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Oggetto: lettera di referenze 
 
Io sottoscritta arch. Annamaria Scrufari, nata a Treviso il 06/09/1962, residente a Treviso in Viale 
Europa n. 4, Codice Fiscale SCRNMR62P46L407Q, iscritta all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Treviso al n. 771, in qualità di Direttore dei Lavori e 
Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria delle coperture, delle facciate e della mura di recinzione dell’immobile denominato 
“Istituto Zanotti” di proprietà dell’Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa di Firenze, sito in Treviso 
in Viale Cesare Battisti n. 37, con la presente intendo esprimere la mia soddisfazione per i lavori 
eseguiti dall'impresa Dal Pozzo Mario nell'ambito dell'intervento sopra descritto e dell’ottimo 
rapporto di lavoro intrattenuto con la medesima Impresa. 
 
In generale l'impresa si è dimostrata di grande esperienza e professionalità, rispettosa dei canoni 
di qualità imposti dalla tipologia dei lavori e dalla particolare committenza e dotata di un forte 
contenuto umano e di passione per il mestiere. 
In particolare ho apprezzato: 
 la competenza e la professionalità di tutto lo staff; 
 la qualità delle lavorazioni e la cura del dettaglio; 
 il rispetto delle tempistiche stabilite per l’esecuzione dei lavori; 
 la frequente presenza in cantiere del personale dirigente, e la proficua collaborazione con la 

Direzione dei Lavori anche nel risolvere gli imprevisti insorti; 
 la professionalità, competenza e cortesia delle maestranze impiegate in cantiere, con 

riferimento anche a quelle delle imprese subappaltatrici coinvolte; 
 il rispetto delle normative in merito alla sicurezza del cantiere e delle direttive del 

Coordinatore della Sicurezza; 
 la precisione nella descrizione e contabilizzazione delle opere eseguite, puntualmente 

documentate; 
 la gestione ordinata del cantiere durante i lavori, nonché la pulizia al termine dei lavori; 
 la massima disponibilità nei confronti della committenza. 
 
Per quanto sopra esposto, ritengo l’Impresa Dal Pozzo una ditta molto seria e competente, con la 
quale mi auguro di poter operare nuovamente in futuro. 
Alla luce di quanto sopra esposto mi sento di consigliarla vivamente. 
In fede 

 
Arch. Annamaria Scrufari 

Treviso, 28 dicembre 2020 
 


