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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

305 113951 05/11/2018 Asilo nido Via Divignano 6 Piccolo Principe Intervento per infiltrazione dal solaio di copertura ed insistente nei 
servizi igienici delle insegnanti e nell'atrio di entrata 

306 113952 05/11/2018 Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Via Cornelia 1-3 Anna Frank Intervento in urgenza per:  
- Pulizia bocchettoni per allagamento tetto 
- Quadro elettrico in corto per infiltrazioni d'acqua nella paletsra 

307 113954 05/11/2018 uffici Via Adriano I Sede Via Adriano I Sostituzione n. 5 neon (2 lunghi, 3 corti) stanza n. 15 2° piano 
Sostituzione n. 2 neon corridoio 2° piano 
Sostituzione n. 1 neon stanza 12 2° piano 
Sostituzione n. 2 neon bagno piano 1° 
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308 113978 05/11/2018 Scuola primaria Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco Locale Palestra: 
Sistemazione delle prese e delle scatole elettriche che presentano fili 
elettrici a vista 
Fissaggio del meccanismo di apertura/chiusura delle finestre (sistema 
con manovella per apertura a distanza) 

309 113979 05/11/2018 centro anziani Via Marvasi 2 CSA  Riparazione cassette di scarico dei bagni al piano 1 
Verifica dei rubinetti e degli scarichi di tutti i bagni 

310 114509 06/11/2018       Con il presente ODL si annulla L'ORDINATIVO N.300 PROT. CS-N 
113105 RELATIVO ALAL SCULA PRIMARIA BOCCEA 590 AVENTE PER 
OGGETTO: 
Verifica della stabilità della balaustra parzialmente distaccata, situata 
al piano terra (zona accoglienza bambini del pre/post scuola) 
PERCHE' PRIVO DELLA FIRMA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

311 114511 06/11/2018 Scuola primaria Via Boccea 259 Alfredo Bajocco Verifica della stabilità della balaustra parazialmente distacacta dalla 
muratura, situata al piano terra (zona accoglienza bambii del pre/post 
scuola) 

312 114513 06/11/2018 varie sedi Via Soriso 41 
Via Luca Passi 57 
Via Cornelia 73 

Papa Wojtyla 
XXI Aprile 

Carlo Evangelisti 

Verifica danni da infiltrazione nelle sedi delle scuole: 
- Papa Wojtyla 
- XXI Aprile 
- Carlo Evangelisti 
Si richiede - ove necessario- la messa in sicurezzaa delle aree con 
recinzioni delle zone esposte a rischio, battitura della parti di 
intonaco pericolanti, il tutto in attesa di poter effettuare gli interventi 
risolutivi 

313 114514 06/11/2018 centro anziani Via Val Cannuta 8 
Via Innocenzo IV 16 

CSA Revisoine caldaie (centrali termiche) per impianto di riscaldamento 
nei centri anziani indicati di Via Valcannuta e Via Innocenzo IV 

314 114515 06/11/2018 Scuola dell'Infanzia Piazza Borgoncini 
Duca 

San Francesco Pulizia bocchettoni terrazza di copertura per far chiudere l'acqua 
trattenuta 
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315 114517 06/11/2018 centro anziani Via del Crocifisso 19 CSA Riparazione guasto elettrico 

316 114890 07/11/2018 Scuola primaria Via Casalotti 85 Casalotti 85 - Sostituzione n. 3 porte in metallo dimensioni come le esistenti (2 del 
locale cassoni, 1 della terrazza) 
- Rimozione di copertura in amianto-cemento, in lastre con struttura 
sottostante discontinua, eseguita in conformità al DM 06/09/1994, 
mq 10 
- Rimozione di N.22 cassoni amianto-cemento, eseguita in conformità 
al DM 06/09/1994 
- Realizzazione di copertura in pannelli preiniti, a sostituzione della 
copertura rimossa, mq 10 
Tutto come evidenziato nel sopralluogo del 31/10/2018  

317 115751 08/11/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sostituzione neon fulminati al piano 1 anagrafico 

318 115754 08/11/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Intervento per infiltrazione dal solaio di copertura ed insistente nei 
servizi igienici delle insegnanti e nell'atrio di entrata 

