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

 
nr Prot. Data  Plesso scolastico/Immobile Descrizione oggetto lavori 

167 79451 01/08/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Tinteggiatura pareti e soffitti dello spazio comune antistante 
l’ascensore e la scala al piano 5 
2) Tinteggiatura di pareti e soffitti del corridoio al piano 3 
3) Sistemazione delle crepe presenti nella parete antistante 
l’ascensore al piano 0 con rifacimento d’intonaco e inserimento di 
rete, stuccatura e tinteggiatura 

168 80128 02/08/2018 centro anziani Via del Crocifisso 19 Centro Anziani il 
Crocifisso 

1) Riparazione catis bagno che scarica in continuo  

169 82274 08/08/2018 scuole elementari  Via Decio Azzolino 
32 

Ilaria Alpi  Integrazione lavori ODR 165 (Rifacimento impermeabilizzazione 
copertura con strato di guaina elastomerica impermeabile e 
sovrapposta guaina ardesiata.) verranno estesi anche alla copertura 
sottostante la palestra per ulteriori 790 mq 

170 79451 01/08/2018 scuole infanzia Via Sisto IV 176 Baldi Smantellamento del controsoffitto aula 3° piano (classe 3 I) 2) 
Fornitura e posa in opera di controsoffitto a pannelli formato cm 
60x60 ignifughi e fonoassorbenti 

171 81910 07/08/2018 scuole elementari Via Cornelia 43 Buonarroti Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene dim mm 90 PN16 
per una lunghezza di circa 350 mt compreso scavo e rinterro, per 
successivo allaccio pressurizzatore antincendio alla rete idrica posta 
lungo il muro di confine con via Cornelia, compreso scavo e rinterro 

172 81916 07/08/2018 scuole elementari Via Marvasi 11 Corrado Alvaro Adeguamento bagno segreteria ( tramite opere edili ) a portatori di 
handicap                                                                                                                  
2) Ripresa intonaco e tinteggiatura parte del soffitto aula 13 piano 
terra 

173 81919 07/08/2018 scuole elementari Via Marvasi 11 Corrado Alvaro Sostituzione di pavimentazione in parquet prefinito (sup. mq 170 
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174 81921 07/08/2018 scuole infanzia Largo San Pio V 21 Alfieri Pulizia e riparazione tombino acque chiare ( pareti in mattoni e calce) 
cortile interno   

175 82276 08/08/2018 asili nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco 1.Sistemazione maniglia della porta di ingresso (fissaggio);                                     
2. Integrazione zoccolo di battiscopa nelle parti mancanti (in 
particolare, sezione medi);                                 
3. Verifica perdite dalle caditorie (già oggetto di intervento;       
 4. Inserimento di perni per bloccare le porte di sicurezza verso 
l’esterno (attualmente chiuse dall’interno con elementi occasionali di 
supporto);                                                                                                             
5. Riparazione/sostituzione n. 2 rubinetti bagno sezione grandi, 
riparazione scarico WC sezione grandi;             
6. Chiusura parte di giardino interdetta all’uso dei bambini, con 
ringhiera in ferro e cancelletto simili all’esistente;    
7. Ritinteggiatura pareti interne:- prioritariamente: ingresso, atrio, 
corridoio centrale (sia parte alta, sia parte bassa);- ritinteggiatura sala 
pranzo piccoli, sala pranzo medi, sala giochi medi, sala gioco grandi. 
N.B. La tinteggiatura non dovrà riguardare i soffitti. La parte bassa 
delle pareti dovrà essere trattata con spugnatura/rullo e con 
colorazioni simili a quelle esistenti. 

176 82279 08/08/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio MODIFICA dell’ ORDINATIVO LAVORI n.167 
Tinteggiatura pareti e soffitti dello spazio comune antistante 
l’ascensore e la scala al piano 5 
2) Tinteggiatura di pareti e soffitti del corridoio al piano 3 
4) Tinteggiatura stanze n. 97 e 98 al piano 5 

177 82283 08/08/2018 asili nido Via Santa Seconda 
21 

Fantabosco Sostituzione n. 3 porte di ingresso alla sezioni, con porte in legno, 
simili alle esistenti, da realizzare su misura e previa verifica della DL; 
Sostituzione della porta di ingresso alla zona cucina/magazzino 
(accanto alla direzione, atrio) con porta in legno su misura, scorrevole 
(con struttura portante esterna), da definire in accordo con la DL in 
legno. 
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178 82359 08/08/2018 scuole infanzia e 
elementare 

Via Soriso 41 Papa Wojtyla  
1. Risistemazione dell’ingresso della scuola, e di tutti i suoi elementi:  
- fioriera, sedute e muretti, con utilizzo di materiali ed elementi uguali 
a quelli attuali; 
- tinteggiatura della porzione di muro di ingresso, nella parte 
sovrastante la fioriera e dei muretti interessati dall’intervento. 
2. Ripristino della scala esterna: 
- Ripristino muratura esterna, previo trattamento dei ferri scoperti; 
- Ripresa di intonaco e tinteggiatura (con colori uguali agli esistenti) di 
tutta la scala.  
3. Ripristino frontalino del cornicione della scalinata. 
4. Ripristino della zoccolatura esterna in travertino nelle parti 
mancanti. 
5. Ripristino della porzione angolare del muretto e soglia della rampa 
di accesso alla scuola (ingresso principale) con elementi uguali agli 
esistenti. 

