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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

379 124526 30/11/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 3 

Bagno riparare luce 

Riparare perdita dallo scarico della vaschetta 

Luce emergenza non funzionante 

Stanza 8, 11, 12 sostituzione neon fulminati 

Stanze 21 e 22 sistemare maniglie 

 

380 125496 03/12/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sostituzione  n.1 vetro porta d’ingresso uffici II° Piano 

 

381 125498 04/12/2018 Scuola Primaria Vlargo San Pio V, 21 Vittorio Alfieri Riparazione scarico bagno alunni 

 

382 125499 04/12/2018 Asilo Nido Via Luca Passi 55 L'albero d'oro Installazione di n.3 porte d’emergenza con maniglione antipanico, in 

legno, a due ante apribili; di cui una fissa/apribile ed un’apribile dx di 

luce netta di 90 cm 

Sezione piccoli 

- 125cm x h 205cm 

Sezione medi 
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- 120 cm x h 205cm 

Sezione grandi 

- 122cm x h 205cm 

Si allega abaco. 

383 125801 05/12/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 4°, riparazione n.2 porte. 

Piano 3°, sostituzione neon n. 2 stanze 

384 126279 05/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Sisto IV 176 Baldi Ingresso: Riparazione pavimentazione (Marmittoni scollati) 

Transennamento area giardino retrostante palestra (a seguito di 

caduta masso), sistemazione chiusura cancello d’ingresso 

Riparazione interruttore luci aula laboratorio ( piano -1) 

Riparazione rubinetto lavandino e Bidet bagno docenti 

Riparazione n.1 catis bagno docenti 

Revisione finestre bagno con sostituzione n.1 vetro 

Disostruzione n.2 wc, riparazione n.catis bagno alunni 

Riparazione pavimenti alue ( marmittoni scollati) 

385 126281 05/12/2018 Scuola Primaria Via Decio Azzolino  

33 

Ilaria Alpi  Riparazione bagno personale piano terra (sostituzione catis) 

Revisione finestre e tinteggiatura alua biblioteca piano terra (previa 

rimozione materiale ) 

Revisione bagni piano terra (sostituzione n.3 catis), siliconature n.2 

wc 

Revisioni bagni piano primo (sostituzione n.3 catis) 

386 126285 05/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Cornelia 75/E Carlo Evangelisti Riparazione copertura classe arancione mediante posizionamento di 

guaina ardesiata ove necessario, previa impermeabilizzazione strato 

sottostante. 

Pulitura canali di gronda e discendenti copertura. 

387 126288 05/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Albergotti 23 Filastrocca Impertinente Riparazione copertura classe arancione mediante posizionamento di 

guaina ardesiata ove necessario, previa impermeabilizzazione strato 
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sottostante. 

Pulitura canali di gronda e discendenti copertura. 

388 126290 06/12/2018 Asilo nido via brà 39 Abracadabra Riparazione cancello esterno, rimane aperto e non si chiude 

389 126292 06/12/2018 Asilo nido Piazza Borgoncini 

Duca 55 

Albero D'Oro Sostituzione n.2 neon non funzionanti nel corridoio 

390 126681 06/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Gragorio XI 260 Millecolori Aree esterne: 

- Smontaggio circa 10 quadrotti in cemento della pavimentazione 

esterna, ripristino del sottofondo e rimontaggio dei medesimi 

quadrotti 

- Sostituzione in n.4 aree gioco i quadrotti anti-trauma 

- Sostituzione di circa 100 cm di cordoletto in cemento che delimita 

la pavimentazione dell’area gioco esterna 

- Ripristino della gronda della tettoia esterna dal lato uffici con il 

Sintofer e creazione di un secondo fondo in contropendenza 

all’interno della gronda, per convogliare le acque meteoriche verso il 

bocchettone esistente. 

Atrio ingresso: 

Sostituzione n. 4 quadrotti in linoleum 

391 126687 06/12/2018 Scuola Primaria Via Cornelia 43 Michelangelo Buonarroti - Ripristino impianto citofonico e di interfono in tutti i piani perché 

non funzionante. 

