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Premessa

Con determinazione n. 134/2021, comunicata in data 22/07/2021, con prot. n° 10401, il Comune
di Ravello, Ufficio LL.PP., ha affidato allo scrivente ing. Paolo D’Elia, iscritto all’Ordine deli
Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 3861/A, con studio in Vietri sul Mare (Sa), alla via I°
Turino, 40, frazione Raito, la redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica e del progetto
definitivo dei  lavori di “ripristino della percorribilità della strada in loc. Casa Rossa, nel Comune di
Ravello (Sa), oggetto di smottamento in data 10.02.2021”.
Con la medesima nota prot. n° 10401 del 22.07.2021, il funzionario comunale ha comunicato
altresì che il geologo incaricato per le indagini geologiche e per la relativa relazione è il dott.
Geologo Apicella Antonio.
Pertanto, in ossequio all’incarico ricevuto, il sottoscritto ha esperito i rilievi e le verifiche necessarie
atte a definire e valutare lo stato dei luoghi e le opere (strutturali e complementari) a farsi, nel
rispetto del quadro esigenziale complessivo (tecnico-funzionale, ambientale, paesaggistico e di
sicurezza) per il ripristino della percorribilità (pedonale e carrabile) della strada in loc. Casa Rossa,
compromessa dallo smottamento avvenuto in data 10.02.2021.
A seguito dei suddetti rilievi/verifiche, in data 06/08/2021 il sottoscritto ha trasmesso al Comune di
Ravello il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, assunto al prot. comunale n°
11181, per un importo complessivo di Euro 750'000,00.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 12/08/2021 il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è stato approvato dall’Amministrazione Comunale.
Successivamente, in data 22.09.2021, al prot. n. 13617, è stato trasmesso il progetto definitivo,
composto, in ossequio all’art. 23, D.Lgs 50/2016 e all’art. 24 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti
elaborati:
1) relazione generale e documentazione fotografica
2) relazione tecnica: dimensionamento opere di sostegno e di versante
3) relazione per autorizzazione paesaggistica
4) inquadramento urbanistico territoriale (cartografia)
5) elaborati grafici: stato di fatto
6) elaborati grafici: progetto
7) elaborati grafici: particolari esecutivi
8) elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
9) computo metrico estimativo
10) prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e stima costi della sicurezza
11) quadro economico di spesa
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12) piano particellare delle aree interessate
A seguito conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, lett. b) della L. 241/90, indetta con
nota prot. 16338 del 10/11/2021, sono stati acquisiti i nulla osta e pareri necessari all’attuazione
dell’opera, giusta “Determinazione di positiva conclusione del Procedimento” n° 8 del 12.01.2022,
NG 9 del 12.01.2022. Nello specifico, come rilevabile dalla richiamata Determina, le
Amministrazioni e/o Enti chiamati ad esprimere proprio parere e/o nulla osta, sono:
 Soprintendenza ABAP Salerno
 Antorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

 Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
 Comunità Montana “Monti Lattari”

 Comune di Ravello
E nel termine stabili sono stati acquisiti:
a) parere favorevole n. 12 del 08.11.2021 della Commissione Locale per il Paesaggio, espresso

nella seduta n. 03/2021, prot. 16224 del 09.11.2021, alla seguente condizione: “… che lo
strato di terreno vegetale, previsto a ricoprimento delle balze in consolidatori ancorati, sia di
spessore idoneo a garantire l’attecchimento della vegetazione spontanea locale”;

b) parere favorevole del Rappresentante Unico Comunale, reso con nota prot. com. 15170 del
19.10.2021;

c) parere favorevole della Soprintendenza ABAP SA (prot. ABAP 25726 del 25.11.2021), acquisito
al prot. com. n. 17228 del 26/11/2021, alle seguenti condizioni:
 non dovrà essere lasciata a vista alcuna opera in c.a., tutti i muri dovranno essere rivestiti

in pietrame con effetto strutturale;
 dovrà essere realizzata nel canale impianti una sacca di terreno sufficiente a consentire

l’attecchimento e la crescita di essenze rampicanti e ricadenti;
 “i consolidamenti ad ombrello” dovranno essere interamente ricoperti da terreno vegetale e

dovrà essere garantito l’attecchimento di essenze arbustive autoctone;
 contestualmente alle altre opere dovrà, a valle del muro, essere effettuata un’intensa

piantumazione di essenze arboree già adulte della fascia fito-climatica dei luoghi.
d) autorizzazione per il vincolo idrogeologico n. 81-SA/2021, rilasciata dalla Comunità Montana

