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DETERMINAZIONE:  M.S. MESSA IN SICUR. STABILI E.R.P. CITTA' DI TORINO, 
PRESA ATTO INTEGRAZ. LAVORI, SERV. MONITOR. STRUMENT. PARETI 
VENTILATE SU FACCIATE STABILI IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 7-8-9-10 E 
13-14-15-16 C.O. 3887. PRESA ATTO QTE N.1 E. 47.914,28 E QTE N. 2 E. 45.763,51 IVA 
COMP. FINANZ. L.560/93.  
 

  
Premesso che, 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 n. 195 

(mecc. 200903902/104), esecutiva dal 14 dicembre 2009, è stato approvato lo Schema di 
Convenzione, tra la Città di Torino e l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di 
Torino – A.T.C., per la gestione in concessione del patrimonio comunale immobiliare a 
prevalente destinazione di edilizia residenziale pubblica. 

La Convenzione è stata stipulata in data 26 gennaio 2010, con atto a rogito dottor Adolfo 
Repice, Segretario Generale Città di Torino, A.P.A. n. 3770 registrato il 10 febbraio 2010 al n. 
29 serie 1. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della succitata Convenzione, la Città si riserva la facoltà di 
incaricare l'A.T.C. ad effettuare interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa vigente, in qualità di 
Ente attuatore (Stazione Appaltante Delegata) ed in particolare, l'incarico per la progettazione, 
affidamento lavori, contratto, direzione, assistenza e sorveglianza dei lavori, contabilizzazione, 
collaudo, verificandone la compatibilità con le risorse finanziarie individuate. 

Gli edifici e gli alloggi oggetto d’intervento sono distribuiti in tutto l’ambito territoriale 
gestito dall’A.T.C. che comprende  la Città di Torino e la Provincia di Torino.  

L’elenco dei siti di intervento è stato determinato sulla base delle indagini e rilievi 
effettuati sul patrimonio E.R.P.S. della Città ed è da considerarsi non esaustivo, in quanto i 
lavori sono strettamente legati anche alle necessità d’urgenza che potranno presentarsi durante 
il periodo dell’Appalto. 
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          Ai sensi della Convenzione suddetta si è provveduto, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 201302554/047) del 31 maggio 2013, esecutiva dal 20 giugno 2013, ad incaricare 
l'A.T.C. di Torino per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, 
collaudo, gestione finanziaria dei finanziamenti della Regione Piemonte e quelli in gestione 
speciale, degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa per messa a norma e 
riqualificazione energetica degli stabili di Edilizia Abitativa Pubblica, di proprietà della Città 
di Torino.  

            L’opera è stata inserita, per l'esercizio 2013, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio di previsione  2013 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 n.m. 201303941/24 esecutiva dal 10 dicembre 
2013, al  Codice Opera 3887 per Euro 3.000.000,00.  

            Con riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti 
pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e al comunicato congiunto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016, l’intervento in progetto, seppur “validabile”, non 
può dar seguito alla sua approvazione. 

           Gli uffici tecnici di A.T.C. hanno, pertanto, provveduto a: 
-  separare ogni sito di intervento attribuendo un nuovo codice EPM, al fine “di favorire 

l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli 
appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti 
prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o 
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”  (art. 51 comma 1 del D. Lgs 
50/2016); 

-  aggiornare il Prezziario di riferimento dei computi metrici estimativi con l’edizione 2016 
entrato in vigore con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-3559 del 4 luglio 2016; 

-  ridefinire gli interventi non come progetti definitivi per appalto, ma come progetti esecutivi 
ai sensi  dell’art. 23 comma 8) del D.Lgs 50/2016, considerando che le opere da eseguire di 
ciascun appalto sono state approfondite ad un livello tale da essere identificate in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

