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Ordinativi emessi, Gennaio 2019 
Manutenzione Ordinaria Edilizia (scuole, centri anziani, sede Municipio, ecc.) 

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

1 5575 18/01/2019 Scuole primarie Via Cardinal  

Oreglia 64 

Clementina Perone 

Verifica del quadro elettrico della palestra per disfunzioni di 

funzionamento dell’impianto luci 

2 6913 22/01/2019 Centro Anziani Via Val Cannuta 8 CSA Intervento di riparazione perdita tubo del riscaldamento dalla 

centralina 

3 6919 22/01/2019 Scuole Infanzia e 

Primarie 

Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti Intervento per disostruzione wc con scarichi otturati (verificare se il 

problema riguarda l’intera colonna) 

4 6920 22/01/2019 Asilo nido Via Divignano 6 Il Piccolo Principe Intervento di messa in sicurezza del Quadro Generale ed 

installazione di un orologio/timer per la programmazione degli 

areotermi 

Montaggio della griglia posta a pavimento nel locale della cucina 

Ripristino della piastrellatura sotto la lavastoviglie nel locale cucina 

5 6922 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Spallicci 31 Collina delle Muse Disostruzione colonne di scarico afferenti gli scarichi dei servizi 

igienici e della cucina 
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6 6924 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Cardinal  

Oreglia 64 

Clementina Perone 
Installazione scaldabagno elettrico 

7 6927 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Viladossola Alberti Sordi Messa in sicurezza del solaio dello sbarco della scala in muratura 

esterno con puntelli della misura di circa 150 cm 

8 6929 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Viladossola Alberti Sordi - Installazione scaldabagno elettrico nel bagno della sezione B 

- Sostituzione/riparazione rubinetto lavandino nel bagno della 

sezione B 

- Ripristino dell’intonaco e di una mano di pittura previa 

scartavetratura e previo passaggio dell’antimuffa nel bagno della sez. 

B 

- Disostruzione e pulizia dei bocchettoni e di tutte le caditoie del 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

- Sostituzione delle rosette in ferro con altre in pvc del tipo a 

cupoletta 

9 1071 31/01/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via G. Del Vecchio 

24 

Rosmini 
Riparazione Bagno palestra scuola 

10 10797 31/01/2019 Scuole dell'Infanzia  

e Primarie 

Via Orbassano 69 Orbassano Scuola Infanzia: sistemazione n. 1 bagno 

Scuola Primaria: sistemazione 3 bagni femmine; n. 3 bagni 

maschi e n. 1 bagno docenti 

11 10803 31/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Casalotti 85 Casalotti 85 

Pulizia tetto discendenti, riparazione infiltrazioni bocchettone 

discendente Aula IV A. 
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12 10805 31/01/2019 Scuole Primarie e 

Secondarie Primo 

Grado 

Via Giannozzo 

manetti 6 

Manetti Sostituzione n.3 lampade fari Palestra; 

Sostituzione n.2 interruttori spogliatoi Palestra; 

Sostituzione n.1 neon corridoio Palestra 

Riparazione tubo interrato impianto idrico giardino situato in 

prossimità del cancello d’ingresso laterale Via Giuli Sacchetti; 

Riparazione tubo di scarico impianto fognario (rimozione di una 

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

diametro;   

13 10810 31/01/2019 Scuole Primarie e 

Secondarie Primo 

Grado 

Via Giannozzo 

manetti 6 

Manetti Riparazione lavandino e sifone bagno maschi piano primo; 

Sostituzione n.3 neon, riparazione n.1 presa corrente Teatro; 

Riparazione n.1 presa Aule ex III D; 

sostituzione Neon Aula IV A; 

Revisione porta d’ingresso piano IV (riallineamento con la guida); 

sostituzione neon corridoio Piano Terra; 

sostituzione neon corridoio lato sx Piano Primo; 

Sostituzione neon esterno uscita d’emergenza corridoio lato sx Piano 

Primo; 

14 6945 22/01/2019 Scuole Primarie Via Azzolino 33 Ilaria Alpi Riparazione perdita d’acqua dal bagno sito al piano terra 

15 6941 22/01/2019 Scuole Primarie Via Sisto IV 176 A. Baldi Riparazione perdita d’acqua dal bagno sito del personale 

