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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), 13/11/2016 

 

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

 

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

in oggetto, in presenza dell'Ing. Gianvittorio Antenucci (CSE), del Sindaco Zavaglini e 

dell'Ing. Nicola Fredducci. 

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che: 

 E' terminato il montaggio di tutte le lattonerie della copertura compresi i pluviali; 

 E' terminata la posa dello zoccolino in tutti i locali; 

 E' terminata la posa dei pannelli divisori dei bagni; 

 E' terminata la tinteggiatura di tutti i locali; 

 E' iniziata la posa della pavimentazione del portico di ingresso realizzata in porfido. 
 

Le Ditte presenti in cantiere sono le seguenti: 

 Carpenwood 

 Marchegiani 

per un totale di maestranze presenti: 8 

Le lavorazioni rimanenti riguardano l'installazione delle porte interne, la posa dell'impianto 

di illuminazione esterno, il completamento dell'impianto elettrico interno ed alcune 

finiture. La DD.LL. ha inoltre concordato col Sindaco e con l'Ing. Nicola Fredducci la data 

per l'inaugurazione della scuola che è prevista per il 20/11/2016.  

 

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

 

        Il DD.LL. delle opere in elevato 

         Ing. Alessio Consigli 
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Ingresso della scuola 

 

 

Posa della pavimentazione del portico 
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Prospetto laterale 

 

 

Aula scuola materna 
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Uno dei bagni 

 

 

Il corridoio interno 


