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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

252 105142 10/10/2018 scuole elementari Via Soriso 41 Papa Wojtyla Piano Primo: Riparazione n.1 interruttore difettoso aula 39, 

riparazione n.1 catis bagno stanza 39, sostituzione n. 4 neon stanza 

70. 

2)piano Secondo: Vetro rotto aula 62, battiscopa staccato aula 79. 

3) Riparazione n.11 luci di emergenza; mensa, teatro corridoio, 

mezzanino, aula 73-36-47. 

253 105143 10/10/2018 scuole elementare Via Orbassano 69 Don Milani 1) Riparazione bagni piano terra; n.2 rubinetti perdita acqua wc. 

2) Pulizia tombini tetti e caditoie. 

3) Riparazione maniglia classe 1C. 

4) Revisione finestra classe 1B. 

254 100693 01/10/2018 scuole 

infanzia/medie 

inferiori 

Via Casalotti 87/B Livio Tempesta 1) Intervento idraulico per individuare e risolvere perdita d'acqua 

dell'impianto di adduzione. 

2) Intervento elettrico. 
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255 100694 01/10/2018 scuole medie 

inferiori 

Via G. Del Vecchio 

24 

A. Rosmini Piano Terra: 

- Riparare/sostituire n.4 rubinetti bagno maschi. 

- Bagno femmine riparazione perdita acqua. 

- Riaparare/sostituire rubinetto bagno insegnanti: 

- Bagno maschi revisoine infisso ed inserimento blocco sicurezza 

dell'anta in posizione aperta. 

Corridoio Palestra: 

- Sistemazione spalletta porta palestra 

- Sistemare piastrelle staccate del corridoio palestra/bagni. 

- Sostituzoine vetro specchiatura superiore porta emergenza 

corridoio palestra (in alternativa apposizione di pellicola di sicurezza. 

Aule: 

- Sostituzione vetro incrinato aula 3C 

- Sostituzione vetro rotto aula 3 F. 

- Riparazione aula 3° 

Verifica funzionamento apertura elettrica cancello esterno. 

256 102164 04/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 5: Spicconatura e rimozione materile pericolante terrazza 

stanza maggioranza 

257 101652 02/10/2018 scuole 

infanzia/medie 

inferiori 

Via Casalotti 87/B Livio Tempesta 1) Rimozione acqua tramite canal jet. 

2) Sostituzione pompa sommersa impianto scarico acque (potenza 

2CV). 

258 102172 04/10/2018 scuole infanzia Via Casalotti 85 Scintille di Fantasia 1) Bagno sostituzione n. 4 catis, disostruzione wc, riparazione n.1 

rubinetto catis. 

259 102174 04/10/2018 scuole infanzia Via Manetti 6 Manetti 1) Palestra. Sostituzione sifone bidet. 

2) Riparazione n.3 porte antipanico uscita emergenza palestra e 

(sostituzione parti mancanti e regolazione meccanismi porte) 

3) Riparazione infiltrazione d'acqua giunto ingresso principale 

(lunghezza 4 ml) situato tra il pavimento di bitume e le mattonelle da 

esterno 50x50 cm, (tramite rimozione strato sovrastante e 

rifacimento manto impermeabile) 
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260 102180 04/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Adeguamento Rete Lan consistente in: 

- Canaline esterne porta cavi come le esistenti fino al controsoffitto. 

- Corrugati a norma per il collegamento delle dorsali. 

- Scatole 503 murate. 

Il tutto come indicato negli elaborati e come descritto in sede di 

sopralluogo con il geom. Specchio. 

261 103363 05/10/2018 asili nido Via Beverino 73 Nido  Orizzonte Intervento in urgenza per guasto Quadro Elettrico Generale. 

262 104103 08/10/2018 uffici Via Adriano I Servizi Sociali Intervento di messa in sicurezza/riparazione di una persiana al piano 

1 per rottura del cardine superiore. 

263 104328 09/10/2018 scuole medie 

inferiori 

Via E. Bonifazi 64 M. Capozzi Intervento d'urgenza per guasto elettrico 

264 104815 10/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 0: 

Ripristino mostre 103 e 106 stuccatura intonaci al alto delle porte. 

Piano 1: 

Ripristino mostra URP. 

Piano 2: 

Bagno revisione scarico bagno donne 

Rimettere maniglia bagno maschi 

Sostituzione pannelli constrosoffitto stanze 23 e 27 

Ripristino battiscopa mancanti stanza 23. 

