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 Vicenza, lì 27/01/23  

Spett.le 
 Parrocchia di Caldogno 
 Rev. Don Simone Stocco 
 Piazza Chiesa, 8 
 36030 – Caldogno (VI) 
 Italia     

             
 Resp.Progetto 

Flavio Zambotto 
info@gloriacampane.it 

340 8318492 
 
Oggetto: Relazione fine lavori 
Spett.le Parrocchia di Caldogno 

Gent.mo Rev.Don Simone Stocco 

Siamo lieti di inotrare documentazione sulle operazioni di manutenzione effettuate al 

telaio di sostegno delle campane.  

Questo si presentava ben arrugginito e con alcune piastre di giunzione con un tasso di 

corrosione importante. Motivo per il quale abbiamo rimosso le piastre ammalorate, 

asportato completamente la corrosione, trattato adeguatamente con prodotti specifici e 

altamente professionali tutte le superifici e rifinito tutte le parti della struttura con 

verniciatura a spruzzo così da rendere un lavoro di alta qualità. 

Ora la cella si presenta ordinata e la struttura,così come gli accessori, si presentano 

molto bene.  

Naturalmente durante le operazioni, abbiamo protetto le campane così da non intaccarle 

durante le operazioni di manutenzione approfondita del telaio.  

Di seguito alcune foto esplicative dei lavori eseguiti.  

Siamo a ringraziarVi per l’ordine presso la Ns ditta e la fiducia accordataci 

La ditta Gloria rimane a Vostra più completa disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento 

e consulenza. 

Cordiali Saluti   
 
Flavio Zambotto  
Vicenza 27.01.2023 
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