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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

189 88211 03/09/2018 asili nido Via Beverino 73 L'Orizzonte 1) Riparazione rubinetto bagno ( perdita d’acqua dall’attacco al muro, 
pavimento disimpegno tipo parquet prefinito danneggiato da 
umidità). 
2) Riparazione infiltrazione d’acqua stanza azzurra ( Attacco solaio 
parete pilastro con recupero parti di parquet prefinito danneggiato da 
umidità) 
 

191 88212 03/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Riparazione porta piano II° ( Sostituzione molla di ritorno) 
 

192 88213 03/09/2018 scuole infanzia Via Casalotti 85 Scintille di Fantasia Sostituzione rubinetto bagno palestra piano primo 
( rottura meccanismo di chiusura) 

193 88517 04/09/2018 asili nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco 1) Riparazione serranda sezione medi 
2) Ripristino funzionamento impianto elettrico sezione grandi 
 

194 88519 04/09/2018 asili nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco Pulizia terrazzi e coperture, canali di gronda e caditoie (copertura e 
terrazzi) 

194 88519 04/09/2018 asili nido Piazza Borgoncini 
Duca 11 

L'albero d'oro Pulizia terrazzi e coperture, canali di gronda e caditoie (copertura e 
terrazzi) 
 

194 88519 04/09/2018 asili nido Via Divignano 22 Il Piccolo Principe Pulizia terrazzi e coperture, canali di gronda e caditoie (copertura e 
terrazzi) 
 

195 90114 07/09/2018 scuole infanzia Via Schupfer 62 Il Giardino delle idee Sostituzione rubinetto bagno aula piccoli 
 
 

196 90117 07/09/2018 asili nido Via Brà 39 Abracadabra Riparazione perdita lavello e sifone cucina 
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197 90661 10/09/2018 scuole elementari via G. Sodini 25 Castel di Guido In aggiunta a quanto richiesto con OdL 188 si chiede di eseguire i 
seguenti interventi:1) Sostituzione del tubo esterno di imbocco in 
fogna danneggiato 2) Bagni (st.9): sostituzione completa delle porte 
(n. 2), con porte dello stesso tipo e colore3) Sostituzione di prese 
elettriche nelle aule n. 14 e n. 34) Porta di collegamento con il 
passaggio verso l’infermeria: sigillatura della parte superiore per 
evitare infiltrazioni d’acqua5) Porta uscita emergenza verso scala 
esterna: regolare i cardini o apporre elemento in gomma per ridurre 
la fessura inferiore 6) Aula 8: sostituzione della porta in ferro con una 
in legno a due ante (come le altre aule) possibilmente grezza da poter 
verniciare o in alternativa colore bianco7) Copertura: pulizia gronde e 
discendenti8) Copertura: riposizionamento dei coppi spostati9) 
Sistemazione del muro esterno su strada: spicconatura, trattamento 
dei ferri scoperti, rifacimento intonaco e tinteggiatura 

198 90664 10/09/2018 scuole elementari via G. Sodini 25 Castel di Guido In aggiunta a quanto richiesto con OdL 188 si chiede di eseguire i 
seguenti interventi: 
1) Intervento di impermeabilizzazione per infiltrazioni in 
corrispondenza dei lucernari (corridoio e mensa) 
2) Spicconatura d’intonaco, rimozione tinta ammalorata e ripristino 
delle aree interessate dall’infiltrazione 
3) Ripristino della linea di adduzione dell’acqua che serve i bagni della 
palestra con inserimento di un rubinetto nella zona dell’orto 
4) Sistemazione del tombino in cemento 20x20 posto a lato della 
rampa per disabili  
5) Realizzazione di linea elettrica con canaline esterne per presa 
elettrica da posizionare nella zona veranda 
Il tutto come da sopralluogo del 07/09/2018. 

