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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 

 

  

Gualdo (MC), 28/10/2016 

 

OGGETTO: Resoconto sopralluogo del cantiere di Gualdo (Macerata). 

 

In data 28 ottobre 2016 è stato condotto un sopralluogo presso il cantiere in oggetto in 

presenza dell'Ing. Gianvittorio Antenucci (CSE); erano presenti anche Giovanni Zavaglini, 

sindaco di Gualdo e il sig. Luigi, caposquadra dell’Impresa Carpen Wood, sub-

appaltatrice di ILLE PREFABBRICATI s.r.l. per il montaggio delle strutture. Il sopralluogo è 

iniziato alle ore 15:30 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: Arrivo in cantiere della Ditta, scarico del materiale e inizio del 

tracciamento delle pareti sulla platea di fondazione. 

 

 Martedì 25/10/2016: Termine del tracciamento delle pareti e posa in opera delle 

travi radice mediante fissaggio a terra con ancoraggi meccanici alla platea di 

fondazione. Inizio della posa delle pareti. 

 

 Mercoledì 26/10/2016: Prosecuzione della posa delle pareti portanti, livellamento e 

fissaggio alle travi radice. 

 

 Giovedì 27/10/2016: Prosecuzione della posa delle pareti portanti e dei fissaggi alle 

travi radice. Inizio della posa delle capriate di copertura e fissaggio delle stesse alle 

pareti portanti. 

 

Durante il sopralluogo eseguito in data odierna si è potuto accertare che: 

 E' terminato il posizionamento delle capriate; 

 Proseguono le operazioni di fissaggio delle pareti portanti alle travi radice 

mediante avvitatura; 

 E' iniziata la posa della listellatura di sostegno dell'isolante del controsoffitto. 
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Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Carpenwood. 
 

Totale maestranze presenti: 3 

Il sopralluogo è terminato alle ore 17:00. 

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

         

        Il DD.LL. delle opere in elevato 

         Ing. Alessio Consigli 
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Prospetto ovest 

 

Prospetto frontale 
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Pareti portanti fissate alle travi radice 

 

Corridoio interno 