          In riferimento al fabbisogno manutentivo valutato dal servizio tecnico manutentivo di 
A.T.C. sugli stabili gestiti e alle risorse messe a disposizione dal Comune di Torino pari a € 
1.000.000,00 a valere su fondi “Proventi vendite L. 560/93” sono stati individuati da A.T.C. gli 
interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di seguito elencati, per un importo 
complessivo di Euro 805.000,00: 
1. Torino Corso Salvemini 25 (bonifica copertura in cemento amianto basso fabbricato)       

Euro 9.855,83 (EPM 2013_042 – C.O. 3887) 
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2. Torino Corso San Maurizio 14-16 (rifacimento dei frontalini balconi lato strada)                

Euro 23.806,00 (EPM 2013_043 – C.O. 3887) 
3. Torino Via Fratelli Garrone 61-63-67-74 (sostituzione dei portoncini ingresso edificio)     

Euro 93.599,57 (EPM 2013_044 – C.O. 3887) 
4. Torino Via San Massimo 31-33/Via Giolitti 40 (Messa in sicurezza lastre in pietra dei 

ballatoi), Euro 106.738,05 (EPM 2013_045 – C.O. 3887) 
5. Torino Via Gaudenzio Ferrari 7 (Ripassamento della copertura, rifacimento tinteggiature di 

facciate e ringhiere, Pulizia opere in pietra, sostituzione di persiane e serramenti in legno) 
Euro 359.175,35 (EPM 2013_046 – C.O. 3887) 

6. Torino Via Vanchiglia 38-40 (Ripassamento delle coperture, rifacimento tinteggiature di 
facciate e ringhiere, Pulizia opere in pietra)  Euro 211.825,20 (EPM 2013_047 – C.O. 3887). 

            Il rimanente importo del finanziamento complessivo, pari a € 195.000,00 (risorse 
vendite Legge 560/93) con un integrazione pari ad Euro 90.000,00 (economie programmi 
consuntivati risorse vendite 560/93) è stato trasferito ad un altro intervento per l’esecuzione di 
ripristini di facciate a seguito di distacchi del rivestimento esterno in edifici siti in Torino (corso 
Salvemini 25 sc 1÷16, via Artom 81, via Artom e via F.lli Garrone) e Collegno (viale Partigiani 
40÷54, via della Croce 65÷77, via Allegri 20÷36), sempre di proprietà della Città di Torino.  

 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di A.T.C. n. 66 del 31/1/2005 è stato 

approvato il progetto definitivo di appalto per la Manutenzione Straordinaria dei 5 stabili 
E.R.P. della Città di Torino, siti in corso Salvemini 25, scale dalla n. 1 alla n. 16. Tra le opere 
in progetto era prevista anche la realizzazione delle facciate ventilate formate da un sistema di 
pannelli modulari rigidi realizzati in agglomerati di marmo legati con colle termoindurenti,  
fissati con staffe inclinate che attraverso il cappotto esistente si ancoravano ai pannelli in 
cemento armato delle facciate. 

Con contratto di appalto pubblico rep. 1965 del 5 settembre 2005 A.T.C. ha affidato a 
LAVORINCORSO s.r.l.,  P.IVA  07299900014, corrente in TORINO, CAP 10146, Via 
Baveno, 16/b i sopraccitati lavori. LAVORINCORSO s.r.l.  ha operato quale capogruppo 
mandataria dell’A.T.I. costituita con SAVINO Giovanni & C. s.n.c., P. IVA 02727810018, 
corrente in SAN MAURO TORINESE (TO), CAP 10099, Via Liguria n. 14, CEAM SERVIZI 
s.r.l., P. IVA 04645850019, corrente in NICHELINO (TO), CAP 10042, Via Santi  n.1/1, 
FIORI FRANCO Eredi s.a.s. di GIRALDO Patrizia & C., P. IVA 06152180011, in 
liquidazione, in persona del liquidatore, corrente in TORINO, CAP 10137, Via G. Reni n. 
96/116. I lavori hanno compreso, oltre la realizzazione delle pareti ventilate, la sostituzione di 
tutti i serramenti esterni, il rifacimento delle coperture degli edifici, il rifacimento degli 
ascensori, la sostituzione di tutti i boilers per la produzione di acqua calda sanitaria, per un 
ammontare complessivo di Euro 2.551.173,03=.  