179 82286 08/08/2018 uffici Via Adriano I Sede Municipio Intervento in urgenza per perdita d’acqua al bagno del piano 3 che ha 
interessato il piano 2 con allagamenti 

180 82328 08/08/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio Piano 4 – stanza 77         
Realizzazione di parete divisoria in cartongesso altezza cm  235 (quota 
filo superiore fascia divisoria delle finestre) con inserita porta tipo 
scrigno luce netta cm 80 
Il tutto come descritto nel sopralluogo effettuato con l’impresa 

181 83484 10/08/2018 scuola infanzia Via Albergotti 29 Filastrocca Impertinente 1) Apposizione di catena con lucchetto al cancello esterno di via 
Albergotti, 332) Intervento da fabbro per sostituzione di n. 2 serrature 
rotte del cancello su via Albergotti, 33 e del cancello di collegamento 
con il parco giochi. 

182 83052 09/08/2018 uffici Via Aurelia 470 Sede Municipio 1) Piano 3: spostamento di targa con indicazioni dei servizi di piano 
(posta sulla parete dei distributori di bevande) da posizionare  più in 
alto 
2) Piano 2: spostamento della bacheca posta sulla parete dei 
distributori di bevande da posizionare sulla parete di fronte 
Piano 5: realizzazione di foro passante tra le stanze 94 e 95 (da 
effettuare in presenza dei dipendenti interessati) 
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183 83485 10/08/2018 centro anziani Via Cornelia 84 Centro Anziani Cornelia 1) Smantellamento di pavimentazione esterna e realizzazione di scavo 
per deviazione della linea del gas e individuazione del tracciato delle 
tubazioni idriche da deviare per consentire lo spostamento della 
caldaia 
Tutto come mostrato in sede di sopralluogo del 1/08/2018. 

184 83486 10/08/2018 uffici  Via Adriano I Sede Municipio 1) Piano 1: Verifica funzionamento condizionatore stanza 1C 
2) Piano 3: verifica funzionamento condizionatore stanza 21 
3) Piano 3: riparazione scarico wc 

185 84180 14/08/2018 scuole infanzia / 
scuole elementari 

Piazza Borgoncini 
Duca 5 

San Francesco 1) Sostituzione porzione grondaia copertura palestra (grondaia  in 
lamiera di ferro zincata dim. 26x26 cm lunghezza 5,3 m) 
2) Terrazza ingresso piano primo,  sostituzione discendente in pvc, 
(Diametro 10 cm), previa rimozione del preesistente e pulitura e 
tinteggiatura zona di contatto parete per lunghezza non inferiore a 2 
metri) 
3) Spicconatura e ripristino cornicioni copertura (accesso terrazza 
piano primo) 

186 84182 14/08/2018 scuole infanzia e 
elementare 

Via Soriso 40 Papa Wojtyla 1) Sistemazione area esterna con rimozione del tappeto antitrauma 
esistente e rifacimento di nuova pavimentazione antitrauma,  
drenante -certificata e garantita- previo livellamento del fondo  
I colori e i disegni sono quelli concordati con l’impresa e indicati nello 
schema allegato. 

187 84183 14/08/2018 scuole infanzia Via Sisto IV 176 Baldi Ad integrazione del  OdL 154: 
1) Sistemazione area esterna con rimozione del tappeto antitrauma 
esistente e rifacimento di nuova pavimentazione antitrauma,  
drenante -certificata e garantita- previo livellamento del fondo  
Si allega lo schema con indicazione dei colori e dei disegni concordati 
con l’impresa. 
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188 84659 17/08/2018 scuole elementari Via G. Sodini 25 Castel di Guido Scuola elementare: 
1) Mensa: revisione e rinforzo dei fissaggi della vetrata  
2) Bagni (st.9): raschiatura intonaco e tinta danneggiati da vecchie 
infiltrazioni; ripresa d’intonaco e tinteggiatura 
Aula infermieristica: 
3) Condizionatore: verifica perdita tubo condensa 
Area esterna: 
4) Sistemazione recinzione campetto realizzata con elementi modulari 
in plastica da riposizionare e fissare in modo da renderli 
maggiormente stabili 
Il tutto previo sopralluogo da concordare con l’ufficio di DL. 

190 86267 27/08/2018 centro anziani Via del Crocifisso 19 Centro Anziani il 
Crocifisso 

1) Verifica della riparazione dello scarico del bagno al PT (già oggetto 
di intervento con ODL n. 168, del 02/08/2018, prot. N. 80128, per 
riparazione catis bagno che scarica in continuo); 
2) Verifica e sostituzione della serratura del piano primo. 

 

 