199 90668 10/09/2018 scuole elementari via G. Sodini 25 Castel di Guido A modifica del punto 4) OdL 188, da sostituire con il seguente testo: 
Smantellamento della recinzione del campetto esistente realizzata 
con elementi modularti in plastica 

200 92809 13/09/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Via Casale delle 
Pantanelle 15 

Pantan Monastero 1) Piano Terra: Riparazione sifone lavandino bagno maschi infanzia,  
2) Riparazione n.2  tapparella aule elementari.  
3) Silicona finestre aule materna e corridoio. 
4) Bagno insegnanti piano terra elementare, riparazione perdita 
rubinetto e sostituzione tazza rotta. 
5) Bagno femmine elementare piano terra riparazione catis. 
6) Bagno insegnanti elementare piano primo sostituire lavabo rotto. 
7) Bagno disabili piano primo elementare sostituire vetro finestra. 
8) Riparazione maniglia finestra corridoio piano primo elementare . 
9) Riparazione maniglia porta antipanico corridoio piano primo 
elementare.  
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201 92810 13/09/2018 scuole medie 
inferiori 

Via Giorgio del 
Vecchio 24 

Rosmini  
(Istituto comprensivo G. 

Del Vecchio) 

1) Riparazione n.3 rubinetti bagno maschi, n.1 rubinetti bagno 
professori, n1 rubinetti bagno tipo giardino. 
2) Sostituzione saracinesca chiusura generale impianto idrico. 
3) Montaggio finestra aula magna ( Già presenti  in loco ma in 
posizione non sicura per l’attività in aula)  
4) Riparazione finestra bagno maschi piano primo. 

202 92811 13/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Piano 4: Sostituzione neon bagno economato 
2) Piano 5: Verifica linea alimentazione telecamera aula consigliare 

203 93427 14/09/2018 bocciofili Vicolo di Casalotti Bocciofilo Ormea Intervento in urgenza per verifica bagni femmine piano terra che 
risultano non funzionanti 

204 93541 14/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Piano 1:-          tinteggiatura delle pareti del salone e dell’atrio (non 
gli uffici);-          realizzazione di una fascia alta circa 1mt di colore 
grigio (cod. H NY 7866) a protezione della zona più bassa delle pareti;-          
le targhe e le insegne fisse non saranno rimosse dalle pareti mentre 
saranno staccati tutti i fogli di carta o poster che si prega di non 
riattaccare con lo scotch che stacca la tinta;-          dietro le sedute 
sarà fissata una fascia di plexiglass trasparente a protezione della 
parete. Tale intervento, essendo vincolato alla fornitura del 
materiale, potrebbe essere completato successivamente alla data del 
23 settembre. Sarà comunque eseguito in orario di apertura 
dell’ufficio senza richiedere interventi di aperture straordinarie.Tutto 
eseguito secondo le seguenti scadenze :venerdì 14 settembre – orario 
15:00/20:00sabato 15 settembre – orario 8:00/15:00domenica 16 
settembre – orario 8:00/15:00venerdì 21 settembre – orario 
15:00/20:00sabato 22 settembre – orario 8:00/15:00domenica 23 
settembre – orario 8:00/15:00Inoltre come da accordi con la DL 
l’amministrazione  disporrà quanto segue:-          di garantire 
l’apertura e la chiusura dei locali negli orari concordati;-          di 
chiudere a chiave le porte degli uffici a protezione dei documenti e 
dei dati in essi contenuti;-          di assicurarsi che la ditta di pulizia 
provveda a ripulire l’area il lunedì mattina prima dell’apertura 
dell’ufficio. 