       Secondo Piano: 

- Ripristino e registrazione di n. 4 finestre nelle aule, perché non 

chiudono a battuta ed entra l’acqua in presenza di pioggia 

Terrazzi di copertura: 

- Disostruzione e pulizia del sistema di deflusso delle acque 

meteoriche, quindi bocchettoni e discendenti e gronde 

- Installazione di rosette sui bocchettoni e relativa sigillatura 

- Rifacimento del’ intonaco sui parapetti interni del terrazzo e 

ripristino delle parti di muratura ammalorate sottostanti 

- Sostituzione di n. 4 copertine di marmo sopra i parapetti interni ed 

esterni 

Aree esterne: 
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Ripristino di porzione di ringhiera esterna di fronte all’ingresso della 

scuola 

392 127167 06/12/2018 Scuola Primaria Via Decio Azzolino 

33 

Ilaria Alpi  Scala emergenza accesso principale: Riparazione 4° gradino, 

rimozione e trattamento ruggine ove presente, verniciatura 

corrimano. 

Pulizia grate esterne 

Revisione bocchettoni 

Montaggio discendenti ove mancanti 

Verifica meccanismo chiusura porte antipanico ingresso 

393 127168 06/12/2018 Scuola Primaria Via Cardinal Oreglia 

48 

Clementina Perone Scuola elementare: 

Bagno stanza 15 riparazione n.1 wc 

Bagno stanza 29 riparazione n.1 catis, siliconatura n.1 wc, verifica 

rubinetti. 

Stanza 61 (piano 1) verifica scarichi 

Scuola Materna: 

Stanza 2 piano primo posizionamento zoccolino sottostante porta 

accesso esterno e verifica meccanismo apertura. 

Verifica catis bagni piano terra 

394 126986 07/12/2018 Asilo Nido Via Prelà 37 Gianburrasca - Pulizia e disostruzione dei bocchettoni, discendenti e dei canali di 

gronda, nonché dei pozzetti di scolo 

- Sigillatura degli imbotti delle portefinestre e finestre in quanto 

sono veicolo d’infiltrazione d’acqua 

395 127013 07/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti - Riparazione e disostruzione due wc bambini in due sezioni 

396 127259 07/12/2018 Scuola Secondaria di 

Primo grado 

Largo San Pio V 21 Bramante - Riparazione scarico e riparazione della tazza del water del bagno 

degli alunni, posto al 2°piano 
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397 127276 07/12/2018 Asilo nido Via Giuseppe Lazati 

213 

Il Glicine Intervento 

       Aree esterne 

- Pulizia e disostruzione dei bocchettoni dei discendenti, delle 

caditoie e delle gronde della copertura a falde 

Sezione piccoli: 

- Sostituzione faretti all’interno delle lampade da incasso 

- Ripristino dell’intonaco e del fondo nelle specchiature di murature 

che presentano crepe diffuse 

- Ripristino intonaco nella sala mensa dei piccoli per la presenza di 

crepe diffuse 

- Ripristino intonaco e parti di muratura sottostanti intorno agli 

stipiti della porta d’ingresso alla sezione 

- Sostituzione n.2 tende a zanzariera sulle finestre della sala gioco e 

della sala del cambio 

- Montaggio paraspigoli in n.4 

Sezione medi: 

- Ripristino dell’intonaco e del fondo nelle specchiature di murature 

che presentano crepe diffuse 

- Ripristino intonaco e parti di muratura sottostanti intorno agli 

stipiti della porta d’ingresso alla sezione 

- Montaggio paraspigoli in n.4 

Giardino dei medi: 

- Sostituzione n.4 soglie di marmo del patio 

Sezione grandi: 

- Ripristino dell’intonaco e del fondo nelle specchiature di murature 

che presentano crepe diffuse 

- Ripristino intonaco e parti di muratura sottostanti intorno agli 

stipiti della porta d’ingresso alla sezione 

Giardino dei grandi: 

- Sostituzione n. 4 soglie di marmo peperino del patio 

- Sostituzione n. 2 soglie angolari di marmo peperino 

Locale mensa dei grandi: 