16 6931 22/01/2019 Scuole Infanzie e 

Primarie 

Via Orbassano 69 Don Milani Scuola Primaria 

- Riparazione perdite d’acqua per n. 10 wc nel bagno dei bambini e 

delle bambine 

- Revisione di n.10 scarichi 

- Disostruzione di n. 3 wc del bagno dei bambini e delle bambine 

- Riparazione e sigillatura di n. 3 wc 

- Ripristino e riparazione dell’impianto citofonico 

Scuola dell’Infanzia 

- Riparazione n. 6 catis con sostituzione di n. 4 galleggianti e 
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guarnizioni per n. 6 wc 

Disostruzione di n. 3 cassette di scarico 

17 6933 22/01/2019 Scuole Secondarie di 

Primo Grado 

Via Orbassano 69 Don Milani Scuola Secondaria di Primo grado 

- Riparazione di n. 1 rubinetto nei bagni delle femmine 

- Revisione di n. 12 wc dei bagni delle femmine e dei maschi 

- Sostituzione di n. 12 cassette di scarico 

- Sostituzione di n. 4 guarnizioni ai wc delle femmine e dei maschi e 

n.3 galleggianti 

- Sostituzione di viti a stop per un wc 

18 6935 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Villadossola Alberto Sordi - Rifacimento previa eliminazione della guaina esistente, di nuova 

guaina coibentante posta al di sopra della copertura in metallo e 

vetro dell’atrio centrale 

- Riparazione e/o sostituzione di n.3 cupole in pvc dei lucernari che 

insistono sull’atrio centrale 

19 6936 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Casalotti 85 Scintille di Fantasia - Riparazione e registrazione dell’infisso nella sezione arancione  

- Ripristino del fondo e della pittura della specchiatura d’angolo della 

sezione arancione per macchie d’umidità dovute ad infiltrazioni 

20 6936 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Casalotti 85 Lusa Sapiente - Riparazione/sostituzione della piaggetta all’ingresso del locale 

adibito a mensa 

- Sostituzione di tre griglie in pvc o materiali simili da 20x20 cm circa, 

da mettere a pavimento nei bagni dei bambini 
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21 6993 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Luca Passi 57 XXI Aprile Scuola Primaria 

- Posa in opera di piastrelle a parete sull’angolo del bagno, sito al 

piano terra dei maschi 

Scuola dell’infanzia 

- Sostituzione della maniglia della porta d’ingresso alla scuola 

dell’infanzia 

Sala Teatro: 

- Ripristino e sostituzione di tutte le corde degli avvolgibili della sala 

con regolazione degli infissi medesimi, nel sistema di apertura e 

chiusura 

- Ripristino previa carteggiatura della tinteggiatura sulla specchiatura 

d’angolo vicino la porta d’emergenza verso l’esterno 

Sala secondo Teatro: 

- Ripristino di crepa passante sull’intonaco del muro della sala, dove 

insiste la porta di accesso alla medesima 

- Manutenzione e sostituzione delle corde degli avvolgibili della sala 

Locale Mensa 

- Sostituzione della porta d’emergenza che apre su spazio esterno, 

unitamente a tutto l’infisso, in quanto non a norme, non apribile e 

scardinata 

Corridoio e Palestra 

- Ripresa dell’intonaco per fessurazioni e crepe, nel muro del 

corridoio che conduce alla palestra 

- Ripresa dell’intonaco per fessurazioni e crepe presenti intorno al Q. 

E. generale (che si trova sul medesimo corridoio) 

- Verifica e messa in pristino dell’impianto di areotermi nella palestra 

Aula Informatica 

- Installazione di prese salvavita per tutte le postazioni presenti (n.6 

postazioni) 

22 6995 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Luca Passi 55 I Piccoli Girasoli Aula margherita 

- Riparazione e registrazione dell’infisso della finestra del bagno che 

ha il meccanismo di apertura bloccato 

- Disostruzione di n.1 wc- bambino del bagno dell’aula 

Aula laboratorio 

- Sostituzione della maniglia della porta d’ingresso all’aula 

Corridoio 
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- Ripristino delle crepe e delle fessurazioni sull’intonaco della parete 

del corridoio 

Spazio esterno 

- Messa in sicurezza dell’area del patio con lo smontaggio di n.1 

tenda parasole 

- Riparazione e messa in pristino dell’impianto citofonico 

- Riparazione della serratura del cancello pedonale esterno 

- Sostituzione di n. 5 soglie di marmo della pavimentazione del patio  

Viale Accesso alla scuola 

- Verifica e sostituzione delle lampade fulminate dei lampioni del 

viale 

23 7000 22/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Cornelia 75/E Carlo Evangelisti Spazi esterni 

