
Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento 
finalizzati all’efficientamento del servizio ed il risparmio idrico ed energetico. 

Sostituzione condotta acquedotto del F

Ing. Domenico AMETRANO  - Ispettore di cantiere

Cell. 320.0806713 e-mail: domenicoametrano@libero.it

OGGETTO:  VERBALE DI  VISITA IN CANTIERE 

 

In data 04.05.2022 alle ore 11:00  il sottoscritto Ing.

lavori, si è recato presso il cantiere sito in 

 Il  sopralluogo è stato effettuato alla presenza 

Ing. Tonio Ruggiero 

Ing. Costabile Di Matteo 

Geom. Nicola Aulisio 

Sig. Alessandro Aulisio 

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono:

Stoccaggio delle tubazioni in acciaio presso l’area

Al momento si sono depositati  360 tubi.

 

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che

Tutte le tubazioni riportano apposite 

 
le norme UNI di riferimento, la denominazione dell’impresa esecutrice e della stazione appaltante  

nonché la scritta su ogni tubo della condotta
   
 

 

 

Criticità riscontrate durante il sopralluogo  :

Durante il sopralluogo non si riscontra nessuna 

 

 

Il sopralluogo si chiude alle ore: 12:00                               

 

                                                                                                                           

 

 

 

di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento 
finalizzati all’efficientamento del servizio ed il risparmio idrico ed energetico.  

uzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella

Ispettore di cantiere 

domenicoametrano@libero.it P.e.c. domenico.ametrano@ordingsa.it  

 

 

N CANTIERE  N.__1____ 

il sottoscritto Ing. Ametrano Domenico, in qualità di Ispettore di cantiere dei 

cato presso il cantiere sito in Roccagloriosa al fine di verificare quanto di competenza

sopralluogo è stato effettuato alla presenza di: 

in qualità di Direttore dei Lavori

in qualità di Supporto al Rup 

in qualità di D.T. CO.GE.A.IMPRESIT S.r.l.

in qualità di Capo cantiere 

 

Le fasi di lavoro in svolgimento alla data odierna sono: 

Stoccaggio delle tubazioni in acciaio presso l’area di accantieramento opportunamente preparata. 

Al momento si sono depositati  360 tubi. 

potuto accertare che: 

apposite marcature ed etichette dal quale si rilevano le 

le norme UNI di riferimento, la denominazione dell’impresa esecutrice e della stazione appaltante  

su ogni tubo della condotta del Faraone oggetto dei lavori. 

rante il sopralluogo  : 

urante il sopralluogo non si riscontra nessuna particolare criticità.  

ore: 12:00                                                        

                                                                                                                            L’ispettore di cantiere

Ing. Ametrano Domenico

__________________________________

di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento 

adduzione area Monte Stella.  

Ispettore di cantiere dei 

al fine di verificare quanto di competenza. 

Direttore dei Lavori 

 

D.T. CO.GE.A.IMPRESIT S.r.l. 

accantieramento opportunamente preparata.  

le dimensioni dei tubi,  

le norme UNI di riferimento, la denominazione dell’impresa esecutrice e della stazione appaltante   

L’ispettore di cantiere 

Ametrano Domenico 
 

__________________________________ 