Piano 4: 

Bagno donne riparazione scarico non funzionante 

Ripristinare le mostre delle porte delle stanze 68,83,72,74,76,77 e nei 

servizi igienici. 

Piano 5: 

Ripristino mostra porta stanza 94. 

265 104903 10/10/2018 asili nido Via Divignano 22 Il Piccolo Principe Rifacimento porzione piana di impermebilizzazione di copertura (circa 

100 mq, come da sopralluogo effettuato): strato di guaina 

elastomerica impermeabile e sovrapposta guaina ardesiata. 

Pulizia terrazzi e coperture, canali di gronda e caditoie (coperture e 

terrazzi). 
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266 105363 11/10/2018 scuole medie 

inferiori 

Via G. Del Vecchio 

24 

A. Rosmini Intervento in urgenza disostruzione scarichi wc 

267 105366 11/10/2018 scuole infanzia Via Casalotti 85 Luna Sapiente Pulizia terrazze di copertura, gronde e discendenti 

268 106219 12/10/2018 scuole 

infanzia/elementari 

Via Orbassano 69 Luna Sapiente Intervento in urgenza per ripristino di un blocco bagni 

269 106223 12/10/2018 asili nido Via Divignano 22 Il Piccolo Principe Riparazione parti di muro di contenimento ammalorate e con ferri 

scoperti. 

Demolizione e rimozione vano ex contenitori sporgente e in disuso. 

Eliminazione scalini in tufo. 

270 106220 12/10/2018 scuole infanzia Via Cornelia 75/E Carlo Evangelisti Riparazione citofono e cancello d'ingresso. 

Sollecito ODL n. 239 

271 106224 12/10/2018 scuole infanzia Via Aurelia La Punta Riparazione citofono. 

272 107183 16/10/2018 scuole elementari Via Sisto IV 176 Baldi Realizzazione di recinzione con transenne metalliche e rete arancione 

per delimitare le aree a rischio per caduta calcinacci dal cornicione 

273 107186 16/10/2018 asili nido Via Prelà 37 Giamburrasca Interventi di chiusura falle nei muri, revisione infissi, 

sistemazione rosette areazione per scongiurare l’ingresso di 

ratti e permettere la derattizzazione programmata 

274 107427 16/10/2018 scuole elementari Via Marvasi 11 A. Rosmini - Revisione rubinetti degli scarichi e dei rubinetti di tutti i bagni 

- Riparazione prese elettriche della palestra  

- Fissaggio lampada emergenza antistante alla segreteria 

275 107618 17/10/2018 asili nido Via Brà 39 Abracadabra - Sostituzione vetro infiddo aula sezioni grandi. 
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276 107621 17/10/2018 asili nido Via Beverino 73 Orizzonte Revisione sigillature e verifica tenuta dei bocchettoni del terrazzo di 

copertura delle aule piccoli e grandi. 

Pulizia terrazzo, gronde e discendenti (vedi OdL 241) 

Eventuale sostituzione degli elementi danneggiati. 

277 108386 18/10/2018 scuole elementare Via Sodini 25 Castel di Guido Tinteggiatura pareti e soffitto della zona d'ingresso già interessata da 

fenomeni d'infiltrazione. 

278 108712 19/10/2018 scuole elementari Via Bondi 83 Bondi Intervento urgente per rottura bagni. 

279 108812 19/10/2018 asili nido P.zza Borgoncini 

Duca 

Albero D'Oro Riparazione 2 water bagno insegnanti e verifica di tutte le tubazioni. 

Riparazione water bagno sez. Blu 

280 108813 19/10/2018 asili nido Via Silveri 6 I Cuccioli Pulizia pozzetti e caditoie 

281 108814 19/10/2018 scuole infanzia Via Santa Maria 

delle Fornaci 3 

Cielo Stellato Interventi idraulici: 

1. Intervento canal jet per pulizia pozzetti e caditoie 

2. Pulizie gronde e discendenti 

3. Revisione completa degli scarichi 

Altro: 

Revisione infisso in legno dello spazio del laboratorio musica che no 

chiude 

Sostituzione quadrotti in pvc distaccati previa sistemazione del fondo 

282 108906 19/10/2018 scuole elementari Via Casalotti 259 casalotti 259 Per gli interventi evidenziati nel sopralluogo del 12/10/2018 

consistenti in: 

1. Messa in sicurezza della porta antincendio con saldatura della 

cernira distaccata. 