- Riparazione serratura e sistema di chiusura del cancello pedonale 

esterno 

- Sostituzione di n.1 pannello di grigliato posto a pavimento nel 

giardino sul retro 

Classe Arancione 

- Riparazione e disostruzione di n.1 scarico di n. 1 wc nel bagno dei 

bambini 

Classe Verde 

- Riparazione e disostruzione di n.1 scarico di n. 1 wc nel bagno dei 

bambini 

Stanza 200 

- Sostituzione della porta della maniglia d’ingresso 

Sezione Bianca – Patio esterno 

- Sostituzione soglia gradino di marmo nel patio esterno alla sezione 

Sezione Gialla 

- Registrazione e sostituzione del maniglione antipanico della porta 

d’emergenza della sezione 

- Sostituzione di n.1 rubinetto nel bagno dei bambini 

- Sostituzione dell’avvolgibile della finestra della sezione 

Sezione Azzurra 

- Riparazione delle infiltrazioni delle finestre a nastro della sezione 

- Registrazione delle finestre de bagno dei bambini all’interno della 

sezione 

Aula Palestra 
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- Riparazione delle fessurazioni e crepe diffuse sulle pareti del locale 

- Sostituzione di n.1 lampada  

24 7001 22/01/2019 Scuole del'Infanzia Via Francisci La Punta - Sostituzione di n.2 rubinetti e disostruzione di n.1 scarico del bagno 

dei bambini all’interno della sezione Arancione 

25 7480 23/01/2019 Centri Anziani Viale Valle Aurelia 

27 

CSA Pulizia gronde e discendenti per ripristino corretto smaltimento 

acque meteoriche (risultano ostruiti da aghi di pino) 

26 10816 31/01/2019 Scuole Primarie Via Azzolino 33 Ilaria Alpi ( INTERGRAZIONE ODR 14) 

Siliconatura giunto verticale parete esterna bagno personale piano 

terra  

27 10831 31/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Luca Passi 57 XXI Aprile ( INTEGRAZIONE ODR 21) 

Revisione illuminazione esterna 

28 7478 23/01/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Sostituzione maniglia porta ufficio Presidenza (piano 5) 

- Sistemazione delle maniglie dei bagni al piano 4 (di fronte all’Ufficio 

Economato) 

29 9822 29/01/2019 Uffici Via Adriano I° 4 Sede Servizi Sociali - Sostituzione n.1 neon bagno II° piano  

- Riparazione serratura porta stanza 11 

30 9825 28/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Giannozzo 

Manetti 6 

Manetti Sostituzione n.8 fari palestra ( mediante luci tipo LED , illuminazione 

minima garantita 550 lux, previa rimozione dei corpi illuminati 

preesistenti compreso scheda e starter e revisione impianto 

illuminazione.) 

31 9827 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Valodossola snr Alberto Sordi - Riparazione infiltrazione nel locale mensa proveniente dal solaio 
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32 9828 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Schufer 62 Giardino delle Idee Riparazione infiltrazione nel bagno dei bambini della sezione dei tre 

anni 

33 9829 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Casalotti 259 Scintille di Fantasia - Riparazione e o sostituzione dell’impianto citofonico che non è più 

connesso al sistema di apertura del cancello pedonale 

- Sostituzione delle piastrelle del bagno dei bambini perché lesionate 

Sostituzione della serratura della porta d’ingresso perché non 

funzionante 

34 9830 29/01/2019 Asili nido Via Silveri 6 I Cuccioli - Sostituzione della serratura della porta d’ingresso al nido che è 

anche porta d’emergenza (dotata di maniglione antipanico) 

35 9832 29/01/2019 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra - Riparazione perdita d’acqua dal wc bambini sezione grandi 

- Sostituzione lampada da esterno e verifica di tutta l’illuminazione 

esterna 

36 9833 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via E. Bondi 83 Bondi Scuola Primaria Piano Terra 

- Riparazione perdita d’acqua lavandino bagno dei maschi (adiacente 

Aula VB) 

- Riparazione e disostruzione degli scarichi dei bagni della palestra 

- Riparazione e registrazione dell’avvolgibile dell’aula d’informatica 

- Riparazione della serratura della porta d’ingresso 

- Riparazione serratura del cancello pedonale  

- Riparazione della serratura del cancello carrabile 

- Sostituzione di lampade esterne perché fulminate 

Secondo Piano 

- Riparazione e sostituzione della dell’interruttore del bagno dei 

maschi 

- Disostruzione di n.1 wc nel bagno delle femmine stanza n°38 

- Disostruzione lavandino del bagno dei maschi stanza n°40 

- Sostituzione di lampade a neon circa in numero di 20 

Scuola materna 

- Riparazione scarico del lavandino del bagno delle maestre (vicino 

l’aula n°28)  

