Data Sopralluogo
Interventi

Ufficio

Ubicazione
(piano)

Ambiente (luogo o
vano)

Categoria
Operatore

Categoria
Edilizia

Componente Edilizia
Tipologia danno riferita a:
Specifica

Descrizione danno

Soluzione possibile
(proposta)

Falegnameria

36

23/11/2017

Tribunale

2

stanza 258

Falegname

serramenti
esterni

sistema di
oscuramento

avvolgibile e carrucola

cinghia rotta

f.p.o. nuova cinghia

42

18/01/2018

Corte d'Appello

1

stanza 215

Falegname

serramenti
esterni

sistema di
oscuramento

avvolgibile

carrucola con corda
rotta

verifica funzionamento
carrucola e f.p.o. di nuova
corda

43

18/01/2018

Procura
Repubblica

3

WC vicino alla
stanza n. 355

sistema di
chiusura

anta singola

coprifili staccati e da
sistemare, poiché
sostengono il vetro

ricollocazione in opera
dei coprifili

45

26/01/2018

Tribunale

2

stanza 234

Falegname

tendaggi
oscuranti

supporto fissaggio

un supporto è precario

rifissaggio del supporto o
sostituzione dello stesso

46

29/01/2018

Tribunale

2

stanza 277

Falegname serramenti esterni elementi vetrati

struttura elemento
vetrato

il vetro sembra cedere
e staccarsi dalla sua
sede

verificare i fissaggi a
chiodino e le stuccature

47

29/01/2018

Corte d'Appello

Terra

stanza 53

Falegname serramenti interni

maniglia

rotta parzialmente,
può rimanere in mano

verifica maniglia e, se
necessario, f.p.o. di una
nuova

48

14/02/2018

Procura
Minorenni

3

stanza 336

serratura

pare essere
difettoso il sistema
di chiusura della
porta blindata

verifica serratura e
riparazione della stessa

51

21/02/2018

Procura
Repubblica

3

stanza 340 - locale
WC

Falegname serramenti interni

sistema di
chiusura

maniglia-serratura

sistema non sempre
funzionante

verifica maniglia e
serratura con f.p.o. di una
nuova, se necessario

53

05/03/2018

Tribunale

2

stanza 275 - GIP

Falegname serramenti esterni

finestra
esterna/interna

elemento vetrato

rotto, dim. cm. 60 x 150
circa

f.p.o. nuovo vetro
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ri
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55

15/03/2018

Tribunale

3

stanza 384

Falegname serramenti interni

sistema di
chiusura

maniglia-serratura

la maniglia si stacca
dalla sua sede

verifica maniglia e
fissaggio della stessa, o
f.p.o. di nuova maniglia

58

03/04/2018

Tribunale Sorv.

3

accesso terzo piano

Falegname serramenti interni

sistema di
chiusura

maniglia-serratura

verificare il
funzionamento

riparazione dell'intero
sistema

59

18/01/2018

Procura
Repubblica

3

stanza n. 355

Falegname murature interne

finitura
superficiale

parete

graffiate dal poggia
schiena delle sedie

f.p.o. di elementi in legno
di dim. 1x10x120 cm
fissati a parete con
tasselli fischer per
proteggere la parete
dagli urti delle sedie
(poggia schiena)

60

03/04/2018

Tribunale

Terra

stanza 95

Falegname serramenti esterni

arredo
complementare

sistema di oscuramento
interno

l'asta a parete, a
sostegno dei tendaggi,
è cedevole

sistemazione con nuovi
tasselli Fishcer

61

Interventi

18/01/2018

Procura
Repubblica

3

stanza n. 355

Falegname serramenti interni

sistema di
chiusura

blocco con meccanic a
molla

il sistema meccanico
con molla risulta non
funzionante, e la
maniglia rimane
sempre abbassata con
i disagi del caso

sostituzione del blocco
meccanico con molla, e
successiva ricollocazione
in opera delle maniglie
con relativi coprifili

Edili

41

11/01/2018

Procura
Repubblica

Corte interna

stanza 18 - Sezione
P.G. Carabinieri

Imbianchino finiture interne

pareti e soffitto

tinteggiatura

vecchia

78

22/05/2018

Procura
Repubblica

3

stanza 356

Imbianchino finiture interne

pareti e soffitto

tinteggiatura

vecchia

79

31/05/2018

Tribunale

2

stanza 235

Imbianchino finiture interne

pareti e soffitto

tinteggiatura

vecchia
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richiesta di nuova
tinteggiatura per
complessivi mq. 65,10,
con prodotto
semilavabile
richiesta di nuova
tinteggiatura per
complessivi mq. 72, con
prodotto semilavabile
richiesta di nuova
tinteggiatura per
complessivi mq. 80,32,
con prodotto
semilavabile. E'
compreso il magistero di
spostamento degli arredi
(e protezione degli stessi)
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80

31/05/2018

Tribunale di
Trieste

2

stanza 263/A - Dott.
Imbianchino finiture interne
TASSAN

pareti e soffitto

tinteggiatura

vecchia

richiesta di nuova
tinteggiatura per
complessivi mq. 89,80,
con prodotto
semilavabile. E'
compreso il magistero di
spostamento degli arredi
(e protezione degli stessi)
Importo a base d'asta€ 3840,00
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