- Montaggio di parti di zoccolino in ceramica mancanti 

- Ripristino dell’intonaco e del fondo nelle specchiature di murature 

che presentano crepe diffuse 
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398 127530 10/12/2018 Scuola Primaria Via Giannozzo 

Manetti n.6 

Manetti Sistemazione pavimentazione esterna e impermeabilizzazione 

dell’area in prossimità dell’ingresso  

Tinteggiatura ambienti interessati dalle infiltrazioni 

Riparazione tubo di scarico della mensa (infiltrazione ambienti vicino 

all’ingresso) 

Tutto come evidenziato nel sopralluogo congiunto effettuato il 

28/11/2018 

399 127715 10/12/2018 Scuole Secondaria di 

primo grado 

Via G. Del Vecchio 

24 

G. Del Vecchio Riparazione n.2 scarico bagno alunni piano terra, 

Riparazione n.1 rubinetto rotto bagno alunni piano terra, 

Riparazione n1 catis bagno docenti piano terra 

400 127718 10/12/2018 Scuole Secondaria di 

primo grado 

Via Cornelia 1/3 Anna Frank Riparazione impianto luci esterne 

401 127703 10/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Casalotti 85 Scintille di Fantasia Sistemazione area esterna con rimozione del tappeto antitrauma 

esistente e rifacimento di nuova pavimentazione antitrauma,  

drenante -certificata e garantita- previo livellamento del fondo  

 

Il tutto come da schema allegato, concordato con la DL 

402 127723 10/12/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio P0 - Uff. Anagrafico: 

- spostare persiana non funzionante da uno sportello 

- sistemare battiscopa parzialmente staccato (crea pericolo di 

inciampo al passaggio) 

- controllare porta malfunzionante 

P2 – stanza 41: sistemazione porta che rimane chiusa 

403 127720 10/12/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra Spazi esterni-giardino: 

- Rimozione della tettoia divelta dal vento a causa del maltempo, che 

impedisce l’utilizzo del giardino 

- Sollecito ODL n.388 del 27/11/2018 per riparazione cancello 

esterno, che rimane sempre aperto 
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404 129587 13/12/2018 uffici Via Numai 51 Csa Torrevecchia Realizzazione di caditoia per raccolta acqua piovana antistante 

l’uscita posta sul retro (uscita di sicurezza) da collegare al pozzetto 

posto in prossimità della stessa 

405 130977 13/12/2018 Scuola Primaria Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco Riparazione n.1 wc bagno piano terra (perdita acqua) 

Riparazione n.1 rubinetti bagno maschi piano 1° 

Sostituzione n.11 neon corridoio piano 1° 

406 130979 13/12/2018 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Trasloco arredi e materiali scolastici dell’asilo Gianburrasca dalla 

scuola materna I piccoli Girasoli previsto per il 14/12/2018 

407 131321 14/12/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte Sollecito ODL 354 del 20/11/2018 per la riparazione della serratura 

della porta d’emergenza di acceso alla sezione dei grandi e del 

sistema delle cerniere di tutte le porte interne, come descritto nel 

suddetto ordinativo 

408 131389 14/12/2018 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca 

Ripristino tinteggiatura previo trattamento del fondo con 

antimuffa 

409 131447 14/12/2018 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Sostituzione guarnizione della finestra apribile dell’atrio centrale, in 

quanto non è più a tenuta e permette le infiltrazioni di acqua 

piovana 

410 132055 18/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Sisto IV 176 Baldi Sostituzione pompa sollevamento impianto idrico. 

411 132057 18/12/2018 Scuola Primaria Via E. Bondi 83 Bondi Riparazione porta d’ingresso; 

Revisione neon 
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412 132716 19/12/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte Sollecito ODL 354 del 20/11/2018 e 407 del 14/12/2018 

Riparazione porta d’ingresso all’asilo 

Riparazione porta d’ingresso alla Sezione dei Grandi in maniera 

definitiva 

413 132721 19/12/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte Sollecito ODL 354 del 20/11/2018  

Riparazione finestra alta nella sezione dei medi 

414 133028 19/12/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra Sollecito ODL 403 del 11/12/2018  

