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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), 05/11/2016 

 

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

 

In data odierna è stato condotto un sopralluogo a partire dalle ore 09:30 presso il cantiere 

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

Panti, dell'Ing. Nicola Rocca e dell'Ing. Nicola Fredducci. 

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

 L'Esercito sta proseguendo le opere di urbanizzazione con l'asfaltatura della nuova 

strada di accesso alla scuola; 

 

 E' terminato il montaggio dei canali di gronda e della scossalina metallica a 

chiusura del lato inclinato della copertura; 
 

 Prosegue la tinteggiatura dei locali interni. In particolare è stata data la prima 

mano in tutte gli ambienti ad accezione del corridoio; 
 

 Prosegue l'installazione degli impianti elettrici. 

 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Panurania; 

 Intec; 

 Electra; 

 Isoltar; 

 Serr.All; 
  

Totale maestranze presenti: 18 

Gran parte dei lavori sono ormai giunti alla conclusione mentre restano da terminare solo 

alcune finiture interne ed esterne. Nella giornata di lunedì 07/11 verranno collegati tutti gli 

impianti ed effettuate le prove di corretto funzionamento degli stessi. Come concordato 

con l'Ing. Matteo Cervelli e l'Ing. Nicola Fredducci, si è deciso di non procedere per il 

momento alla posa della pavimentazione sul marciapiede esterno in quanto l'eccessiva 
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umidità presente all'interno del massetto causata dalla pioggia dei giorni scorsi non 

consente di dare garanzie sulla corretta esecuzione di tale lavorazione. 

L'inaugurazione della scuola è confermata per il giorno 09/11/2016. 

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 

 

Prospetto sud 
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Prospetto est 

 

Il corridoio interno 
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Ambiente interno 

 

Inizio della tinteggiatura del corridoio 
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Particolare delle finestre 

 

Particolare di una porta delle aule 
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Asfaltatura della nuova strada di accesso 

 

Asfaltatura della nuova strada di accesso 

 

 