I lavori sono stati ultimati il 26/2/2007 e sono stati collaudati in data 17/4/2008. 
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Nel corso degli anni non sono stati registrati inconvenienti o difformità rispetto alle 
previsioni progettuali e agli esiti del collaudo, fintanto che nell’autunno del 2014 è stata 
evidenziata la presenza di alcuni pannelli del nuovo rivestimento collocati nelle parti inferiori 
delle facciate con segni di rottura e irregolarità in vari punti delle facciate che potevano indurre 
a supporre un distacco degli ancoraggi di sostegno dei pannelli con conseguente rischio di 
crollo. 

Conseguentemente A.T.C. ha messo in sicurezza l’intera area con recinzioni lungo il 
perimetro dei fabbricati e ha provveduto ad effettuare un servizio di monitoraggio strumentale 
su tutte le testate ed a campione su alcuni elementi delle facciate, dando comunicazione alle 
ditte esecutrici degli interventi ed a quella produttrice dei materiali. 

Con Determinazione Dirigenziale di A.T.C., DSPT n. 662 del 30/12/2015, è stato 
affidato all’Arch. PICCALUGA Massimo l’incarico peritale finalizzato a definire il grado di 
sicurezza dei pannelli costituenti le facciate ventilate dei suddetti stabili.  All’esito delle 
verifiche svolte il perito incaricato, in data 23 marzo 2015, ha depositato la relazione peritale. 

Secondo tale perizia la facciata sud delle scale nn. 13, 14, 15 e 16 avrebbe presentato 
gravi carenze nella posa della staffatura di sostegno, soprattutto nella parte superiore della 
facciata, con necessità di esecuzione di un intervento completo di smontaggio e 
riposizionamento di tutte le formelle a partire dalla diciottesima fila a salire, con un nuovo e 
corretto ancoraggio di tutte le staffature. 

L’A.T.C. ha così provveduto a inviare alle società appaltatrici specifica denuncia delle 
suddette criticità e ha citato avanti al Tribunale di Torino LAVORINCORSO s.r.l. e le altre 
imprese appaltatrici associate al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni causati ai 
sensi dell’articolo 1669 c.c. (procedimento pendente avanti alla I Sezione Civile, R.G. n. 
15546/2016). 

Nelle more delle attività processuali l’Impresa LAVORINCORSO s.r.l., pur 
contestando gli addebiti mossi, ha preso contatto con l’A.T.C. al fine di verificare la possibile 
definizione stragiudiziale del contenzioso in essere e  ha quindi proposto di porre termine al 
contenzioso con il completo rifacimento, a suo carico ed onere, della parte ammalorata della 
facciata. 

Con delibera di A.T.C. n. 166/2016 è stata approvata la definizione in via conciliativa 
della vertenza e il conseguente accordo è stato sottoscritto. 

Con Delibera del C.d.A. n. 18 del 11/02/2016 è stato nominato l’Arch. Ezio GARELLI 
quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di Ripristino delle facciate degli 
stabili di C.so Salvemini 25 (EPM 2016_005).  

Nel corso della realizzazione dei lavori le parti hanno valutato la condizione del 
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manufatto e l’A.T.C. ha ritenuto opportuno, a modifica del progetto approvato con la 
transazione, di procedere utilizzando nuove staffature (ancorette) appositamente dimensionate 
con lunghezza 22 - 23 centimetri in luogo di quelle precedentemente concordate. 