Spazi esterni-giardino: 

- Rimozione della tettoia divelta dal vento a causa del maltempo, che 

impedisce l’utilizzo del giardino 

415 133762 21/12/2018 Scuola dell'Infanzia e 

Scuole Primarie 

Via Ormea e Via 

Albergotti 

Albergotti ed Ormea Interventi in urgenza per guasti elettrici in entrambe le scuole 

416 134428 24/12/2018 Scuola dell'Infanzia e 

Scuole Primarie e 

Secondaria di Primo 

Grado 

Via Sisto IV 176   Messa in sicurezza e rifacimento del cornicione con: 

§ battitura delle parti distaccate 

§ trattamento dei ferri 

§ rinzaffo, rasatura e tinteggiatura 

Stuccatura delle copertine in travertino del parapetto della terrazza 

di copertura, pulitura e ripristino dei gocciolatoi 

 

Compresa la messa in sicurezza dell’area durante l’intervento. 

Il tutto come concordato con l’ufficio di D.L. 

417 134429 24/12/2018 Scuola Primaria Via Marvasi 11 Marvasi Riparazione della guaina di copertura danneggiata in corrispondenza 

dei locali cucina/corridoio e aule 1A/3C  (locale 14) 

Tinteggiatura delle parti di muratura e soffitti interessate dalle 

infiltrazioni 

 

Riparazione lampada esterna (a lato delle bandiere) 

 

Aula adiacente bagno disabili: Intervento di messa in sicurezza della 

pavimentazione con colla o cemento per fissaggio delle piastrelle 

distaccate 
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Corridoi: Sistemazione dei paraspigoli affioranti  

418 134430 24/12/2018 Ufficio Via Aurelia 470 Sede Municipio - Piano 1: Impermeabilizzazione dei due terrazzi posti sopra l’ufficio 

protocollo (piano 0) 

 

- Piano -3: Sostituzione serratura stanza n. 4 

 

- Riparazione dei gradini che presentano cedimento del bordo. Si 

richiede l’inserimento di un profilo metallico ad L al di sotto della 

striscia gialla, previo consolidamento della parte in cemento 

419 134432 24/12/2018 Scuola Primaria  Piazza Borgoncini 

Duca 5 

San Francesco D'Assisi Aula 2D: si richiede la revisione degli infissi (sistema di chiusura) e la 

sistemazione del telaio che risulta parzialmente distaccato dal muro 

420 134433 24/12/2018 Scuola Infanzia e 

Primaria 

Via G. Manetti 6 Manetti Piano 5: Riparazione sifone bagno locale 52 

 

Verifica infiltrazione d’acqua nel vano scala al piano 5° 

421 135214 28/12/2018 Scuola Infanzia e 

Primaria 

Via Casalotti 85 Casalotti 85 Riparazione cancello laterale d’acesso 

422 135218 28/12/2018 Scuola dell'Infanzia Via Casalotti 75    Tinteggiatura interna dei locali interessati dalle infiltrazioni  
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423 135215 28/12/2018 Scuola Infanzia e 

Primaria 

Via Casalotti 75 Casalotti 75 Sistemazione campetto basket esterno con rifacimento di nuova 

pavimentazione antitrauma, drenante -certificata e garantita- previo 

livellamento del fondo  

Finitura come da indicazioni della DL 

424 135517 31/12/2018 Scuola Infanzia e 

Primaria 

Largo San Pio V  Largo San Pio V 21 Rimozione strati di guaina esistenti 

Preparazione del fondo 

Posa di doppio strato di guaina armata mm4 e ardesiata  

Con risvolto per tutta l’altezza fino alla copertina in travertino 

(Superficie complessiva mq 1100) 

425 135514 31/12/2018 asili nido Nido del Parco, Il 

Glicine, Girandola 

D'Oro, Fantabosco, 

Piccolo Principe 

Via Francesc Scaduto 67, 

Via Giusepep Lazzati 213, 

Via Luca Passi 55, Via 

Santa Seconda 21, Via 

Divignano 6 

Sostituzione lampade d’emergenza non funzionanti, previo 

sopralluogo della ditta concordato per il 02/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