- Riparazione scaldabagno per la mancanza di acqua calda 

- Riaparazione e registrazione degli avvolgibili e delle corde nelle 
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aule: 25,24,22,27,19 

- Riparazione dell’impianto citofonico  

- Riparazione del termosifone nell’aula n°20 

37 9834 29/01/2019 Centri Anziani Via di Valle Aurelia 

27/E 

CSA - Disostruzione  e pulizia delle gronde, delle caditoie e dei pozzetti 

del sistema di deflusso delle acque meteoriche 

Sostituzione delle lampade da esterno perché fulminate 

38 9840 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco d'Assisi Sostituzione interruttore quadripolare quadro generale androne 

scuola 

39 9843 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Luca Passi 57 XXI Aprile - Sostituzione n.4 marmittoni (50x50 cm) Pavimentazione ingresso; 

Riparazione infiltrazione d’acqua alia 5E piano terra, mensa e 

corridoio piano primo ( mediante rattoppo guaina di copertura) 

40 9844 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla - Riparazione guaina rampa disabili ingresso (Porzione sollevata da 

rincollare) 

- Siliconaturan.1 tazza bagno stanza 34 piano primo; 

- Piano secondo: Sostituzione n.3 lampade fulminate corridoio; 

Disostruzione n.2 vasi bagno stanza 68; Siliconatura n.1 tazza bano 

stanza 67; Sostituzione n.1 catis, disostruzione n.1 vaso bagno stanza 

75; Revisione bagni docenti; 

Scuola infanzia: Rimozione piastrelle spogliatoio disabili stanza 24Bis 

piano primo 

41 9846 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via G. Sodini 25 Castel di Giudo - Sostituzione prese elettriche con altre con coperchio apribile 

Sostituzione lampade fulminate per n. 2 lampioni esterni 

42 9848 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Ponzone 23/25 Legno Verde - Sostituzione della recinzione in legno nel giardino esterno 

- Sostituzione n.2 lampade per i lampioncini esterni 

- Riparazione sistema di chiusura delle porte finestre scorrevoli 
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dell’atrio centrale 

Sezione Sole 

- Nel bagno della sezione bisogna smontare una fascia di piastrelle a 

parete, verificare sul retro quali criticità sono in essere, visto il 

distacco delle stesse, ed eventualmente rimontarle (sono presenti 

anche in scorta) 

Riparare le prese elettriche e magari sostituirle con quelle con 

sportellino di protezione 

43 9849 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Spallicci 31 Collina delle Muse - Sostituzione n.2 lampade per i lampioncini esterni 

Sostituzione porta DX per il bagno del cuoco, attualmente c’è una 

porta basculante non a norma 

44 9850 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Cardinal  

Oreglia 64 

Clementina Perone - Disostruzione n.2 rubinetti 

Riparazione impianto citofonico con messa in sicurezza dei cavi 

passanti in canalina esterna 

45 9851 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Schufer 62 Il Giardino delle Idee Terza sezione 

- Riparazione infiltrazione nel bagno d’acqua dalla finestra e 

regolazione del sistema di chiusura ed apertura della stessa 

Seconda sezione 

- Riparazione infiltrazione nel bagno d’acqua dalla finestra e 

regolazione del sistema di chiusura ed apertura della stessa 

- Riparazione crepa passante sul muro perimetrale 

Spazi esterni 

- Sostituzione specchiatura di base del cancello esterno carrabile 

Spazio esterno della Terza Sezione 

- Riparazione con malta cementizia il tombino di deflusso delle acque 

meteoriche a pavimento 

46 9853 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Albergotti 29 Filastrocca Impertinente - Riparazione dell’intonaco dello stipite in alto delle due porte 

d’emergenza che aprono verso il giardino esterno 

- Riparazione e ripristino dell’intonaco e della pittura nella sezione 3 

anni 
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47 9854 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Sisto IV 176 Baldi - Disostruzione n.2 scarichi dei wc bambini e disostruzione di n.1 wc 

bambino 

- Sostituzione tavoletta disabili nel bagno disabili 

- Ripristino previa sostituzione e rifacimento del fondo di un 

quadrante della pavimentazione esterna in marmette, posta davanti 

l’ingresso alla scuola (comune ingresso per la scuola Primaria e per 

l’Infanzia) 