205 94548 17/09/2018 centro anziani Via Cornelia 84 Centro Anziani Cornelia Rifacimento pavimentazione della terrazza di copertura previa 
rimozione delle parti distaccate e rifacimento 
dell’impermeabilizzazione con doppio strato di guaina (circa 200mq) 
Il tutto come da sopralluogo del 17/09/2018 
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206 94556 18/09/2018 altro Via Mazzoni Ex Campari Sostituzione di parte della guaina di copertura che presenta 
danneggiamenti in vari punti con conseguenti infiltrazioni nei locali 
sottostanti. 
Il tutto come evidenziato nel sopralluogo del 17/09/2018 

207 94126 17/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 5 
Riparazione maniglia presidenza 

208 94135 17/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 1 
Riparazione/sostituzione paletto di chiusura porta antipanico di 
ingresso 
Piano 3 
Sostituzione luce antibagno della direzione tecnica 

209 97001 21/09/2018 scuole infanzia via Gregorio XI 260 Marvasi Millecolori Piano terra WC disabili: 
- Realizzazione di nuova presa elettrica nel wc disabili piano terra 
- Revisione infisso finestra a vasistas con inserimento del fermo di 
sicurezza in posizione aperta (attualmente l’anta si apre tutta a 180°) 
Piano Terra Aula 4: 
- Verifica impianto elettrico (una presa in particolare fa scintille) 
- Fissaggio con colla o cemento delle piastrelle rotte e instabili del 
pavimento (intervento tampone in attesa della sostituzione del 
pavimento che si realizzerà durante la chiusura invernale) 

210 94697 18/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 3Riparazione/sostituzione pannello illuminante antibagno 
(ultimo gruppo, lato destro del corridoio rispetto 
all’ingresso)Sostituzione luci (n.8) corridoio centrale 

211 94986 18/09/2018 scuole infanzia Via Sisto IV 176 Baldi 1) Piano Terra: Riparazione catis bagno disabili e siliconatura tazza 
WC 

219 95229 19/09/2018 asili nido Via Prelà 37 Giamburrasca 1. Verifica e pulizia condotto di scarico (lavabiancheria asilo nido) 

220 95510 19/09/2018 scuole elementari  Via Decio Azzolino 
32 

Ilaria Alpi  Revisione completa bagni (catis, perdite lavandini e rubinetti, ecc.) 

221 96549 20/09/2018 scuole infanzia Via Ponzone 23 Casal Selce (scuola Legno 
Verde) 

Riparazione guasto quadro generale scuola 

222 96994 21/09/2018 uffici Via Pier delle Vigne 
3 

Pier delle Vigne Tinteggiatura interna dei locali già interessati da fenomeni di 
infiltrazione 
Pulitura ed eliminazione delle erbacce nell’area esterna di ingresso 
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223 97039 21/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 1: WC donne verifica idraulica 
Piano 2: WC donne perdita acqua  
Piano 5: Sostituzione completa di 5 luci a neon del corridoio 
Rampa ingresse principale: pulitura e messa in sicurezza (presenza di 
buche e brecciolino)  

224 98266 25/09/2018 scuole infanzia e 
elementare 

Via Soriso 40 Papa Wojtyla 1) Sez. B: Riparazione scaldabagno (presunta resistenza in corto). 
Riparazione n.2 rubinetti bagno. Riparazione n.1 cinghia finestra. 
2) Sez. C: Riparazione n.2 rubinetti, montaggio presa elettrica  (16A su 
scatola preesistente) 
3) Riparazione ingresso 

225 98268 25/09/2018 scuole infanzia Via Luca Passi 57 XXI Aprile 1) Piano Terra: Guasto linea luci spogliatoi. Bagno femmine sostituire 
n.1 rubinetto, siliconatura n.1 tazza. 
2) Piano Primo: riparazione guaina copertura in in prossimità 
dell’ingresso scuola ( presa di ventilazione con coperchio in marmo). 
Bagno femmine sostituzione n.1 catis, disostruzione n.2 lavandini 

226 97647 24/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Ingresso 
Sostituzione bandiera di ingresso 
Piano 5 
Riparazione sedute, sala consiglio (in particolare, posto prima fila) 