“Monti Lattari” in data 29/11/2021, prot. 3120, acquisita al prot. com. n. 17452/2021 alle
seguenti prescrizioni:
 le acque superficiali che pervengono sulle superfici impermeabilizzate devono essere

regimentate senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque
lungo la strada comunale interessata dall’intervento fino al loro deflusso negli impluvi
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naturali presenti in zona così come previsto in progetto;
 dovrà essere garantita l’efficienza delle canalizzazioni delle acque e tutte le tubature

idrauliche, anche quelle sotterranee, in modo da evitare perdite o rotture, assicurando, in
particolare, che nei terreni suscettibili di movimento di assestamento, quali aree di riporto e
terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza;

 sia realizzato un adeguato numero di fori di scolo almeno ogni 3 mq di superficie esposta

del muro;
 il rispetto di quanto richiesto dal dott. geol. Antonio Apicella nella relazione di compatibilità

geologica dell’intervento;
 dovranno essere adottati, senza innescare condizioni di instabilità, né arrecare danni a terzi,

tutti gli accorgimenti tecnici e costruttivi riportati negli elaborati tecnici presentati;
e) parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 258 del

07.01.2022, acquisito al prot. comunale n. 182/2022, alle seguenti condizioni: … di tener conto
in fase di progettazione esecutiva dei seguenti rilievi:
1) nello studio geologico e nella relazione tecnica non si fa alcun riferimento alle classi di

pericolosità e/o rischio del PSAI, né viene prodotta alcuna valutazione della pericolosità e
rischio residui, determinati dagli interventi di progetto, come richiesto dal succitato allegato
H;

2) la categoria di sottosuolo viene calcolata come se la stratigrafia fosse orizzontale, mentre
dalle sezioni geologiche la stessa appare inclinata a franapoggio con pendenza minore del
pendio; visto il valore di Vs prossimo agli 800 m/sec bisognerebbe riportare i valori di
velocità alla stratigrafia realmente esistente sotto il piano di fondazione del muro e
verificare l’esatto valore della velocità equivalente delle onde di taglio;

3) nelle sezioni geologiche non vengono messe in evidenza superfici di scivolamento/distacco;
4) non vengono individuati degli interventi su materiali derivati dal corpo frana (cumulo di

crollo e colluvio): gli interventi individuati poggiano sugli stessi, ma non sembrano avere
alcuna efficacia nello stabilizzarli;

5) le verifiche di stabilità del muro vengono eseguite considerando una geometria generale
non corrispondente allo stato dei luoghi;

6) il modello geotecnico adottato nelle verifiche non risulta coerente con quanto riportato nella
relazione geologica;

7) non risulta presente un piano di manutenzione e di monitoraggio delle opere.
f) parere favorevole, per silenzio assenso (a norma dell’art. 14/bis, c. 4 della L. 241/1990)

dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.
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La presente, quindi, è parte della progettazione esecutiva affidata, redatta in ossequio all’art. 23,
D.Lgs 50/2016 ed all’art. 33 del D.P.R. 207/2010.
Essa dettaglia gli interventi di progetto per il ripristino della percorribilità della strada in loc. Casa
Rossa, come già previsti in sede di progettazione definitiva approvata, ed integrati con le
prescrizioni e/o condizioni (in precedenza riportate) fornite dagli Enti / Amministrazioni in sede di
Conferenza dei Servizi Decisoria (ex art. 14, comma 2, lett. b) della L. 241/90).

