riparazione tubo di scarico impianto fognario (rimozione di una 

parte del tubo di scarico e sostituzione con tubo in PVC di uguale 

diametro);   

- Sistemazione pavimentazione esterna e impermeabilizzazione 

dell’area in prossimità dell’ingresso ( striscia cambio pavimentazione 

tra il bitume e le mattonale  per 5ml previa rimozione del fondo e 

sotto fondo fino al giunto della struttura e reimpermeabilizzazione 

dello stesso) 

22 20018 25/02/2019 Scuole dell'infanzia e 

Scuole Primarie 

Via G. Sodini 23 Castel di Giudo - Montaggio n.2 mostre porte bagni elementari 

- Registrazione porta emergenza (maniglie e telaio ambulatorio 

elementare) 
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- Verifica perdita acqua dispensa mensa 

- Sostituzione n.2 lambade lampioni esterni (infanzia) 

- Riparazione n.2 serrande palestra 

23 20019 25/02/2019 Asili nido Piazza Borgoncini 

Duca 11 

L'Albero D'Oro - Riparazione intonaco soffitto cucina,  

- verifica n. 2 porte  Antincendio (magnete ) 

fissaggio rubinetto cucina 

24 20023 25/02/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Verifica neon nella stanza n.16 al piano primo; 

- Sostituzione neon corridoio piano terzo (vicino fotocopiatrice) 

- Riparazione sifone del bagno delle donne del terzo piano 

- Riparazione n. 1 porta del servizio anagrafico 

- Riparazione e7o sostituzione di n.1 maniglione al Piano 0 

25 20024 25/02/2019 Scuole Primarie Via Orbassano 69 Don Milani - Piano terra: Riparazione linea luci emergenza e verifica interruttore 

emergenza e quadro 

- Piano Terra: Riparazione n.1 rubinetti bagno alunni 

- Piano primo: Siliconatura n.1 wc bagno docenti 

26 20124 25/02/2019 Scuole dell'Infanzia Via Villadossola Alberto Sordi - Sostituzione n.10 lucernai dim. 120x120 cm previa rimozione dei 

preesistenti, calafatare l’area intorno alla base. 

- 1Rifacimento impermeabilizzazione copertura con strato di guaina 

elastomerica armata 4mmm e sovrapposta guaina ardesiata, previa 

rimozione dell’esistente e compresa sistemazione zoccolino e 

siliconatura giunti e finestre per complessivi 140 mq 

27 20126 25/02/2019 Scuole dell'infanzia Via Gregorio XI° 260 Millecolori - Riparazione n.1 cassetta del bagno dei disabili 

- Riparazione n.1 cassetta del bagno della classe della sezione dei 

Medi 

- Riparazione n.1 water della classe dei piccoli 

- Riparazione di n. 1 maniglia della porta d’ingresso alla scuola 

28 20128 25/02/2019 Asili nido Via Giuseppe 

Lazzati 213 

Il Glicine - Riparazione marciapiede esterno nel giardino in corrispondenza 

della sezione di grandi e della sala mensa, previa verifica e 

sopralluogo  

- Riparazione del cancello esterno pedonale e ripristinale le parti in 

muratura del cancello 
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29 20130 25/02/2019 Asili nido Via Silveri 6 I Cuccioli - Riparazione e/o sostituzione di n. 3 maniglie delle porte del bagno 

della sezione dei grandi, dell’ufficio, della sezione dei medi 

30 20135 25/02/2019 Asili nido Via Beverino 73 L'Orizzonte - Riparazione perdita d’acqua del wc bambini del bagno della sezione 

dei medi 

- Riparazione previa verifica di una sbrecciatura del muro all’interno 

della sezione dei medi da dove fuoriescono i cavi elettrici 

31 20642 26/02/2019 Asili nido Piazza Borgoncini 

Duca 11 

L'Albero D'Oro - Messa in sicurezza canaline linea elettrica esterna (staccatesi dalla 

parete a causa del vento) 

Ripristino apertura cancello esterno 

32 20643 26/02/2019 Asili nido Via Prelà 37 Gianburrasca - Messa in sicurezza gazebo di legno situato nel  giardino esterno 

dietro il nido ( danni causati dal vento) 

33 20637 26/02/2019 Scuole dell'Infanzia Via Cornelia 73 Evangelisti - Disostruzione n.2 wc bagno alunni uno al piano terra ed uno al 

primo piano 

Sostituzione n.1 vetro finestra bagno alunni piano primo nel bagno 

34 20945 26/02/2019 Giardini esterni Via Cornelia 75 Paparelli Taglio porzione instabile del mancorrente all’inizio della rampa, (due 

montanti e tratto orizzontale) sul lato sinistro per circa 2 ml 

35 20954 26/02/2019 Scuole dell'infanzia Via delle Fornaci 3 Il Cielo Stellato Riparazione e messa in sicurezza della recinzione esterna per un 

pannello divelto dal vento 

36 20958 26/02/2019 Scuole Primarie L.go San Pio V, 21 Vittorio Alfieri - Riparazione Tubo vaso espansione sul lastrico 

 

- Riposizione serratura cancello verde d’ingresso                      

Sostituzione due maniglie porte d’ingresso                       

37 20968 26/02/2019 Scuole Medie 

Inferiori 

Via Orbassano 69 Don Milani Riparazione impianto elettrico piano primo 
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38 21234 27/02/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Scuole Primarie 

Via Cardinal Oreglia 

48 

Clementina Perone - PRIMARIA. Riparazione n.2 finestre tipo vasistas aula 3  

Sostituzione n.5 neon corridoio piano terra 

INFANZIA: Siliconatura n.2 wc bagno alunni 

39 21237 27/02/2019 Asili nido Via Giuseppe 

Lazzati 213 

Il Glicine Pulizia e disostruzione dei pozzetti e delle colonne di scarico a mezzo 

canal jet, previa verifica. 

40 21531 27/02/2019 Uffici Via Adriano I Sede Servizi Sociali - neon nella stanza n.16; 

- Sostituzione neon corridoio piano terzo  

- Riparazione bagno stanza 23 

- Neon stanza 23 

  

41 21532 27/02/2019 Scuole dell'infanzia e 

Primaria 

L.go San Pio V, 21 Vittorio Alfieri - Messa in sicurezza cornicione fronte d’ingresso 

- con spicchettatura porzioni pericolanti 

42 21934 28/02/2019 Scuole Primarie Via Forte Braschi 43 Forte Braschi - Messa in sicurezza cornicioni del fabbricato 

con spicchettatura porzioni pericolanti 

Intervento da svolgre previa avviso, in quanto è necessaria presenza 

D.L. 

43 21930 28/02/2019 Scuole Primarie Via Forte Braschi 43 Forte Braschi - Intervento di disostruzione water ed eventuali sostituzioni pulsanti 

di scarico ai bagni dei piani terra e primo 

- Interventi puntuali di riparazione delle infiltrazioni 

(mensa, palestra, e soffitto del terzo piano) 

Il soffitto del terzo piano è danneggiato dalla guaina scostata sul 

torrino  

L’infiltrazione nella mensa dipende prob.te da un lavatoio sopra il 

lastrico sovrastante 

-previa verifica completa sostituzione di tutte le lampade interne 

danneggiate 

44 21941 28/02/2019 Scuole Primarie Via Cardinal Oreglia 

48 

Clementina Perone - Intervento di messa in sicurezza e ripristino 

- Finestre aula 3 sez 

 


