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Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria, 

 Prof. Ing. Giovanni Perrone 

 

Al Presidente della Scuola Politecnica, 

Prof. Arch. Maurizio Carta 
 

  

Oggetto: Segnalazione stato degli edifici afferenti al DING 

 

I Consiglieri di Scuola Politecnica, in seguito alle numerose richieste pervenute da parte degli studenti, 

 

SEGNALANO 

 

Edificio 6 

 Controsoffitto rotto o mancante a primo, secondo e terzo piano; 

 Muri rotti; 

 Presenza di cavità nei muri con condutture scoperte; 

 Presenza di cavi elettrici scoperti; 

 Termosifoni non funzionanti o rotti; 

 Presenza di sedie rotte; 

 Condutture scoperte sul tetto all’interno di un’aula 

 Porta della biblioteca rotta; 

 Modem guasto nell’aula B110; 

 WIFI non funzionante in alcune zone dell’edificio; 

 Neon non funzionanti in alcune aule; 

 Serrande rotte all’interno di alcune aule. 
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Di seguito alcune foto in merito alle segnalazioni precedenti: 
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Edificio 8 

 

Esterno: 

 Presenza di cavi liberi accanto al laboratorio area idraulica e ambientale. 

Di seguito una foto in merito alla segnalazione precedente: 
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Primo piano: 

 Presenza di un chiavistello rotto e assenza di luce elettrica nel bagno femminile vicino l’aula F120; 

 Necessità di riparare la porta di emergenza davanti l’aula F130; 

 Necessità di riparare o sostituire l’idrante n25 di fronte l’aula F140; 

 Necessità di riparare la maniglia della porta nel corridoio vicino la scala F8; 

 Necessità di riparare la porta antipanico vicino la scala F9; 

 Necessità di riparare la maniglia della porta che collega il corridoio delle aule F200 a quello delle 

aule F100; 

 Pulizia scarsa dei bagni, tubazioni dei sanitari spesso otturate; 

 Scarsa pulizia generale; 

 Necessità di riparare o sostituire l’idrante n21 davanti l’aula F180; 

 Presenza di sedie rotte nell’area studio davanti l’aula F190; 

 Necessità di riparare la porta del corridoio in corrispondenza della scala F9. 

 

Secondo piano: 

 Necessità di riparare e/o sostituire idranti; 

 Presenza di spaccature e mal funzionamento dell’asciugamano nel bagno degli uomini vicino l’aula 

F120; 

 Presenza di cestini rotti; 

 Necessità di riparare la maniglia della porta nel corridoio vicino la scala F2; 

 Necessità di riparazioni nell’area studio, vicino l’ascensore; 

 Problemi ai tubi nell’auletta tra la F220 e la F230; 

 Necessità di riparare una presa elettrica fuori dall’aula F230; 

 Presenza di cavi scoperti in prossimità delle scale di emergenza nei pressi dell’area studio 

antistante l’aula F190. 

 

Terzo piano: 

 Necessità di riparare l’idrante fuori dall’aula F330; 

 Presenza di cavi non collegati e/o scoperti nell’area studio; 

 Caduta di calcinacci nell’auletta tra la F320 e F330; 

 Presenza di spaccature nel muro del corridoio. 
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Di seguito alcune foto in merito alle segnalazioni precedenti: 

            

 

Aula F010: 

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Chiodi sporgenti dalle colonne dell’aula. 

 

Aula F120:  

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Una delle tre luci della lavagna è fulminata; 

 Batterie del telecomando del proiettore scariche. 

  

Aula F130:  

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Necessità di manutenzione delle prese; 

 Presenza di termosifoni rotti. 

 

Aula F150:  

 Presenza di una piccola fossa tra la cattedra e la lavagna. 

 

Aula F160:  

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Presenza di armadietto elettrico sprovvisto di vetro protettivo; 

 Necessità espressa da parte del docente che la tenda per il proiettore si abbassi del tutto; 

 Impossibilità di scrivere su una parte di lavagna. 
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Aula F170: 

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Assenza di sottobanchi; 

 Problemi alla lavagna; 

 Presenza di armadietto elettrico sprovvisto di vetro protettivo; 

 Necessità di manutenzione delle prese elettriche; 

 Uscita di sicurezza superiore non funzionante; 

 Nido di piccioni nel controsoffitto. 

 

Aula F180: 

 Presenza di sedie rotte o mancanti. 

 

Aula F190:  

 Presenza di sedie rotte o mancanti; 

 Lavagna scorrevole non funzionante; 

 Finestre rotte. 

 

Aula O012:  

 Mal funzionamento del cavo HDMI; 

 Presenza di sedie rotte o senza schienale; 

 Presenza di tavolini rotti; 

 Il telo del proiettore non si alza oltre un certo livello (non disturba comunque il regolare 

svolgimento delle lezioni, in quanto garantisce comunque la possibilità di utilizzare la lavagna 

sottostante). 

 

Edificio 9 

 WIFI molto lento o non funzionante in tutto l’edificio; 

 Assenza di chiusura della serratura per la porta del bagno femminile al piano terra; 

 Sedie rotte o mancanti nell’aula T110; 

 Bagni guasti o con scarso livello di igiene, lato elettronica; 

 Mancanza di cassonetti per la spazzatura nelle scale e nel lato energia; 

 Mancanza di porte all’entrata che causano il frequente ingresso di volatili nell’edificio; 

 Finestre vecchie, quasi pericolanti; 

 Mancanza di prese elettrice nell’aula U120. 
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PROPONGONO 

 Un controllo dello stato generale delle aule, delle postazioni studio e degli strumenti interattivi; 

 Una maggiore pulizia degli spazi all’interno degli edifici dipartimentali, in particolare dei servizi 

igienici; 

 Un aumento del numero di prese elettriche nelle aule, nelle biblioteche e nei luoghi adibiti allo 

studio;  

 Una maggiore copertura della rete wireless offerta agli studenti, in particolare nell'Edificio 9. 

 

Consapevoli della disponibilità e della prontezza di intervento che sino ad ora la Scuola ed i Dipartimenti 

hanno dimostrato, siamo fiduciosi che per tali disagi si prenderanno prontamente i dovuti provvedimenti. 

In attesa di un Vostro riscontro porgiamo i nostri distinti saluti. 

 

 

I Consiglieri della Scuola Politecnica 

Pane Andrea 
Rocca Alessia 

Sardo Riccardo  

Caruso Patrizia 
Polisano Bianca  

Pirrotta Francesco  
D’Alessandro Michela 

 