In ordine ai rilievi mossi dall’Autorità di Bacino Distrettuale in sede di approvazione del livello di
progettazione definitiva, sentito anche il geologo Antonio Apicella, preme osservare quanto segue.
Gli interventi a farsi attengono il ripristino della porzione di muro di contenimento (lato valle) della
strada. Non trattandosi di “opere di sistemazione di versante in frana” ma bensì di opere di
ripristino “ante crollo” di strutture esistenti, nello studio geologico non sono evidenziate superfici di
scivolamento/distacco (comunque inesistenti), né tantomeno è effettuata una stima della
pericolosità/rischio residui.
Per le medesime motivazioni la “prospezione sismica” per la stima del Vs (velocità onde si taglio) è
stata effettuata lungo l’asse stradale (funzionale al ripristino strutturale lineare del muro) e non
lungo il canale di scivolamento del materiale franato.
Ancora, come chiarito negli elaborati progettuali, le tre balze sovrapposte e sfalsate in materiale
drenante sostenute da strutture monoancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri hanno lo
scopo di creare un piano orizzontale ove gli addetti alla ricostruzione del muro potranno operare in
piena sicurezza. Non a caso, il muro, benché poggiato su tale piano, è fondato su micropali che
oltrepassano le “balze”.
In sintesi, come già detto, gli interventi progettuali sono finalizzati al ripristino “ante crollo” di
strutture esistenti e non alla realizzazione di “opere di sistemazione di versante”.

Pertanto, nella presente progettazione “esecutiva” si procederà a verificare ed adeguare quanto
richiesto dall’AdB ai punti 5, 6 e 7 della propria nota prot. 16338 del 10.11.2021 (acquisita al prot.
comunale di Ravello al n. 182 del 10.01.2022), ritenendo superati, per i motivi innanzi esposti, i
restanti rilievi.
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Stato dei luoghi

In data 10.02.2021 si è verificato un evento franoso in loc. Casa Rossa del Comune di Ravello che
ha interessato la strada comunale ivi presente, avente sezione a mezza costa, e il versante
direttamente sottostante, fino a raggiungere l’alveo demaniale denominato “Valle Puntarulo
Selvatella”.
L’evento franoso ha determinato il franamento a valle del muro di sostegno (sottoscarpa) della
strada comunale e di gran parte della sede stradale, per un fronte di circa 30 m, con conseguente
scivolamento a valle dei materiali di frana, fino a raggiungere il sottostante rivo demaniale “Valle
Puntarulo Selvatella”.

Vista aerea da drone dell’evento franoso
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Ripresa fotografica n. 1

Ripresa fotografica n. 2
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Ripresa fotografica n. 3

Ripresa fotografica n. 4
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Nell’immediatezza dell’evento:
a) con Ordinanza Sindacale n. 2 del 10.02.2021, per ovvi motivi di sicurezza, è stata disposta la

immediata chiusura al transito pedonale e carrabile del tratto di strada comunale interessato
dalla frana.

b) in data 12.02.2021 ed in data 22.02.2021 è stato eseguito sopralluogo con il Direttore
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, dott. Italo Giulivo
nonché con altri funzionari del Genio Civile di Salerno, al fine di accertare i danni subiti e gli
interventi, in somma urgenza, da porre in essere nell’immediatezza, consistiti, prioritariamente,
nel ripristino della funzionalità idraulica del rivo demaniale “Valle Puntarulo Selvatella”, a mezzo
rimozione del materiale di frana ed a mezzo ripristino/sistemazione delle opere spondali (muri),
e nel parziale ripristino dello stradello a monte della nicchia di frana al fine di consentire
l’accessibilità alle abitazioni, nel frattempo isolate.

