
1 
 

Ordinativi emessi, Giugno 2018 
Manutenzione Ordinaria Edilizia (scuole, centri anziani, sede Municipio, ecc.) 

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

117 57501 01/06/2018 scuole medie 
inferiori 

via Cornelia 1/3 Anna Frank Realizzazione griglia di scarico acque piovane (10-15 cm) nella chiostrina 
interna in prossimità del vano ascensore al piano terra della scuola  

118 57446 01/06/2018 uffici/ 
bocciofili/ 

centro anziani 

via Adriano I / 
via 

Torrevecchia 
1020/ via Val 

Cannuta 

  Verifica funzionamento ed eventuale sostituzione di n. 2 condizionatori 
collegati ad una  unità esterna  
Pulizia filtri e verifica funzionamento di tutti i condizionatori istallati nelle 
sedi indicate a lato 

119 57507 01/06/2018 asilo nido via Divignano Piccolo 
Principe 

Pulizia tetto e terrazza 

120 57611 01/06/2018 scuole 
elementari 

via Manetti 6 Manetti 1) Fornitura e posizionamento di nastro per delimitare l’accesso dei genitori 
all’ evento del 4/06 ore 18 all’interno del giardino della scuola 

121 57610 01/06/2018 scuole infanzia via Aldo 
Spallicci 31 

Collina delle 
Muse 

1) Ripristinare funzionamento pulsante citofono per aprire cancello 
d’ingresso 
2) Sistemare porta antipanico di accesso al giardino 

122 57860 04/06/2018 scuole infanzia 
e elementare 

via delle 
Fornaci 1- 3 

2 Ottobre 
1870 

Intervento riparazione perdita idrica tubazione bagni mensa 

123 58202 05/06/2018 scuole 
elementari 

via Orbassano 
69 

Don Milani 1) Sostituire gancio anta cancello esterno 
2) Sistemare maniglia porta antipanico entrata principale e palestra 
3) Ripristinare intonaco atrio esterno scuola 
4) Pulizia chiusini terrazzo piano 2 
5) Verificare infiltrazione d’acqua nel soffitto del bagno della sala mensa a 
piano terra ( concordare con la direzione lavori possibili soluzioni) 
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124 58287 05/06/2018 scuole medie 
inferiori e 

elementari 

via Giorgio del 
Vecchio 24 

Rosmini 1) Scuola media: Sistemare una presa elettrica con fili elettrici scoperti 
accanto ai banchi piano Ic 
2) Scuola elementare: ripristinare funzionamento di uno scarico water nel 
bagno femmine a piano terra locale 26 

125 59928 08/06/2018 asilo nido via Scaduto 67 Nido del 
Parco 

Montaggio n. 3 condizionatori nelle stanze sonno (uno per ogni sezione); 
Montaggio n. 3 ventilatori da soffitto (a pale) nelle tre aree gioco delle 
sezioni bimbi (modello da sottoporre a vaglio preventivo della DL) 

126 58981 06/06/2018 scuole medie 
inferiori 

via Giorgio del 
Vecchio 24 

Rosmini 1) Revisione infissi e sostituzione dei vetri rotti delle finestre e della porta 
della Sala Teatro (finestre sul fronte via G. del Vecchio) 

127 59931 08/06/2018 uffici via Adriano I Sede 
Municipio 

1) PT: Sostituzione maniglione porta antipanico 
P1: sostituzione maniglia e serratura porta stanza 1C 

128 59935 08/06/2018 uffici via Aurelia 470 Sede 
Municipio 

1) Riparazione contro soffitto stanza 68 piano IV° 
2) Riparazione maniglia bagno disabili piano 0 
3) Riparazione perdita bagno piano V° 

129 60702/60712/60714 11/06/2018 centro anziani via del 
Crocefisso  

CSA il 
Crocefisso 

1) Sostituzione corpi n.5 neon nel salone 
2) Intervento con guaina liquida nell'area esterna alla base del muretto di 
recinzione per bloccare infiltrazione d'acqua nel salone esterno durante le 
piogge 
3) Tinteggiatura interna del salone e del bagno 
4) Pulizia e revisione  di n. 2 condizionatori 

130 62242 14/06/2018 scuole infanzia  Piazza 
Borgoncini 

Duca 5 

San 
Francesco 

Rimozione intonaco cornicione lato via S. Silverio (spicconatura e ripristino 
puntuale intonaco). 

