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Spett.le Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia 

Via dello Steccuto 38 – 50141 - Firenze 

Alla cortese attenzione di: 

Ing. Nicola Fredducci 

 

  

Acquasanta (AP), 28/10/2016 

 

OGGETTO: Resoconto sopralluogo presso il cantiere di Acquasanta (Ascoli Piceno)  

 

In data odierna è stato condotto un sopralluogo presso il cantiere in oggetto in presenza 

del capo cantiere Michele de Lucia e dell'Arch. Andrea Fratoni (CSE). Il sopralluogo è 

iniziato alle ore 12:00 ed è stato eseguito un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori 

per la settimana corrente del quale si riporta un breve riepilogo delle lavorazioni principali: 

 Lunedì 24/10/2016: Arrivo in cantiere della Ditta e scarico dei primi materiali. 

Tracciamento e posa di tutte le travi radice, ovvero gli elementi in legno che fanno 

da basamento per tutte le pareti. Esecuzione di tutti i fori per il posizionamento 

delle barre di ancoraggio dei pilastri alla platea di fondazione con successivo 

soffiaggio per eliminazione dei residui della foratura. Posa della resina di 

ancoraggio e delle barre in acciaio; 

 

 Martedì 25/10/2016: Posa di tutti i pilastri e di parte dei tamponamenti esterni lato 

ovest (aule infanzia e blocco bagni). Inizio della posa delle strutture portanti della 

copertura lato ovest; 

 

 Mercoledì 26/10/2016: Posa del tavolato di copertura delle aule infanzia sul lato 

ovest con completamento della posa delle pareti. La posa delle pareti avviene 

mediante appoggio sulla trave radice e fissaggio di staffe metalliche ad "L" che 

vengono inchiodate sul pannello e fissate a terra con barre metalliche ancorate 

nella platea (hold-down). Sotto la trave radice è stato gettato uno strato di malta 

antiritiro che consente la corretta ripartizione dei carichi ed il livellamento della 

parete stessa. La stessa malta è stata gettata al di sotto delle piastre di ancoraggio 

dei pilastri; 

 

 Giovedì 27/10/2016: Inizio della posa delle pareti della zona est (aule didattiche, 

sala insegnanti e corridoio) ed ultimazione della stessa in data odierna. Posa in 

opera di tessuto in materiale isolante a base di alluminio (alumen) sul tavolato del 

tetto del lato ovest e fissaggio mediante nastratura. Inizio della posa della struttura 

portante della copertura lato est. 
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Durante il sopralluogo eseguito in data odierna si è potuto accertare che: 

 E' proseguito il montaggio della copertura del lato est con ultimazione della posa 

della struttura portante e inizio della posa del tavolato; 
 

 E' iniziata la posa in opera dei cartongessi lato ovest (blocco bagni). 

 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Michele de Lucia; 

 Alessandro Pepa. 
 

Totale maestranze presenti: 10 

Le lavorazioni sono in linea con l'ultimo cronoprogramma presentato che prevede la fine 

dei lavori per il 27 novembre 2016. L'Arch. Fratoni ha aggiornato la DD.LL. sull'andamento 

dei lavori ed è stata verificata la presenza in cantiere di tutta la documentazione 

necessaria relativa ai lavori in oggetto (notifica preliminare, POS delle Ditte, PSC, 

Cronoprogramma ecc...). Il sopralluogo è terminato alle ore 13:30. 

A testimonianza di quanto sopra detto, si allega documentazione fotografica. 

         

        Il DD.LL. delle opere in elevato 

         Ing. Alessio Consigli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Alessio Consigli 

Via di Castello 67, 50019, Sesto Fiorentino (FI) 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 6975 

Mobile: 347 2288949 ; e-mail: a.cons@tin.it ; PEC: alessio.consigli@ingpec.eu 

 

3 
 

 

Prospetto sud 

 

Prospetto nord 
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Prospetto ovest - visibile lo strato di alumen posato sulla copertura 

 

Aule infanzia e blocco bagni - inizio posa dei cartongessi 
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Aule didattiche - completamento della struttura portante 

 

Fissaggio a terra delle pareti - staffe metalliche ad "L" (hold-down) 
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Piastra di ancoraggio del pilastro - i cunei in legno fanno da sostegno provvisorio per il 

corretto posizionamento della piastra durante il fissaggio delle barre 

 

Piastra di ancoraggio del pilastro - lavoro ultimato col getto della malta antiritiro che 

copre interamente la piastra e la testa delle barre 