A valle dei suddetti interventi di somma urgenza, si rende necessario, ora, realizzare,
compatibilmente con le caratteristiche geo-morfologiche ed ambientali del sito, le opere
geotecniche e di riconfigurazione di versante atte a ripristinare l’asse viario franato, rappresentato
da strada a mezza costa, di circa 5,30 m di larghezza media (incluso parapetto perimetrale di
protezione), sostenuta a valle da opera di contenimento di circa 5,00 m di altezza, ai cui piedi
corre canale impiantistico della rete idrica e fognaria comunale.
La frana ha interessato la strada per un fronte di circa 30 m, sebbene le fessure di trazione si
estendono sull’asse viario (lato Amalfi), per altri 5 m circa (si rinvia in proposito alla
documentazione grafica e fotografica, facente parte di altri elaborati).
Il versante su cui insistono le opere di sostegno della strada (muro in pietrame a malta) ha una
pendenza di circa 30° rispetto all’orizzontale ed è rappresentato da terreni di natura piroclastica, di
spessore e composizione variabile, impostati sul substrato roccioso di base, fratturato nello
spessore più superficiale. Per maggiori dettagli di natura geologico-tecnica, si rinvia alla specifica
documentazione a firma del dott. Antonio Apicella, che ha esperito anche campagna di indagini
conoscitiva per la determinazione dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni interessati dalle
opere di progetto.
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Contesto urbanistico-territoriale

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Ravello (Sa), in corrispondenza ed a ridosso della
strada carrabile di accesso alla località Casa Rossa, della frazione Torello, in punto
geograficamente identificato dalle seguenti coordinare:

40°39'10.4"N (40.652875 nel sistema WGS84)
14°36'56.8"E (14.615765 nel sistema WGS84)

Localizzazione dell’area di intervento su foto satellitare tratta da Google

Catastalmente l’area di intervento attiene sia la sede stradale individuata dalla part.lla n° 2268, che
la porzione di versante sottostante facente parte della maggiore consistenza identificata con la
part.lla n° 646, di proprietà privata. Si rinvia in proposito al “Piano Particellare Preliminare” di cui
all’elaborato n° 7.
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Stralcio catastale: foglio di mappa n° 6, part. 646
Area di intervento

Dal punto di vista vincolistico, come rilevabile dalla cartografia di cui all’elaborato n° 2, l’area di
intervento:

 ricade in Zona Territoriale 1b “Tutela dell’ambiente naturale di 2^ grado” del Piano
Urbanistico Territoriale (P.U.T. – di cui alla L.R.C. n. 35/1987);

 ricade in zona agricola del P.R.G.;

 ricade in zona Tra: gli spazi aperti boscati di tutela ecologica del P.U.C. adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 13.02.2020;

 ricade, in base alle previsioni del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di
Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (oggi Distretto
Idrogeologico dell’Appennino Meridionale), in area a rischio elevato da frana (R3), il nastro
stradale, ed in zona a pericolosità elevata da frana (P3), il versante. La stessa non è
interessata da nessun altro rischio idrogeologico;

 ricade in zona B “Area di Riserva Generale” del Parco Regionale dei Monti Lattari,
istituito con DGRC n. 2777/2003;

 non ricade nei siti della rete NATURA 2000;

 ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23.
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 ricade in territorio vincolato, dal punto di vista paesistico – ambientale, ai sensi del D.Lgs.
42/2004, con D.M. 16/02/1957 e D.M. 16/06/1966.

In ordine ai vincoli suddetti, -- come riportato in premessa --, con conferenza dei servizi decisoria,
ex art. 14, comma 2, lett. b) della L. 241/90, indetta con nota prot. com. n. 16338 del 10/11/2021,
sono stati acquisiti, sul livello di progettazione definitivo, i nulla osta e pareri necessari
all’attuazione dell’opera, giusta “Determinazione di positiva conclusione del Procedimento” n° 8 del
12.01.2022, NG 9 del 12.01.2022.