227 97649 24/09/2018 scuole infanzia e 
elementari 

via casalotti 259 casalotti 259 Palestra: 
Smontaggio e smaltimento a discarica di n. 2 canestri, n.2 materassi, 
corde e pertiche (esclusa struttura alta) 
Blocco bagni:  
Revisione di tutti gli scarichi e pulizia dei water 
Revisione dei rubinetti  
Tinteggiatura delle pareti previo adeguato  trattamento della parete 
Revisione delle porte e fornitura e montaggio di nuova porta di uno 
dei due wc 
Sostituzione di porzione di pavimento sconnesso sia nella zona lavabi 
che nell’area antistante il bagno del docente 
(allegato elenco interventi) 

228 98270 25/09/2018 scuole medie 
inferiori 

Via Casalotti 87b Livio Tempesta 1) Riparazione citofoni interni.  

229 98273 25/09/2018 scuole infanzia Via Ponzone 23 Casal Selce (scuola Legno 
Verde) 

Intervento per guasto elettrico (interruttore che fa saltare la luce 
della scuola) 

230 98275 25/09/2018 I.C. Cornelia Via Cornelia 73 I.C. Cornelia Riparazione cancello di entrata 

231 98276 25/09/2018 scuola infanzia Via Albergotti 29 Filastrocca Impertinente Ripristinare la funzionalità del wc insegnanti  
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232 98277 25/09/2018 I.C. Casalotti Via Casalotti 85 I.C. Casalotti Terrazzo copertura:Pulizia  coperture, gronde e 
discendentiRiposizionare le griglie a protezione dei 
bocchettoniRimuovere sacchi con aghi di pino di precedenti 
pulitureBagni:Wc maschi: sistemare 2 sciacquoni e 1 
rubinettoVerificare scatole sifonateSostituzione lampade fluorescenti 
fulminate 

233 98281 25/09/2018 scuole infanzia Largo San Pio V 21 Alfieri Wc piano 2 loc. 16.2 15.2: 
Perdita acqua dai sifoni 

233 98281 25/09/2018 scuole infanzia Largo San Pio V 21 Alfieri Verificare i citofoni interni che non funzionano 

234 98282 25/09/2018 scuole infanzia Via Sisto IV 176 Baldi 1) Riparazione quadro elettrico piano terra 

235 98709 26/09/2018 scuole infanzia Via S.M. delle 
Fornaci 3 

Due Ottobre 1870 (Cielo 
Stellato) 

Sistemazioni bagni piano terra non funzionanti (n.3) 
Revisione cancello d’entrata difettosa 
Sistemazione di gradino esterno rotto  

236 98728 26/09/2018 scuole elementari Via Cardinale 
Oreglia 48 

Clementina Perone 1) Sostituzione neon bagno disabili piano primo 
2) Sostituzione n.2 neon alula 52 piano primo 
3) Riparazione (rattoppo ) pavimentazione gommata rampa spazio 
ricreativo piano terra 

237 98878 27/09/2018 scuole elementari Via Forte Braschi 93 Forte Braschi Piano 3: Perdita tazza bagno docenti 
Piano 2: bagno femmine scarico non funzionante, Perdita tubo tazza 
Piano 1: sistemazione rubinetto e scarico lavabo 
Piano T: bagno biblioteca fissaggio tazza distaccata 

238 98881 27/09/2018 scuole infanzia Via Casalotti 85 Scintille di Fantasia Riparare citofono di ingresso  

239 99710 28/09/2018 scuole infanzia Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti Riparare citofono di ingresso e verificare  funzionalità cancello 
esterno 