2. Demolizione della pannellatura di rivestimento della parte di fondo 

che presenta parti rotte e bullonature sporgenti e quindi pericolose. 

3. Posa nuovo rivestimento in fibra di cemento per un'altezza fino a 

3,5 mt compresa sottostruttura, rasatura e tinteggiatura. 

Si richiede di completare l'intervento entro la data del 22/10/2018 

utilizzando anche, se necessario, i giorni di sabato e domaenica così 

come richiesto dalla Direzione. 
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283 109216 22/10/2018 uffici Via Gattico  9 CSA Val Cannuta Revisione completa dei condizionatori (con funzione di pompa di 

calore per l'inverno) 

284 109560 23/10/2018 scuole medie 

inferiori 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi Piano Terra: 

WC maschi revisione/riparazione scarichi e rubinetti 

WC lato palestra verifica funzionamento water 

Sostituzione n.6 neon 

Piano 1: 

Riparazione interruttore aula 2H 

Riparazione cinghia serranda aula 1H 

Piano 2: 

Riparazione serratura wc insegnanti. 

285 110353 24/10/2018 scuole elementari Via Marvasi 11 A. Rosmini Piano Seminterrato - Sala Teatro 

Raschiatura di vechie tinte distaccate per infiltrazioni dal locale 

sovrastante 

Tinteggiatura delle pareti e della porzione di soffitto interessata 

dall'infiltrazione. 

286 110355 24/10/2018 scuole infanzia Via Cornelia 75/E Carlo Evangelisti Intervento in urgenza per guasto Quadro Elettrico Generale 

principale. 

287 110357 24/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Intervento di muratura di porte e finestre con mattoni forati o altra 

tipologia di pannelli murari idonei. 

Le aperture sono collocate al piano terra (altezza non superiore a 3 

mt) e hanno le dimensioni di seguito riportate: 

N. 1 apertura ml 1,70x1,50 tot. mq 2,55 

N. 1 apertura ml 1.35x1.50 tot. mq 2.2025 

N. 4 apertura ml 0.85x1.50 tot. mq 1.275 

N. 1 apertura ml 0.95x1.50 tot. mq 1.425 

N. 1 apertura ml 1.20x1.50 tot. mq 1.8 

N.2 porte ml 1.00x2.40 tot. mq 2.40 

Si richiedono n.2 operai che andranno sul posto accompagnati dai 

Vigili della Polizia locale. Si segnala che no vi sarà disponibilità di 

acqua sul posto 
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288 110572 25/10/2018 asili nido Via Beverino 73 Orizzonte Intervento guasto ad una tubazione delle educatrici con conseguente 

perdita d'acqua 

289 110574 25/10/2018 scuole elementari Via Sodini 25 Castel di Guido Verifica perdita d'acqua dal bagno dei maschi al piano terra. 

Pulizia pozzetti di scarico 

290 110741 25/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sostituzione e/o sistemazione di porte interne come da elenco 

allegato al presente ordinativo 

291 111509 26/10/2018 scuole elementari Via Soriso 41 XXI Aprile Opere Idrauliche: 

Riparazione scarico bagno maschi piano terra loc. 14 

Sostituzione n.2 miscelatori bagno femmine piano terra. 

Disostruzione lavabi e riparazione scarico bagno femmine piano 1 loc 

35 

Revisione completa dei bagni piano 1 aula 32 

Opere da elettricista: 

Sostituzione n.6 neon 

Riparazione citofoni interni ed esterni 

Atro: 

Sistemazione delle mattonelle distaccate nel bagno maschi piano 

terra loc. 14(rincollare le esistenti o sostituire) 

Riparazione serranda aula 17 
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292 111510 26/1072018 scuole elementari Via Soriso 41 Papa Wojtyla Opere Idrauliche: 

Riparazione wc presidenza 

Sostituzione scatola sifonata rotta loc.34 

riparazione catis piano 1 aula 34 

Revisione integrale dei bagni del blocco maschi piano 2° 

Opere da elettricista: 

Riparazione interruttore segreteria 

Atro: 

Sistemazione delle mattonelle distaccate nel bagno (rincollare le 

esistenti o sostituire) 

Verifica apertura porta antipanico 

Riparazione cancello locale tecnico caldaia 

293 111511 26/10/2018 scuole Infanzia Via Soriso 41 Papa Wojtyla Piano terra: revisione rubinetti bagni 

Piano ammezzato: wc disabili (ambulatorio) revisione scarico 

294 111514 26/10/2018 bocciofili Via Ormea 6 vicolo 

Casalotti 

Ormea Bagno: 

Impermeabilizzazione pareti in legno confinanti con esterno 

Sostituzione tazza con modello "Terza Età" 

Posizionamento pannelli lavabili in PVC dietro water 

Esterno: 

posizionamento griglie di raccolta acque meteoriche nel lato 

posteriore, rifacimento dei massetti e delle pendenze e collegamento 

delle caditoie alla rete fognaria 

Interno: 

Inserimento pilastri rompipiatta in legno lamellare, in corrispondenza 

della trave prncipale del tetto. 

