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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), 04/11/2016 

 

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

In data odierna è stato condotto un sopralluogo a partire dalle ore 15:30 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: 

 

 L’Esercito ha terminato l’asfaltatura dei marciapiedi e ha quasi concluso 

l’asfaltatura della strada di accesso alla scuola; 

 E' terminata la posa da parte dell’Esercito della pavimentazione sul vialetto 

d’accesso principale lato Nord e sul vialetto d’accesso lato Est ; 

 E' stata installata la pompa di calore; 

 Prosegue il montaggio dei canali di gronda e della scossalina metallica a chiusura 

del lato inclinato della copertura; 

 E' terminato il montaggio degli infissi esterni, ad eccezione della porta d’ingresso 

principale; 

 E' terminata la posa della pavimentazione interna; 

 E' iniziata la tinteggiatura delle pareti interne; 

 E' proseguita l’installazione degli impianti elettrici interni. 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Panurania (1 operaio), 

 Intec (4 operai), 

 Electra (4 operai), 

 Isotar (5 operai), 

 Serr.All (4 operai), 
  

per un totale di maestranze presenti: 18 

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

         

        Il DD.LL. delle opere in elevato 

         Ing. Alessio Consigli  
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Lavori di asfaltatura dei marciapiedi e della strada. 

 

 

Prospetti Ovest e Sud 
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Vialetto di accesso principale 

 

Vista di una delle aule. 

 