319 115756 08/11/2018 scuola infanzia Via Casalotti 75 E Carlo Evangelisti Intervento in urgenza disostruzione scarichi wc 

320 115759 08/11/2018 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Pulizia terrazze di copertura, gronde e discendenti 

321 115761 08/11/2018 Asilo nido Via Lazzati 213 Il Glicine Intervento in urgenza per ripristino di un blocco bagni 
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322 115762 08/11/2018 Scuola dell'Infanzia Via Francisci La Punta - Sostituzione dell'interruttore dello scaldabagno nel bagno della 
sezione B 

323 115765 08/11/2018 Asilo nido Piazza Borgoncini 
Duca 11 

L'albero d'oro - Riparazione tubo nel bagno delle insegnati 
- Riparazione perdite d'acqua per n.2 water nel bagno delle maestre 

324 114767 08/11/2018 Scuola dell'Infanzia Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco - Riparazione della mascherina del citofono 
- Riparazione perdite d'acqua bagno disabili 
- Riparazione 4 wc nei bagni dei bambini 

325 115771 08/11/2018 Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Via Boccea 590 Via Boccea 590 - Riparazione perdita d’acqua nel bagno dei docenti sito al 4° piano 
dell’istituto 

326 115773 08/11/2018 Scuola primaria Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti - Sistemazione tapparelle nel laboratorio d’informatica 
- Sistemazione tapparelle nell’aula della sez. A e D della scuola 
dell’Infanzia 
- Verifica della presa di corrente elettrica nella stanza dove è 
posizionata la fotocopiatrice 

327 115775 08/11/2018 Scuola primaria Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti - Riparazione perdita d’acqua per n.2 water  
- Montaggio pulsante di scarico per n.4 water 

328 115778 08/11/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra - Sostituzione vetro scheggiato da sostituire nel bagno della sezione 
dei grandi (sollecito del ODL 275) 
- Sostituzione neon nelle sezioni dei piccoli e dei medi e nel corridoio 

329 115784 08/11/2018 Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Via del Vecchio 24 Rosmini  
(Istituto comprensivo G. 

Del Vecchio) 

Piano Terra: 
- Riparazione/sostituzione della maniglia della porta dell’aula 
agevolata “H” 

330 115788 08/11/2018 Asilo nido   Gianburrasca - Riparazione/sostituzione del battiscopa sulla parete della cucina 
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331 115791 08/11/2018 Scuola Primaria e 
dell'Infanzia 

Via Decio Azzolino 
33 

Ilaria Alpi  - Riparazione perdita d’acqua nel bagno dei docenti sito al 4° piano 
dell’istituto 

332 115795 08/11/2018 Asilo nido Via Silveri 6 I cuccioli - Ripristino delle parti d’intonaco distaccate dal soffitto in vari 
ambienti 
- Registrazione della finestra della cucina 
- Installazione di zanzariera sulla seconda finestra della cucina 

333 116839 12/11/2018 Scuola Primaria e 
dell'Infanzia 

Via Decio Azzolino 6 Ilaria Alpi  IN AGGIUNTA AL OdL 331  
- Piano 1: rubinetto lavabo che non chiude 
Sostituzione lampade a neon non funzionanti (la scuola riferisce di 
avere 15 neon guasti) 

334 116648 12/11/2018 Scuola Primaria Largo San Pio V 21 Vittorio Alfieri Realizzazione nuova linea adduzione acqua del punto acqua esterno 
Realizzazione di nuovo pozzetto in c.a. 
Pulizia della linea di scarico con canal jet (dalla cucina verso esterno) 

335 116653 12/11/2018 Scuola Media 
Inferiore 

Via Bonifazi 64 Capozzi Rifacimento impianto citofonico, non riparabile, per i due cancelli 
esterni 

336 116655 12/11/2018 Ufficio Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 0: 
- Realizzazione di bancone in cartongesso di altezza 100cm con piano 
superiore in travertino 
- Realizzazione di ripartizioni interne in cartongesso ignifugo (come da 
progetto allegato) altezza da concordare con la DL 
- Fornitura e montaggio di porte interne, del tipo delle esistenti, luce 
netta cm 80 
Tutto come riportato nei disegni allegati 
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337 116658 12/11/2018 Scuola Primaria Via Casalotti 259 Casalotti 259 Palestra: 
Sostituzione della porta in metallo con funzione di uscita di sicurezza 