48 9856 29/01/2019 Scuole dell'infanzia Via Giannozzo 

manetti 6 

Manetti - Disostruzione n.3 scarichi dei wc bambini  

- Riparazione e registrazione dei maniglioni antipanico della porta 

d’ingresso e delle porte d’emergenza delle sezioni 

- Verifica e ripristino del quadro generale dove scattano due 

interruttori, quello generale e quello delle aule 3 e 4 

49 9857 29/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Casal delle 

Pantanelle  

Pantan Monastero Scuola dell’Infanzia 

- Sostituzione n.4 lampade nell’atrio d’ingresso 

- Ripristino e sostituzione della partizione di gronda sull’angolo del 

patio d’ingresso 

- Sostituzione di n. 4 lampade per i lampioncini esterni  

- Sostituzione del vetro lesionato della porta d’emergenza della 

sezione B 

- Sostituzione di n. 2 lampade nella sezione B 

- Riparazione infiltrazioni d’acqua dalle finestre e dal portone 

d’ingresso 

- Ripristino del fondo dell’intonaco e della pittura del locale di 

deposito posto al piano terra dell’edificio. Previa mano di 

trattamento anti-ruggine per i travetti del solaio scoperti e a vista 

Scuola Primaria 

- Posa in opera di n. 2 porte per i bagni maschi e femmine, di cui n.1 

DX ed n. 1 SX 

- Riposizionamento e montaggio delle tegole del tetto cadute e che 

determinano infiltrazione copiosa d’acqua nella classe V della 

Primaria 
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50 9859 29/01/2019 Scuole dell'infanzia Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco d'Assisi Sezioni Rossa – Viola - Blu 

- Sostituzione interruttori previa verifica 

Sezione Gialla 

- Sostituzione n. 3 neon  

Bagni dei bambini 

- Sostituzione n. 2 cassette degli scarichi dei wc bambini 

51 9860 29/01/2019 Asilo Nido Via Divignano 6 Il Piccolo Principe - Riparazione porta antipanico 

52 9861 29/01/2019 Scuole Primarie L.go San Pio V 21 Vittorio Alfieri - Verifica e riparazione delle serrature delle porte d’emergenza poste 

all’ingresso 

53 9971 30/01/2019 Scuole Primarie Via Cardinal  

Oreglia 64 

Clementina Perone - Sostituzione vetro finestra palestra 

54 9981 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Spallicci 31 Collina delle Muse - Sostituzione n.1 rubinetto sezione Sole e n.1 rubinetto nel bagno 

della sezione Luna 

- Verifica della ventola dell’aspiratore nel bagno della segreteria 

55 9994 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Albergotti 29 Filastrocca Impertinente - Disostruzione di n.1 wc otturato nella sezione 4 anni e riparazione 

n.1 rubinetto 

- Sostituzione n. 2 neon nella sezione 5 anni 

- Riparazione della corda dell’avvolgibile di n.1 infisso nella sezione 5 

anni 

- Riparazione/sostituzione della porta finestra d’emergenza nella 

sezione 3 anni 

56 10002 30/01/2019 Scuole dell'Inanzia Via Giannozzo 

manetti 6 

Manetti - Sostituzione n.1 neon nella prima sezione 
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57 10093 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco d'Assisi - Sostituzione n.2 interruttori aule, 

Sostituzione n.2 neon aula rossa 

58 10126 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Silveri 21 Il Cielo Stellato - Disostruzione e riparazione, in caso sostituzione di n.1 wc nel bagno 

dei bambini 

Riparazione cancello d’ingresso pedonale 

59 10130 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia Via Soriso 41 Papa Wojtyla - Riparazione dell’infiltrazione del lucernario del corridoio e 

contestuale riparazione della guaina di copertura 

- Riparazione delle infiltrazioni attraverso gli infissi superiori ed 

inferiori nella sezione della prima classe 

Riparazione e sostituzione delle piastrelle della parete delle sala 

medicheria-cambio bimbi 

60 10833 30/01/2019 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio - Riparazione maniglia antipanico piano 4° 

- Sostituzione tendina sportello anagrafe piano 1° 

- Riparazione presa androne ingresso anagrafe piano 1° 

- Sostituzione, n.8 neon stanza 44, n.8 neon stanza 54, n.4 neon 

corridoio piano 3° 

Riparazione  serratura elettro-meccanica cancello pedonale e 

cancello carrabile su via Aurelia ( regolazione meccanismo di 

chiusura e riparazione pulsante citofono ) 

61 10839 30/01/2019 Scuole dell'Infanzia e 

Primarie 

Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco 259 Riparazione citofono cancello 
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