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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), 30/10/2016 

 

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

 

In data odierna è stato condotto un sopralluogo a partire dalle ore 14:30 presso il cantiere 

in oggetto in presenza dell'Ing. Matteo Cervelli di Panurania e del capocantiere Roberto 

Panti.  

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

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

terminerà in data odierna. 
 

 E' proseguita la posa del massetto armato che copre ormai il 60% circa della 

pianta dell'edificio; 
 

 E' proseguita la posa della controparete interna per il lato nord con installazione 

del telaio metallico che sosterrà lo strato isolante interno costituito da lana di 

roccia di spessore 70 mm. E' iniziata la posa anche per i lati est ed ovest; 
 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Panurania; 

 Albages; 

 Coccia Giovanni; 

 Xhelaj Ferdinant; 
  

Totale maestranze presenti: 15 

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 ovest 

 

Posa del massetto interno 

 

 



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 
 

 

Inizio montaggio controparete interna lato nord e est 

 

Posa pozzetti lato est 

 

 


