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Verbale di visita in cantiere n.03 
 
Data: 15.II.2018 

Luogo: Roncaglia, Corna Imagna - BG 

Cantiere: Intervento di recupero conservativo di una stalletta in loc. Roncaglia 

Redattore del verbale: Mauro Bugada 
 

Presenti: 

Nome e cognome Titolo Firma 

Arch. Mauro Bugada Progetto e DL architettura  

Pietro Invernizzi Impresa esecutrice  

   

   

   

 

Per presa visione: 

Nome e cognome Titolo Firma 

Giorgio Locatelli Committente  

Ing. Gianangelo Bramati Progetto e DL strutture  

Ing. Simone Belotti CSP-CSE  
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Rif. Descrizione 

1 In corso le attività di realizzazione del cordolo di fondazione interno e del vespaio 

areato con muricci e tavelloni 

 

 

 

2 Si prendono in analisi le murature interne al piano terra: si evidenziano con l'impresa 

le varie differenze di tessitura e composizione dell'apparato murario, le aperture 

chiuse in epoche passate, la disomogeneità tra le diverse porzioni (disposizione 

delle pietre regolare in prossimità delle aperture, irregolare nelle restanti parti). La 

DL intende procedere senza mascherare la disomogeneità delle pareti, ma 

rendendo questa valore aggiunto quale documento storico dell'esistente: si 

procederà quindi con la rimozione degli intonaci di cemento presenti, il 

consolidamento delle pietre instabili e, previa campionatura di circa 1mq localizzata 

in area specifica, la sigillatura con malta compatta di pura calce idraulica naturale 

miscelata con inerte autoctono a riproduzione delle esistenti, come da progetto 

esecutivo. La stuccatura sarà più evidente nelle parti con tessitura più irregolare e 

meno evidente nelle parti con tessitura regolare. 
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Il direttore lavori 

Mauro Bugada 