295 111512 26/10/2018 scuole elementari Via Casalotti 85 Alfredo Bajocco Fornitura e installazione di catena e lucchetto per chiusura porta di 

accesso al locale cassoni dimessi 
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296 112962 31/10/2018 per tutte le sedi     In relazione all'apertura dell'Unità di Crisi Locale dalla notte di 

sabato26/10/2018 alle 8.00 di Lunedì 29/10/2018 si richiede la 

disponibilità delle squadre con i seguenti orari. 

Sabato 27/10/2018 dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

Domenica 28/10/2018 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

297 112965 31/10/2018 scuole Via Beverino 73 

Via Brà 

Via Prelà 

Via Casalotti 85 

Orizzonte 

Abracadabra 

Gianburrasca 

Alfredo Bajocco 

Interventi per verifica danni, funzionamento smaltimento acque 

meteoriche, stato delle terrazze nei seguenti edifici: 

- Nido Orizzonte; 

- Nido Abracadabre;  

- Nido Gianburrasca; 

- Scuola Alfredo Bajocco. 

298 112969 31/10/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Intervento di riparazione e/o messa in sicurezza di: 

- Controsoffittatura stanza 54 piano 3 e pannello esterno; 

- Pensilina esterna entrata; 

- Pannellature esterne verso la scala antincendio; 

- Bandoni e recinzioni divelte; 

- Perimetrazione delle aree sottostanti zone di pericolo; 

299 112974 31/10/2018 tutti gli edifici 

oggetto di contratto 

di manutenzione 

ordinaria 

    Per tutti gli edifici, ove necessario, si richiede la rimozione dei rami 

caduti o degli elementi che dovessero ostruire gli accessi alle scuole e 

la delimitazione con nastro rosso-bianco o rete arancione di tutte le 

aree esposte al pericolo di caduta dei rami o di altri instabili a causa 

del vento e delle forti piogge. 

300 113842 05/11/2018 Scuola Media 

Inferiore 

Largo San Pio V 21 Bramante 
Riparazione/sostituzione maniglione porta antipanico piano 3° 

aula IIIC 

301 113107 31/10/2018 Scuole dell'Infanzia, 

Elementari medie 

inferiori, asili nido 

Via Gregorio XI 

L.go San Pio V 

Via Albergotti 29 

Via Prelà 

Millecolori 

Vittorio Alfieri 

Donato Bramante 

Filastrocca Impertinente 

Gianburrasca 

Interventi per verifica danni, efficia sistema smaltimento acque 

meteoriche, stato delle terrazze degli edifici. 
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302 113108 31/10/2018 altro Via G. Mazzoni Edificio ex-Campari Interventi di messa in sicurezza a seguito di distacco di carter 

metallico della copertura e sistemazione dei bandoni di delimitzione 

del cantiere 

303 113109 31/10/2018 centro anziani Via Cornelia 84-86 Centro anziani Intervento di ripristino consistente in: 

- demlizione completa dei manufatti locale caldaia e rispostiglio 

(strutture verticali ed orizzontali) 

- rimozione del pavimento esistente e posa di nuova pavimentazione 

di gres da esterni formato 40x40 o similare, rifinito con soglia di 

travertino 

- ripristino della facciata verso il centro anziani con ripresa 

dell'intonaco 

- realizzazione di struttura metallica a sostegno della tenda parasole 

attaualemnte poggiata alla copertura del locale tecnico 

Il tutto come indicato nei disegni allegati. 

N.b. la sig.ra Virgili Enrica (proprietaria) e il tecnico geom. Virgili 

Gianni potranno accedere all'area per verificare gli interventi nel 

rispetto delle norme di sicurezza D.lgs 81/2008 

304 113111 31/10/2018 Scuola dell'Infanzia Via Gregorio XI 260 Millecolori Sostituzione di n.2 lampioni esterni divelti con altri dello stesso tipo 

degli esistenti compreso scavo e getto di fondazione 

 


