
 

 
 

 

PROGRAMMI ED OBIETTIVI ANNO 2019 
 
Servizi tecnici e programmazione 
 

OBIETTIVI TARGET 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico  degli impianti meccanici 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Coordinamento e verifica della 
realizzazione dei seguenti interventi: 
- Rinnovamento centrale termica 
Salvecchio. 
- Sostituzione refrigeratori Rosate. 
Predisposizione documentazione tecnica 
per affidamento incarichi a progettisti dei 
seguenti interventi: 
- Riqualificazione sistemi di pompaggio e 
inserimento sistema di gestione Caniana. 
- Riqualificazione impiantistica e 
ampliamento mensa universitaria di 
Dalmine. 
 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 
 

Coordinamento e verifica della 
realizzazione degli interventi di 
efficientamento dell'illuminazione delle 
seguenti sedi: 
- Caniana 
- Edificio A Dalmine 
- Edificio B Dalmine 
- Laboratori ingegneria 
- Ex centrale ENEL 
- Aula magna Dalmine 
 

Realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi 
dell'edificio di via dei Caniana 

Coordinamento e verifica dell’attività di 
progettazione. 
Coordinamento e verifica della fase 
esecutiva. 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
messa in sicurezza delle coperture 
 

Trasmissione della documentazione 
tecnica per affidamento incarichi a 
progettisti. 
 

Manutenzioni straordinarie per riqualificazione facciata 
 

Trasmissione della documentazione 
relativa a facciate edificio di via Pignolo 
per affidamento incarichi a progettisti. 

 

Manutenzioni straordinarie per rifacimenti manti di 
copertura 
 

Trasmissione della documentazione 
relativa al rifacimento delle 
impermeabilizzazioni dell’Edificio A 
Dalmine rifacimento impermeabilizzazioni 
per affidamento incarichi a progettisti. 
 

Attività finalizzate all’effettuazione della verifica delle 
condizioni statiche del muro di contenimento, prospiciente 
piazza Terzi 
 

Avvio dell'attività in funzione delle 
tempistiche di esecuzione delle verifiche. 
 



 

 
 

 

Assistenza logistica/operativa ai cantieri relativi a Ex 
cabina primaria Dalmine e Chiostro minore 
 

Avvio dell'attività di verifica in funzione 
delle tempistiche di esecuzione dei 
lavori. 
 

Elaborazione del programma generale degli interventi 
manutentivi da realizzare nel corso dell’anno 2020 da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell’Università, 
a seguito dell’analisi di esigenze straordinarie di natura 
impiantistica ovvero di necessità varie di uffici o servizi 
 

Entro 09/2019 
 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in resina 
dell’edificio di via Rosate, mediante rimozione e 
successivo ripristino 
 

Predisposizione documentazione tecnica, 
coordinamento e verifica della 
realizzazione entro 09/2019 
 

Razionalizzazione dei consumi di energia con 
individuazione di azioni ed interventi di efficientamento 
 

Entro 04/2019 
 

Rinnovo dei Certificati Prevenzione Incendi 
Ottenimento del rinnovo dei CPI in 
scadenza nel 2019 
  

 
 
Servizi manutentivi 

 

OBIETTIVI TARGET 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico  degli impianti meccanici 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

Coordinamento e verifica della 
realizzazione dei seguenti interventi: 
- Efficientamento centrale termica 
Salvecchio 
- Sostituzione refrigeratori Rosate 

Realizzazione del programma generale degli interventi di 
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 
 

Coordinamento e verifica della 
realizzazione degli interventi di 
efficientamento dell'illuminazione delle 
seguenti sedi: 
- Caniana 
- Edificio A Dalmine 
- Edificio B Dalmine 
- Laboratori ingegneria 
- Ex centrale ENEL 
- Aula magna Dalmine 
 

Realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi 
dell'edificio di via dei Caniana 
 

Assistenza alla progettazione e 
coordinamento e verifica della 
realizzazione del nuovo impianto di 
rivelazione fumi. 



 

 
 

 

Realizzazione di interventi per garantire la continuità 
elettrica 
 

Realizzazione di interventi presso i 
seguenti immobili: 
- Aula magna della sede S. Agostino 
- Sala server della sede di via dei 
Caniana 
- Tutte le cabine di media tensione 
 

Assistenza logistica/operativa al cantiere relativo a Ex 
cabina primaria Dalmine/Chiostro minore 

Avvio dell'attività di verifica in funzione 
delle tempistiche di esecuzione dei lavori 

Piano annuale delle tinteggiature Rispetto del calendario definito 

 
 
 
 
Servizi informatici e telefonici 

 

OBIETTIVI TARGET 

Nuovo sistema di Storage 
 

Entro 31/10/2019 
 

Internazionalizzazione: mobilità in uscita, configurazione ed 
implemantazione processi nel sistema di gestione studenti (Esse3) 
 

Entro 30/04/2019 
 

GDPR coordinamento e supporto alla mappatura dei 
trattamenti/risorse e definizione di probabilità e impatto  
 

Entro 30/06/2019 
mappatura processi dei 
trattamenti 
 

Attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione 

Rispetto delle misure di 
prevenzione previste nel 
Piano 

 