240 99718 28/09/2018 scuole infanzia Largo San Pio V 21 Alfieri Riparare citofono interni  
Piano Rialzato st. 16.R 
- Riparare scarico wc e verifica rubinetti  
Piano 1 st. 16.1 e 15.1 
- Riparazione/sostituzione sifone lavabo  
- Riparazione scarichi rotti (n.2) 
- Riparazione scarico e rubinetto bagno disabili  
Piano 2: st. 14.2 e 16.2 
- Riparazione scarico wc disabili 
- Riparazione/sostituzione sifone lavabo  
Piano 2 st. 13.2: riparare serranda 
Palestra: riparazione serranda 
Giardino: pulizia caditoie e pozzetti di scarico 
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241 99252 27/09/2018 asili nido Via Beverino 73 L'Orizzonte 1) Conferma e sollecito ODL n. 189 (in particolare, sostituzione parti 
di parquet ammalorate) 
2) Riparazione n. 4 avvolgibili e sostituzione n. 1 avvolgibile 
3) Sostituzione n. 2 rubinetti a parete 
4) Pulizia terrazzi/coperture, canali di gronda e caditoie  

242 99722 28/09/2018 scuole elementari Via Bondi 83 Bondi Riparare citofono al piano 1 (vicino classe 5A) 
Verificare danni da infiltrazione nell’aula 1A 
Revisione generale lampade a neon e sostituzione di quelle non 
funzionanti 

243 99729 28/09/2018 scuola infanzia Via Albergotti 29 Filastrocca Impertinente Revisione/riparazione scarichi wc (almeno 3) 
Riparazione 1 lavandino (sez. bimbi 5 anni) 
Riparazione maniglia wc insegnanti 

244 99734 28/09/2018 scuole infanzia Via Di Villadossola  Alberto Sordi Sostituzione neon nel corridoio e nell’atrioRevisione/riparazione 
scarichi wc aule A e CRiparazione rubinetto aula DVerifica prese degli 
scaldabagni (aula A e B) 

245 99740 28/09/2018 scuole medie 
inferiori 

Via Ormea 6 Giuseppe Verdi PT: Bagno femmine riparazione scarico wc 
Ufficio Didattica: Riparazione/sostituzioni luci non funzionanti 
Aula 1H: sostituzione cinghia della serranda  

248 100224 28/09/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 0:  Riparazione muratura contro telaio porta stanza 106, 
riparazione foro muro stanza 103, sostituzione n.1 pannelli 
controsoffitto (dim 60x60 cm),  
sostituire n.3 plafoniere bagno personale e sostituire n.2 elementi 
contro soffitto (dim. 60x30 cm), rimontare mostra porta bagno. 
Piano 1: Riparazione luce esterna ingresso ( verifica funzionamento 
interruttore crepuscolare), 
Riparazione linea luci ( faretti rotondi sala anagrafe), sostituzione n.46 
neon. Riparare pavimento ingresso municipio ( Deformazione sotto 
fondo con avvallamenti), 
Riparazione n1 catis bagno e registrazione cardini n. 2 porte e 
riparazione n.1 serratura, 
Riparazione asciugamani elettrico bagno anagrafico. 
Piano 2: Riparazione n.1 catis, sostituzione n.1 pannello contro 
soffitto (dim. 60x60) 
Piano 3: Sostituzione  n.6 neon, sostituzione porta bagno stanza 64. 
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249 99986 28/09/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Via Casale delle 
Pantanelle 15 

Pantan Monastero Intervento di sostituzione lampada pericolante (staccata e non più 
ancorata al soffitto)  
Riparazione n. 3 scarichi catis non funzionanti 
Fornitura e posa di corrimano in legno per  
Si sollecitano gli interventi non eseguiti dell’OdL n. 106  

250 100225 28/09/2018 uffici Via Pier delle Vigne 
3 

Pier delle Vigne Bagno: 
- Revisione/riparazione degli scarichi e dei rubinetti 
- Rimozione e sostituzione delle piastrelle di rivestimento distaccate 
previa sistemazione del fiondo 

251 100195 28/09/2018 asili nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco Riparazione perdita d’acqua, rubinetto del bagno sezione grandi 

 


