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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 

 

  

Cittareale (RI), 28/10/2016 

 

OGGETTO: Resoconto sopralluogo presso il cantiere di Cittareale (Rieti)  

 

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

dell'Ing. Matteo Cervelli di Panurania. Il sopralluogo è iniziato alle ore 08:30 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: Termine della posa in opera della tamponatura esterna su tutti e 

quattro i prospetti compreso la zona triangolare dei prospetti nord e sud (timpani). 

In questa fase, la posa della tamponatura ha riguardato solamente la porzione 

esterna della stessa, ovvero la pannellatura in ossido di magnesio e isolamento in 

polistirene espanso di spessore complessivo 100 mm. Inizio dei serraggi dei bulloni di 

tutta la struttura portante. Inizio del montaggio della struttura di supporto del 

controsoffitto interno costituita da due orditure di profili metallici pendinati alla 

struttura portante della copertura (arcarecci tubolari). Prosecuzione delle opere di 

urbanizzazione esterne. 

 Martedì 25/10/2016: Termine delle operazioni di serraggio delle bullonature della 

struttura portante. Sono proseguite le operazioni di posa in opera delle strutture di 

supporto dei controsoffitti. Inizio del getto del massetto esterno e livellamento per 

conferire la necessaria pendenza per lo smaltimento delle acque piovane. 

 Mercoledì 26/10/2016: Termine delle operazioni di montaggio della struttura di 

supporto dei controsoffitti. Tracciamento di tutti gli impianti ed inizio della posa in 

opera dell'impianto elettrico sulla struttura del controsoffitto. Inizio della posa in 

opera del controsoffitto costituito da isolante in lana di vetro di spessore 70 mm e di 

una doppia lastra in cartongesso ciascuna dello spessore di 10 mm avvitata ai 

profili metallici posati in precedenza. Prosecuzione del getto del massetto esterno e 

delle opere di urbanizzazione con la posa di pozzetti e tubazioni. 

 Giovedì 27/10/2016: Inizio della posa in opera degli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento ad opera della Ditta Intec con posizionamento di 

tutte le tubazioni dei fan-coil e degli scarichi delle condense. Prosecuzione della 

posa dell'impianto elettrico. Ultimazione del getto del massetto esterno. Inizio della 

posa in opera del rivestimento esterno in perlinato di larice (prospetto sud). 
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Durante il sopralluogo eseguito in data odierna si è potuto accertare che: 

 E' proseguita la posa del rivestimento delle pareti esterne in perlinato di larice per il 

prospetto sud con il completamento dell'intera facciata comprensivo della zona 

del timpano;  
 

 Inizio della posa del pacchetto di pavimentazione. In particolare è iniziata la posa 

del materiale isolante costituito da pannelli di Stiferite di spessore 40-50 mm, rete di 

armatura Ø6 con maglia 20x20 cm e massetto interno. La posa è iniziata 

dall'angolo nord-ovest della pianta in modo da non interferire con le altre 

lavorazioni; 
 

 Prosecuzione delle operazioni di posa degli impianti iniziate nei giorni precedenti; 
 

 Prosecuzione del montaggio del controsoffitto; 
 

 Esternamente l'Esercito prosegue le opere di urbanizzazione con installazione delle 

tubazioni di raccolta delle acque meteoriche nella zona intorno alla platea di 

fondazione. 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Panurania; 

 Intec; 

 Albages; 

 Coccia Giovanni; 

 Xhelaj Ferdinant; 
  

Totale maestranze presenti: 17 

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

dei lavori per il 7 novembre 2016. Rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva la 

fine lavori per il 6 novembre 2016 è stato accumulato un ritardo di circa un giorno causato 

dalle avverse condizioni meteo che hanno rallentato sensibilmente le prime fasi di lavoro 

riguardanti la posa della struttura portante. Inoltre in queste fasi si è verificata la rottura di 

una delle macchine operatrici (gru) che ha ulteriormente rallentato la posa dei pilastri. 

Il sopralluogo è terminato alle ore 11:00. 

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

         

        Il DD.LL. delle opere in elevato 

         Ing. Alessio Consigli 
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Prospetti nord ed est 

 

Inizio posa del massetto interno 
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Posa degli impianti di riscaldamento/raffrescamento 

 

Posa del controsoffitto 
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Pannelli dell'isolante a pavimento 

 

Posa del perlinato (prospetto sud) 
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Pozzetti e tubazioni di raccolta acque meteoriche 

 

Opere di urbanizzazione - la nuova strada di accesso alla scuola 

 


