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DESCRIZIONE LAVORI 

Prima rata del finanziamento ricevuta il 19/6/2017 

Il presente progetto è iniziato il 6 febbraio del presente anno.  

Inserito in un progetto generale che comprende altre strutture finanziate in vari 
modi, l’infermeria è stata realizzata in vari stadi. 

Si sono realizzate le fondazioni, con scavo fatto a mano, per l’impossibilità di 
realizzarlo con una macchina escavatrice, getto magrone, posa ferro per le 
fondazioni e getto delle medesime con calcestruzzo R’ck 250. 

                

Sono poi state eseguite le colonne e in seguito i muri laterali e interni, realizzati 
con mattoni portanti a diciotto buchi, per dare più consistenza alle pareti in caso 
di sisma. La struttura è poi stata fermata fino all’esecuzione del solaio in latero 
cemento, fatto nel mese di maggio. 

Verso fine giugno si sono eseguiti gli intonaci interni ed esterni, con la 
predisposizione per tutto l’impianto elettrico. 

A giugno con l’arrivo della prima parte del contributo si sono potuti pagare tutti 
i materiali fin qua utilizzati e poter proseguire con l’impermeabilizzazione del 
tetto con rotoli di carta catramata spessore 4 mm e la successiva posa di 
mattonelle in laterizio, lavoro eseguito in questo modo, per le scarsissime 
precipitazioni di queste zone. 

Nello stesso tempo si eseguiva l’installazione delle tubazioni di acqua e gli 
scarichi per la fognatura, che erano collegate alla rete in fase di realizzazione per 
tutto il complesso. 



Si sono gettati poi i pavimenti sempre con calcestruzzo R’ck 250, lasciati poi 
asciugare per non compromettere la posa delle maioliche. 

Lavoro che si sta ultimando in questi giorni con la posa delle maioliche e dei 
sanitari già in nostro possesso. 

Nell’esecuzione di tali opere per nostra fortuna non si sono registrate difficoltà 
di alcun genere, né strutturali né da parte del personale preposto. 

Si sta ora aspettando la seconda rata per procedere alla realizzazione 
dell’impianto elettrico, la fornitura di porte e finestre, l’imbiancatura dei locali e 
il pagamento dei lavori all’impresa costruttrice. 

I tempi previsti per l’utilizzo della seconda rata sono di trenta giorni dalla 
riscossione della stessa, poiché tutti i preventivi sono già stati concordati e la 
cronologia dei lavori studiata con gli esecutori stessi. 

Spero di essere stato sufficientemente esplicativo. 

Chimbote 27-09-2017  

 

Don Armando Zappa 

Parroco 

 

 

 

  

 

 

 