131 62288 14/06/2018 scuole 
elementari 

Via Marvasi 11 Corrado 
Alvaro 

Pulitura terrazze gronde e discendenti  

132 62457 14/06/2018 asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Riparazione perdita di acqua in cucina (lavandino 
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133 62574 14/06/2018 asilo nido Via Santa 
Seconda 21 

Fantabosco 1.Pulizia Gronde e verifica delle sigillature in corrispondenza dei 
bocchettoni dei discendenti (N.B. area gioco grandi e medi, gocciolamento 
cornicione esterno);                                                             2.Gazebo esterno 
area gioco grandi (dim. 5x4 mt): sostituzione tavole di legno ammalorate 
(tavolato maschiettato) e rifacimento guaina superiore (tipo tegole 
canadese); verifica stabilità ancoraggi struttura in legno e trattamento del 
legno con impregnante protettivo;                                                                                                          
3.Gazebo esterno area gioco medi (dim. 5x4 mt): sostituzione tavole di 
legno ammalorate (tavolato maschiettato) e rifacimento guaina superiore 
(tipo tegole canadese); verifica stabilità ancoraggi struttura in legno e 
trattamento del legno con impregnante protettivo;                                                                                                           
4.Gazebo esterno area gioco piccoli (dim. 5x4 mt): revisione della struttura 
in ferro e verniciatura, sostituzione del telo ombreggiante. 

134 62847 15/06/2018 asilo nido via Scaduto 67 Nido del 
Parco 

Sostituzione lampade (neon lunghe): n.1 spogliatoio donne e n. 1 
spogliatoio uomini; 
- Fissare maniglia della porta di ingresso; 
- Sostituzione parti rotte della griglia delle caditorie poste lungo il perimetro 
dell’area giochi esterna, sezione medi  (N.B. intervento prioritario e 
urgente);  
- Verificare perdita bagno sezione medi (sciacquone wc); 
- Rimuovere vecchie porte sostituite. 
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135 62838 15/06/2018 asilo nido piazza 
Borgoncini 

Duca 11 

Albero d'oro Gazebo esterno zona ingresso (dim. 5x4 mt): sostituzione traversi 
ammalorati e verifica stabilità delle giunture e degli ancoraggi a terra dei 
montanti; trattamento del legno con impregnante protettivo; montaggio 
telo ombreggiante; 
- Bagno medi-grandi: perdita ingente (verifica provenienza); 
- Montare la copertura del pulsante di scarico bagno medi; 
- Sostituzione vetro finestra rotto (n. 2): aula grandi (azzurri, zona pranzo) e 
aula lattanti; 
- Bagno grandi: riparazione perdita sifone del lavandino; 
- Sistemazione cancelletto giardino (cancello divelto, manca cardine); 
- Lavanderia: sostituzione miscelatore che perde (non chiude) e sifone; 
- Perdita termosifoni (gialli e azzurri); 
- Riparazione porta antipanico sezione blu; 
- Riparazione/sostituzione serranda aula grandi (sezione blu); 
- Pulizia tettoia di ingresso e sistemazione perdite in corrispondenza della 
schermata dell’allarme;  
- Fissaggio e riparazione zoccolo di legno, sezione blu  

136 62852 15/06/2018 asilo nido Via Santa 
Seconda 21 

Fantabosco Riparazione maniglia antipanico, porta stanza giorno della sezione grandi 
(chiostrina) 

137 62848 15/06/2018 asilo nido   Gianburrasca Pulizia filtri condizionatori 

138 63049 15/06/2018 altro circonvallazione 
Aurelia 72 

villa 
Carpegna 

Stuccatura, rasatura (ove necessario) e tinteggiatura delle pareti utilizzate 
per l’allestimento della mostra promossa dal Municipio XIII (circa mq 60) 

139 65330 21/06/2018 scuole medie 
inferiori 

via Cornelia 1/3 Anna Frank Riparazione citofoni interni 

140 64022 19/06/2018 asilo nido via Domenico 
Silveri 6 

I Cuccioli Rimozione materiali dalla terrazza dell’asilo 

141 65328 21/06/2018 scuole infanzia via Casalotti 85 Scintille di 
Fantasia 

1) Disostruire due bagni chiusi a piano terra 
2) Riparare scarico acqua in 2 bagni piano terra 
3) Riparare perdita acqua proveniente da un tubo di plastica collocato nel 
muretto tra la scuola infanzia e la materna Luna Sapiente 

142 66634 25/06/2018 scuole medie 
inferiori 

via Giorgio del 
Vecchio 24 

Rosmini 1)Manutenzione  linea elettrica aule  piano primo ( Manutenzione 
sottoquadro di piano) 
2) Sostituzione n. 27 neon fulminati  
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143 66633 25/06/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede 
Municipio 

1) Intervento con canal-jet per ripulitura tubi di scarico con annessa video-
ispezione 

 