338 118013 14/11/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte Disostruzione del water del servizio igienico delle educatrici 

339 118011 14/11/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra Sollecito ODL 275 per sostituzione vetro scheggiato dell’infisso nella 
sezione dei grandi 

340 118016 14/11/2018 Scuola dell'Infanzia Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti Riparazione lavabi e water bambini nella sezioni Verde, Rosa, Azzurra 
e nel servizio igienico per disabili 

341 118017 14/11/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte Sostituzione guida all’ingresso di accesso all’asilo 

342 118018 14/11/2018 Scuola dell'Infanzia Via Casalotti 259 Alfredo Bajocco Locale mensa: 
- Riparazione bocchettone discendente aula mensa ( con posa di 
sigillante impermeabile ) 
- Sostituzione pannelli cartongesso danneggiati 

343 119154 16/11/2018 Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Via Giorgio del 
Vecchio 24 

Rosmini  
(Istituto comprensivo G. 

Del Vecchio) 

Sostituzione n. 2 serrature dei cancelli  
(smontaggio esistenti, fornitura e montaggio delle nuove) 
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344 119155 16/11/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 0 
Riparazione maniglia porta URP 

345 119156 16/11/2018 Scuola Primaria Via Casalotti 85 Casalotti 85 Intervento per verifica rete idrica (si lamenta l’interruzione 
dell’erogazione dell’acqua) 

346 119590 19/11/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Stanza 12: Sostituzione neon  
Bagno piano 2: verificare lavandini che perdono acqua 
Piano 2 stanza 16: riparazione porta 
Piano 1 bagno: sostituzione maniglia 
Piano 3: revisionare condizionatore stanza 17 

347 119591 19/11/2018 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Fornitura e montaggio di N. 4 porte di uscita d’emergenza con 
sopraluce, telaio in alluminio del tipo degli infissi esistenti, a 2 ante 
larghezza tot 120cm, maniglione antipanico e serratura. 
N. 3 con ante in vetro  
N.1 pannellata 

348 119592 19/11/2018 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sostituzione pannelli del controsoffitto danneggiati per tutti i locali 
(Si stimano circa 50 elementi) 
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349 120611 21/11/2018 Scuola dell'Infanzia Via Casalotti 85 Alfredo Bajocco Giardino esterno: 
Riparazione cancello ingresso laterale su via Casalotti 87, 
(Tramite saldatura perno dissaldato e riposizionamento anta) 
Verifica condizioni tettoia d’ingresso 
Verifica condizioni cancello principale  

350 120612 21/11/2018 Asilo nido Via Divignano  Piccolo Principe - Sostituzione pannelli del controsoffitto danneggiati nell’atrio 
d’ingresso e nello spazio comune alle sezioni (Si stimano circa 10 
elementi). 
- Revisionare le finestre a vasistas nei bagni delle sezioni perché non 
aprono e non chiudono; sostituire le manigliette di apertura e 
chiusura delle finestre a vasistas. 
- Intervento per acqua calda nel locale cucina mancante. 
- Revisionare porta d’emergenza nella sezione dei medi che non apre  
- Fissare interruttore accensione luci nella sala ninne sezione medi 
Ripristino intonaco e pittura bagno in uso alla multiservizi 

351 120615 21/11/2018 Asilo nido Via Divignano Piccolo Principe - Verificare l’impianto citofonico su risponditore interno che non 
funziona. 

352 120621 21/11/2018 Asilo nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco - Ripristino perdita d’acqua nel locale caldaia con ripristino 
dell’intonaco e della pittura 
- Verifica e ripristino della guaina in copertura in corrispondenza del 
locale della cucina per perdita attraverso cappa d’aspirazione 
- Posizionare e silicone rosette in pvc per bocchettoni di scolo dei 
patii e dei terrazzini esterni 
- Ripristino e pulizia di porzione di gronda dalla quale c’è una perdita 
d’acqua continua (anche quando non piove) 
- Registrazione porta d’emergenza nella sezione dei grandi 
- Disostruzione n.2 water bambini e sostituzione di n.1 rubinetto nel 
bagno della sezione grandi 
- Sostituire maniglia del bagno dei piccoli 
- Sostituire l’interruttore di accensione luci perché divelto 
- Ripristino e sistemazione di perdita sotto il lavandino nel piccolo 
deposito della sezione dei piccoli 
- Disostruzione di n.1 water bambini nel bagno della sezione dei medi 
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353 120622 21/11/2018 Asilo nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco - Sostituzione di n.2 pannelli in pvc a cupola di cui n.1 sulla tettoia 
nello spazio esterno della sezione grandi, n.1 sulla tettoia antistante 
l’ingresso 