Interventi di progetto

In relazione alle condizioni geo-morfologiche ed ambientali del sito e tenuto conto delle
prescrizioni/condizioni espresse in sede di conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14, comma 2,
lett. b) della L. 241/90), dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti sull’area, per il ripristino
della viabilità in parola si prevede di:
a) demolire il tratto di strada con correlato muro di sostegno (circa 5 m) in corrispondenza delle

fessure di trazione presenti lungo l’asse viario, in prosecuzione della porzione già franata (lato
Amalfi);

b) riconfigurare il canale di frana direttamente a ridosso della strada a mezzo tre balze
sovrapposte e sfalsate in materiale drenante sostenute da strutture monoancoraggio tipo
READY-C 150 della Maccaferri, note anche come “consolidatore ad ombrello”, costituite da uno
schermo di contenimento, travi in acciaio disposte a croce, uno snodo centrale, un tirante
centrale di collegamento e stralli in fune.

Schema “condolidatore ad ombrello” Es. di intervento a balze con consolidatore

Il paramento del “consolidatore ad ombrello”, avente dimensioni 2,50 m x 2,00 m (H), è
collegato al tirante d’ancoraggio, in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con una lunghezza di
6,0 m inserito in perforo dal diametro minimo pari a 76 mm (ancoraggio rinforzato, tipo C-
FAST della Maccaferri), per mezzo di un apposito dispositivo di giunzione. Successivamente la
struttura viene riempita a tergo con materiale drenante quale misto stabilizzato da cava, in
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modo da ottenere un riempimento idoneo alla realizzazione dell’opera in oggetto, con un
rapido allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento. Al fine di evitare perdita di
materiale e, comunque, l’attecchimento vegetativo, alla rete del “consolidatore” è abbinata
una geostuoia in materiale sintetico di colore marrone.
Detta riconfigurazione, oltre a creare condizioni favorevoli al rinverdimento del versante,
consente di creare il piano di posa del nuovo muro di sostegno della strada, ove gli addetti
potranno operare in piena sicurezza.
Al fine di migliorare le condizione di rinverdimento, ed in linea con la prescrizione espressa sia
dalla CLP di Ravello nella seduta n. 3/2021, prot. 16224 del 09/11/2021 e sia dalla
Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021, lo strato superficiale di
riempimento delle “balze” sarà in terreno vegetale di spessore idoneo all’attecchimento di
essenze arbustive autoctone.
In accordo alla prescrizione espressa dalla Comunità Montana Monti Lattari, con propria
autorizzazione n. 81-SA/2021, prot. 3120 del 29.11.2021, il muro sarà dotato di fori di scolo in
misura non minore di uno ogni 3 mq di superficie di muro esposta;

c) ripristinare il muro di sostegno della strada, a mezzo muro in c.c.a. del tipo a mensola,
provvisto in parete di doppia fila di tiranti passivi in barre cave auto-perforanti diam. 32 mm
(lung. massima 10,50 m), e fondato su tripla fila di micropali diam. 200 mm, in armatura
tubolare, lunghezza 8,00 m. Si precisa che il dimensionamento del muro è stato conformato ai
rilievi sollevati dall’AdB con proprio parere prot. 16338 del 10.11.2021. Il paramento a vista del
muro sarà rivestito in pietrame calcareo senza stilatura dei giunti così da ripristinare la
continuità prospettica rispetto alle porzioni di muro (laterali) in posto. Detto rivestimento
avverrà con elementi in pietra di spessore (almeno 7 cm) tale da riprodurre un “effetto
strutturale”; ciò in linea con la prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA, con nota
prot. 25726-P del 25.11.2021;

d) ripristinare il parapetto di protezione laterale. Il parapetto avrà anima in c.c.a., - prosecuzione
del sottostante muro --, e sarà rivestito, su entrambe le facce in pietra calcareo. Avrà altezza
minima dal piano stradale di 1,00 m, con bauletto superiore in cemento, con configurazione a
“schiena d’asino”, rifinito in sabbia e cemento. Il rivestimento in pietrame avverrà con le
medesime modalità riferite al punto precedente;

e) ripristinare, al piede del ricostruito muro, ed in prosecuzione dei tratti presenti ai bordi
dell’area in frana, il canale impiantistico in cemento della rete idrica e fognaria comunale, con
posa, anche, di nuove tubazioni. Detto canale sarà rifinito per le parti in pietrame calcareo,
con le medesime modalità riferite in precedenza. Nel rispetto della prescrizione espressa dalla
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Soprintendenza ABAP SA, con nota prot. 25726-P del 25.11.2021, nel canale impianti verrà
posa in opera una sacca di terreno sufficiente a consentire l’attecchimento e la crescita di
essenze rampicanti e ricadenti.

f) rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso su idonea fondazione
stradale in misto stabilizzato;

g) regimentazione delle acque pluvie di piattaforma verso il ricettore naturale (impluvio) a sud-
est a mezzo ripristino delle idonee pendenze trasversali e longitudinali della pavimentazione
stradale, in raccordo alle porzioni laterali di strada in posto. Detto accorgimento, già previsto
in sede di progettazione definitiva, risponde alle prescrizioni espresse dalla Comunità Montana
Monti Lattari, con propria autorizzazione n. 81-SA/2021, prot. 3120 del 29.11.2021;

h) piantumazione, a valle del muro a rifarsi, di essenze arboree già adulte della fascia fito-
climatica dei luoghi; ciò in accordo alla prescrizione espressa dalla Soprintendenza ABAP SA,
con nota prot. 25726-P del 25.11.2021 e, comunque, compatibilmente alla disponibilità, da
acquisire, del privato proprietario dell’area di versante posta a valle del muro a ricostruirsi.

Per maggiori dettagli dimensionali si rinvia alla specifica relazione tecnica di calcolo.
Si precisa che le opere di sostegno e consolidamento sono state dimensionate in accordo al D.M.
17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e delle raccomandazioni “A.I.C.A.P. -
Ancoraggi nei terreni e nelle rocce” per quanto attiene gli ancoraggi.

Per i dettagli di valenza strutturale si rinvia agli specifici elaborati.

Si allegano alla presente:
 scheda tecnica delle strutture mono-ancoraggio tipo READY-C 150 della Maccaferri

 scheda tecnica dell’ancoraggio rinforzato tipo C-FAST della Maccaferri
 scheda tecnica (tipo) dei tiranti passivi in barre cave autoperforanti.

Censimento delle interferenze

Si rinvia a quanto riportato negli elaborati progettuali redatti a norma del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.
e ii.
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Cronoprogramma di attuazione dell’intervento

Si dettaglia di seguito il cronoprogramma attuativo dell’intervento.

Validazione progetto esecutivo: 15 gg

Approvazione progetto esecutivo: 15 gg

Affidamento dei lavori: 60 gg

Esecuzione dei lavori: 180 gg

Collaudo: 60 gg

Per un totale di: 330 gg

Stima degli interventi di progetto

Ai fini della complessiva valutazione economica degli interventi di progetto, a corredo del progetto
in parola è stato redatto analitico computo metrico estimativo con applicazione dei:
 prezzi desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici 2021 della Regione Campania approvato con

Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021 incrementati del 10% ai sensi del punto
13 lettera D) delle avvertenze generali del medesimo prezziario;

 prezzi unitari aggiuntivi derivanti da analisi elaborate in conformità all’art. 32 del D.P.R.
207/2010 in base alle risultanze di indagini di mercato presso primarie ditte fornitrici e ai prezzi
elementari per manodopera – noli – trasporti – materiali desunti dalle analisi prezzi allegate al
Prezzario dei Lavori Pubblici 2021 della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 102 del 16.03.2021.

In base a quanto innanzi, l’importo degli interventi ammonta complessivamente ad €. 565'569,63
di cui €. 12'340,65 per costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. non soggetti
a ribasso, per un importo complessivo del progetto pari ad €. 750'000,00, così come meglio
dettagliato nel quadro economico riepilogativo di spesa facente parte di specifico elaborato a cui si
rimanda.
Data, Febbraio 2022

Il Progettista
Ing. Paolo D’Elia


