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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), 29/10/2016 

 

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

 

In data odierna è stato condotto un sopralluogo a partire dalle ore 12:30 presso il cantiere 

in oggetto in presenza dell'Ing. Nicola Fedducci responsabile tecnico-operativo di 

Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, del Dott. Francesco Subissati e del Dott. 

Paolo Subissati rappresentanti della Ditta Subissati S.r.l.  

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

 E' stato ultimato il montaggio del tavolato di copertura per l'intero edificio 

comprensivo del tessuto isolante a base di alluminio (alumen); 
 

 E' proseguita la posa in opera dei cartongessi lato ovest (blocco bagni); 
 

 E' iniziata la posa in opera degli impianti di scarico del blocco bagni lato ovest; 
 

 E' stata ultimata la posa di tutti i davanzali degli infissi esterni. 
 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Michele de Lucia; 

 Alessandro Pepa; 

 Idratel. 
 

Totale maestranze presenti: 13 

Insieme ai rappresentanti di Subissati è stato ampiamente discusso il cronoprogramma 

delle lavorazioni e l'andamento delle stesse che appare in linea con quanto indicato. 

Inoltre è stata discussa la soluzione migliorativa per la finitura del marciapiede esterno 

mediante posa in opera di pavimentazione in betonella e cordolo in travertino di 

Acquasanta. 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 
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Prospetto sud 

 

Prospetto nord 
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Aule infanzia e blocco bagni -  posa dei cartongessi e impianti 

 

Blocco bagni zona ovest - posa impianti 
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Aule didattiche - completamento della struttura portante della copertura 

 

Prospetto sud - posa dei davanzali 

 

 