354 121434 21/11/2018 Asilo nido Via Beverino 73 Orizzonte - Smontaggio e rimontaggio del lavandino nel bagno della sezione 
grandi ad altezza maggiore rispetto a quella esistente (di almeno altri 
30 cm) 
- Sostituzione del gruppo rubinetteria del lavandino suddetto con 
doccetta 
- Sostituire le mostre delle porte della sezione grandi (almeno in 4 
porte) 
- Registrare finestra a vasistas 
- Registrare/sostituire la porta d’ingresso alla sezione grandi che non 
si chiude 
- Smontaggio porzione pavimento danneggiato (con recupero del 
materiale), sistemazione del fondo e riposizionamento dei pannelli. 
Sezione grandi e area giochi 
- Ripristino intonaco e pittura nel bagno della sezione medi 
- Revisione/sostituzione dei cardini di tutte le porte di tutte le sezioni 
- Pulizia caditoie ostruite che provocano infiltrazioni d’acqua nel 
locale cucina 

355 120626 21/11/2018 Scuola dell'Infanzia Via Shupfer 62   Rimettere gomito al discendente esterno che provoca infiltrazioni nel 
bagno 
Pulizia terrazza gronde e discendenti 
Verificare le sigillature di tutti i discendenti 
Riparazione WC otturato nella sez. 2 
Riparazione neon nella segreteria e nella sez. 1 

356 121243 356 Scuola dell'Infanzia Via Shupfer 62   Rimettere gomito al discendente esterno che provoca infiltrazioni nel 
bagno 
Pulizia terrazza gronde e discendenti 
Verificare le sigillature di tutti i discendenti 
Riparazione WC otturato nella sez. 2 
Riparazione neon nella segreteria e nella sez. 1 
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357 121907 357 Asilo nido Via Prelà 37 Gianburrasca Spostamento e trasferimento di arredi e materiali didattici dall’asilo 
Gianburrasca in via Prelà 37, alla scuola dell’Infanzia Piccoli Girasoli 
sita in via Luca Passi 55 

358 121910 358 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Sistemazione dell’avvallamento all’ingresso del P1 (accesso principale 
municipio) con rimozione dei pannelli in PVC, rinforzo del massetto 
sottostante con inserimento di rete, riempimento delle zone lacunose 
con cemento a presa rapida, chiusura con nuovi pannelli in PVC 

359 122743 359 Scuola Primaria Via Cornelia 43 Buonarroti Intervento in urgenza per allagamento (verificata origine impianto di 
riscaldamento), eliminazione acqua con pompa manuale. 

360 122746 360 Scuola primaria Via Cornelia 43 Buonarrati Riparazione coperchio chiusino posto nel cortile (vicino campetto) 
Pulizia del cortile da aghi di pino ed elementi abbandonati 
Spostamento delle transenne in area di accantonamento indicata 
dalla scuola e sistemazione della ringhiera fissata in modo instabile 
nel tratto finale 
Sistemazione degli sportelli di chiusura dei contatori di acqua e che 
risultano divelti e scardinati  

361 122751 361 Uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Verifica di funzionamento del cancello automatico con sistema di 
apertura con tastierino 

362 122753 362 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra - Rimozione dei quadrotti imbibiti d’acqua del controsoffitto nella 
sala delle ninne della sezione dei grandi 
- Pulizie dei bocchettoni e dei discendenti e dei terrazzi 
Fornitura e montaggio dei nuovi quadrotti in sostituzione di quelli 
ammalorati 
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363 122756 27/11/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra - Sostituzione n.2 porte d’emergenza che non chiudono a battuta 
pertanto restano chiuse 
- Registrazione sistema cerniere n. 4 porte interne  

