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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

144 69291 03/07/2018 altro Via Albergotti sala multifunzionale Riparazione recinzione perimetrale ( rifissaggio e rinforzo grate) 

145 69310 03/07/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Riparazione tende veneziane sportello commercio piano 0 
2) Riparazione porta d’emergenza piano 1° (rinforzo tamponatura 
muraria uscita antincendio lato Aurelia) 

146 71185 06/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Via Casale delle 
Pantanelle 15 

Pantan Monastero 1) Rifacimento impermeabilizzazione copertura aule (classe 1° e 
infanzia) con strato di guaina elastomerica e sovrapposta guaina 
ardesiata, previa rimozione dell’esistente e compresa sistemazione 
dei  bocchettoni e discendenti 
2) Demolizione pavimento terrazza sopra mensa (dim 4,5x6mt), 
rifacimento impermeabilizzazione e posa nuova pavimentazione.  
Sistemazione del frontalino con spicconatura, trattamento delle parti 
strutturali esposte, rifacimento intonaco e gocciolatoio, ripresa della 
tinteggiatura 
3) Realizzazione di caditoia per raccolta acque meteoriche alla base 
della rampa adiacente alla classe dell’infanzia 
Tutto come stabilito in sede di sopralluogo congiunto. 

147 69346 03/07/2018 scuole medie inferiori 
/ scuole elementari 

Via S.M. delle 
Fornaci 3 

Due Ottobre 1870 1) Sostituzione n.2 vetri portone interno piano terra (dim. 85x40 Cm) 
2) Siliconatura finestre ( mostre inferiori ) aule 3°A , 1°A 
3) Tinteggiatura pareti aule 3°A, 1°A  

148 70543 05/07/2018 asili nido Via Luca Passi 55 Girandola d'oro 1) Riparazione tubo d’irrigazione acqua area giochi  

149 70547 05/07/2018 scuole infanzia Via Luca Passi 55 I Piccoli Girasoli 1) Riparazione tubo d’irrigazione acqua patio interno scuola 

150 70549 05/07/2018 scuole medie inferiori Via E. Bonifazi 64 Istituto comprensivo 
Capozzi 

1) Sistemazione avvallamento area esterna retrostante    (Rimozione 
pavimentazione bituminosa danneggiata e rinterro e 
ricompattamento dislivelli  preesistenti) 

151 70555 05/07/2018 scuole medie inferiori 
e elementari 

Via Orbassano 69 Don Milani 1) Sostituzione di n.1 serbatoi  impianto antincendio (serbatoio 
verticale in polietilene tipo “NVS” da 4000 litri dim.  Altezza 206 cm 
Diametro 160 Cm) 



2 
 

152 70558 05/07/2018 scuole infanzia Via S.M. delle 
Fornaci 3 

Due Ottobre 1870 1) Riparazione perdita d’acqua bagno mensa piano -1  
(Tubo ad altezza del soffitto retrostante colonna di scarico acque nere 
) 

153 70560 05/07/2018 bocciofili Vicolo di Casalotti Bocciofilo Ormea 1) Impermeabilizzazione con guaina liquida della parete esterna del 
locale bagno (realizzata in legno) previo trattamento o sostituzione 
delle tavole esistenti danneggiate 
2) Livellamento del terreno (nei limiti consentiti dalle attuali quote) 
nella zona retrostante l’edificio per facilitare il defluire delle acque 
meteoriche   
3) Sistemazione della gronda e discendente nell’area retrostante e 
realizzazione di un pozzetto nell’angolo per eliminazione tubazioni 
esterne 

154 71108 06/07/2018 scuole infanzia Via Sisto IV 176 Baldi 1) Sistemazione area esterna con rimozione del tappeto antitrauma 
esistente e rifacimento di nuova pavimentazione antitrauma,  
drenante -certificata e garantita- previo livellamento del fondo  

155 71308 06/07/2018 centro anziani Via Val Cannuta 8 Valcannuta Chiamata in urgenza per perdita d’acqua dai rubinetti di arresto nel 
bagno uomini 

156 73273 12/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco Smontaggio e successivo riposizionamento della gabbia di Faraday 
sulla copertura interessata dagli interventi  

157 74016 16/07/2018 centro anziani Via Gattico  9 Via Gattico Sostituzione luci emergenza  

158 75659 19/07/2018 scuole infanzia Via Di Villadossola  Alberto Sordi 1.Ripristino recinzione danneggiata (oggetto di atti di vandalismo e di 
intrusione da parte di ignoti);      
2.Ripristino elementi danneggiati (vano idranti, recinto quadro 
elettrico e impianto di irrigazione) 

159 75677 19/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco Riparazione perdita bagno piano terra (locale 16) 

160 75680 19/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco 1)Tinteggiatura interna dei locali interessati da fenomeni 
d’infiltrazione: segreteria, aula rossa, aula blu, aula verde                                                   
2) Sostituzione dei quadrotti in PVC rovinati della pavimentazione 
interna, compreso livellamento del fondo ove necessario 

161 75690 19/07/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Verifica apertura porta SUAP, piano “0” (registrare apertura, la porta 
non resta aperta ma si chiude) 

162 75853 20/07/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sistemazione del gradino della rampa di arrivo al piano 0 dal piano 1 
che presenta avvallamento per cedimento dello strato cementizio. Si 
richiede l’inserimento di un profilo metallico ad L al di sotto della 
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striscia gialla, previo consolidamento della parte in cemento 

163 77377 25/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco 1)Sistemazione recinzione area esterna con sostituzione dei bandoni 
in ondulina verde con telo ombreggiante doppio strato;                                     
2) sistemazione del muro di cinta nella zona dell’attacco idrico 
dell’impianto antincendio;                                                              
3)sistemazione del cancelletto e della recinzione in ferro che separa 
l’area contatori dal resto del giardino 

164 79329 31/07/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti 1) Sostituzione n.7 catis; 
2) Riparazione n.6 wc ( sostituzione cannuccia e guarnizione); 
3) Sostituzione tubo in ghisa ( colonna di scarico) con pvc ( dim. 110 
mm  per lunghezza 2 metri + 1m imbraga+ 1m curva+ 1m manicotto); 
4) Revisione n. 18 bagni. 

165 79339 31/07/2018 scuole elementari Via Decio Azzolino 
32 

Ilaria Alpi  Rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra (sup. 565 mq) , 
con strato di guaina elastomerica impermeabile e sovrapposta guaina 
ardesiata. 

166 79337 31/07/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Sostituzione doccino bagno disabili Piano 3; 
2) Apertura forzata porta del locale archivio posto al piano 
seminterrato dell’edificio dei vigili; 
3) Spostamento materiale dal piano 3 al piano 4; 

 

 

 