364 122757 27/11/2018 Asilo nido Via Silveri 6 I Cuccioli - Riparazione scarico del wc nel bagno delle insegnanti 
- Riparazione del muro sottostante l’infisso nella sala da pranzo della 
sezione dei grandi, previo smontaggio e riposizionamento del 
montante dell’infisso medesimo 
- Riparazione dello scarico del wc bambino nel bagno della sezione 
dei grandi 
- Ripristino delle porzioni di muratura intorno alla porta d’ingresso al 
locale degli ex cassoni, posto al piano del terrazzo di copertura 
- Ritocchi di pittura del locale dove è sita la scala a chiocciola in ferro 
battuto 

365 122758 27/11/2018 Scuola Primaria Via Forte Braschi 93 Forte Braschi - Copertura palestra: disostruzione bocchettoni  
- Copertura edificio principale: saldatura con guaina liquida dei giunti 
della guaina esistente distaccata e non più aderente al piano 
sottostante 
Vano ascensore: applicazione di strato di guaina a protezione del 
tettuccio di copertura 

366 124284 30/11/2018 Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Via Casalotti 87/B Casalotti 87/B Intervento in urgenza per verifica linea elettrica (mancanza di 
corrente) 

367 124283 30/11/2018 Scuola Primaria e 
dell'Infanzia 

Via Cornelia 73 Carlo Evangelisti Ad integrazione dell’Ordinativo n. 326 si impartisce la sostituzione 
integrale di n. 2 tapparelle 

368 124282 30/11/2018 Scuola Infanzia Via Ponzone 23 Legno Verde Riparazione porta n.1 porta antipanico 
Riparazione citofono cancello grande ingresso (manca segnale audio) 
Riparazione citofono cancello piccolo ingresso ( non apre ) 
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369 124280 30/11/2018 Asilo nido Piazza Borgoncini 
Duca n.11 

Albero D'Oro Sezione dei piccoli 
- Montaggio paraspigoli nel bagno  
- Rimontare rubinetti d’arresto nel bagno  
- Registrare il sistema di chiusura delle finestre del bagno Ripristino e 
riparazione del muretto del patio esterno  
- Sostituzione di n.4 lampade non funzionanti 
Sezione medi 
- Sostituzione delle maniglie delle porte interne 
- Verifica di sostituzione del maniglione antipanico delle porte 
d’emergenza che aprono verso l’esterno, perché montato ad 
un’altezza a cui arrivano i bambini (per cui è facilmente apribile) 
- Registrazione e regolazione delle cerniere delle porte interne 
- Rimontaggio di n. 5 mostre delle porte interne   
Sezione grandi 
- Ripristino e rifinitura delle parti in muratura della piattabanda della 
porta interna (da cui cade intonaco e calcinacci) 
- Ripristino di parti di intonaco e pittura nel bagno e nell’antibagno 
- Riparazione/fornitura di n.1 porta d’emergenza verso l’esterno 
- Rifinitura e sigillatura dei fori passanti dell’impianto di 
riscaldamento nel locale del bagno e della sezione 
- Montaggio di parti di battiscopa distaccato 
- Riparazione dello scarico di n.1 wc bambino 
- Sostituzione n.3 lampade fulminate 
- Nello spazio esterno ripristino o sostituzione dell’inferriate 
arrugginite 
Locale cucina 
- Sostituire n.2 mostre delle porte distaccate nel tempo 
Atrio 
- Riparazione delle serrande che sono senza fermi e senza corde 
 10 gg 
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370 124278 30/11/2018 Asilo nido Via Luca Passi n. 55 Girandola d'oro Sezione dei piccoli 
- Fornitura paracolpi per n.2 termosifoni 
- Sostituire gruppo prese esistenti con quelle di sicurezza con 
sportello di chiusura in pvc a scatto 
- Rifacimento tinteggiatura di alcune specchiature di divisori interni 
- Fornitura e montaggio di cancellini apribili nel vano di passaggio 
dalla sala del bagno alla sala dei giochi 
Sezione medi 
- Fornitura paracolpi per n.2 termosifoni 
- Ripristino crepe angolo della sala gioco della sezione 
- Sostituire gruppo prese esistenti con quelle di sicurezza con 
sportello di chiusura in pvc a scatto 
- Rifacimento tinteggiatura di alcune specchiature di divisori interni 
- Fornitura e montaggio di cancellini apribili nel vano di passaggio 
dalla sala del bagno alla sala dei giochi 
- Montaggio di parti di zoccolino in pvc 
Sezione grandi 
- Fornitura e montaggio di cancellini apribili nel vano di passaggio 
dalla sala del bagno alla sala dei giochi 
- Montaggio di parti di zoccolino in pvc 
Laboratorio Pittorico 
- Sostituzione e montaggio di un nuovo lavandino al posto di quello 
esistente. Deve essere montato in basso ed adeguato all’uso dei 
bambini 
- Montaggio del telaio e delle mostre delle porte del bagno 
Ufficio Poses 
- Montaggio telaio e mostre della porta del bagno 
Locale mensa dei grandi 
- Fornitura di pannelli insonorizzanti (con certificazione di conformità) 
- Registrazione porta in legno d’ingresso al locale mensa 
Aree comuni 
- Ripristino del funzionamento dei risponditori dell’impianto 
citofonico 
- Ripristino del funzionamento dell’interfono tra le sezioni 
Esterni 
- Ripristino del sistema elettrico del cancello pedonale 
- Ripristino del funzionamento del cancello carrabile 
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- Differenziare la suoneria (mettendo un volume più alto) del 
campanello della porta d’ingresso all’asilo 
 

371 124273 30/11/2018 Asilo nido Via Francesco 
Scaduto n. 67 

Nido del Parco Sezione dei piccoli 
- Ripristino del sottofondo e della pavimentazione in linoleum posta 
nell’area d’ingresso alla sezione 
Sezione grandi 
- Riparazione dello scarico di n.1 wc bambino e disostruzione di n.1 
wc bambino 
Sostituzione grate in pvc copri caditoie perché vetuste e pericolose 
per l’accessibilità dei piccoli utenti 

372 124270 30/11/2018 Scuola dell'Infanzia Piazza Borgoncini 
Duca  

Piazza Borgoncini Duca Pulizia delle terrazze di copertura e delle gronde, disostruzione dei 
bocchettoni, dei discendenti e delle caditoie  

373 124269 30/11/2018 Scuola Primaria Via Giannozzo 
Manetti n.6 

Giannozzo Manetti - Ripristino e rifacimento dell’intonaco esterno al quarzo e delle parti 
di copri ferro sottostante, perché ammalorati, previo distacco del 
vecchio intonaco e delle porzioni di copri ferro ammalorate. Si tratta 
di due aree poste sul parapetto del terrazzo est che aggetta sul 
giardino utilizzato dai piccoli 

374 124268 30/11/2018 Scuola Primaria Via Giannozzo 
Manetti n.6 

Giannozzo Manetti - Ripristino e rifacimento dell’intonaco esterno al quarzo e delle parti 
di copri ferro sottostante, perché ammalorati, previo distacco del 
vecchio intonaco e delle porzioni di copri ferro ammalorate. Si tratta 
di aree diffuse su tutte le facciate 

375 124264 30/11/2018 Scuola Primaria Via Giannozzo 
Manetti n.6 

Giannozzo Manetti - Intervento di verifica nell’intercapedine della scuola ove sono posti i 
due collettori della fogna, quello afferente la scuola e quello 
afferente il quartiere. Si tratta di locali che si allagano sovente e 
bisogna verificare dove insiste tale perdita d’acqua 

376 124258 30/11/2018 Asilo nido Via Brà 39 Abracadabra - Ripristino della guina intorno al bocchettone in copertura al di sopra 
della sezione dei grandi 
Tutte le sezioni: sala delle ninne 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Fornire paraspigoli in gomma per le soglie di marmo delle finestre in 
quanto i lettini dei bambini sono posti direttamente al di sotto 
 

377 124256 30/11/2018 Scuola Primaria Via Giannozzo 
Manetti n.6 

Giannozzo Manetti - Disostruzione bocchettoni, discendenti e caditoie e pulizia del 
terrazzo piano terra scuola primaria 
- Bonifica e messa in sicurezza dei faretti montati sui pali dei 
lampioncini del giardino esterni che presentano cavi elettrici a vista 
ed esposti alle intemperie 
- Messa in sicurezza delle grate poste sulla pavimentazione esterna al 
di sopra del solaio della centrale termica, perché vetuste, movibili 
arrugginite 