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 4 /2017 (all. 1) del 5/1/2017 l’A.T.C. ha 
approvato l’integrazione dei lavori, in corso di esecuzione da parte della LAVORINCORSO 
s.r.l.,  utilizzando le nuove staffature in luogo di quelle precedenti,  per un importo pari ad Euro 
13.500,00, oltre IVA 10% Euro 1.350,00 per un totale di Euro 14.850,00= 

Inoltre, il Responsabile del procedimento, Arch.  Ezio Garelli, a seguito di quanto 
evidenziato nella perizia dell’Arch. Piccaluga, ha ritenuto necessario ampliare il campo di 
indagine del  monitoraggio strumentale, in particolare sulle facciate delle scale 7-8-9-10 (lato 
ingresso pedonale) e scale 13-14-15-16 (lato opposto all’ingresso pedonale). Pertanto ha 
ritenuto opportuno richiedere con Pec ATC prot. ST n. 55069 del 25/10/2017, un preventivo di 
spesa all’Impresa SICURING S.r.l. P.IVA 05423200483, con sede legale a Firenze, CAP 
50144, via Pietro Toselli 131, in quanto la stessa aveva già realizzato per l’A.T.C. il precedente 
servizio di monitoraggio strumentale (affidato con Determina Dirigenziale A.T.C. Settore ST 
n. 156 del 10/03/2017) su tutte le testate dei cinque stabili ed a campione su alcuni elementi 
delle facciate ed anche in considerazione del fatto che l’incarico rivestiva carattere d’urgenza, 
al fine di poter verificare la pericolosità delle facciate ventilate degli stabili sopracitati. 

L’Impresa  SICURING S.R.L., con sede legale in Firenze, CAP 50144, via Pietro 
Toselli 131, Partita IVA 05423200483 iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze, numero 
REA 545917, con PEC del 31 ottobre 2017 (prot. A.T.C. n. 56239 del 2 novembre 2011 ha fatto 
pervenire ad A.T.C. la propria  migliore offerta economica: 

Il costo complessivo del servizio, da considerarsi a corpo, ammonta a: 

• Servizio di monitoraggio Euro 18.205,20 sconto del 10.74% (1.955,24) = 
Euro16.249,96 

• Costi della sicurezza Euro 2.267,68 

 per complessivi Euro  18.517,64 oltre IVA 10% 

 
         Pertanto con Determina Dirigenziale A.T.C., Settore ST, n. 652 (all. 2) del 

10/11/2017, è stato determinato di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico per il "Servizio di monitoraggio strumentale delle 
facciate degli stabili siti in Torino, C.so Salvemini 25 scale 7-8-9-10 (lato ingresso pedonale) 
e scale 13-14-15-16 (lato opposto all’ingresso pedonale)" all'Impresa SICURING S.R.L., con 
sede legale in Firenze, via Pietro Toselli 131, Partita IVA 05423200483 iscrizione del Registro 
delle Imprese di Firenze, numero REA 545917, per un  importo complessivo di Euro 18.517,64 
oltre Euro 1.851,76 per Iva al 10% per un totale di Euro 20.369,40. 
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          Il servizio di cui trattasi ha una durata di venti giorni naturali e consecutivi e 
rientra tra gli affidamenti diretti ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a). 

 In considerazione delle determinazioni n. 4/2017 (all.1) e 652/2017 (all. 2), 
A.T.C. ha predisposto i quadri tecnici economici 1 e 2 relativi agli interventi sopraccitati  di 
integrazione lavori e integrazione monitoraggio strumentale sulle facciate degli edifici di corso 
Salvemini 25 (EPM 2016_005-2 – P.I. 0458). 

          Con Determinazione Dirigenziale di A.T.C. Settore ST n. 723 (all. 3) dell’11/12/2017 è 
stato approvato il Q.T.E.  n 1 a valere sui finanziamenti “Legge 560/93, Città di Torino” con un 
Costo globale di Euro 47.914,28 e a seguito dell’aggiudicazione il Q.T.E. n 2 a valere sui 
finanziamenti “Legge 560/93, Città di Torino” con un Costo globale di Euro 45.763,51, come 
di seguito si riporta: 

 

 
Q.T.E. 1 - P.I. 0458 

 

Importo realizzazione tecnica Euro    18.205,20 
Oneri per la sicurezza Euro      2.267,68 
Importo integrazione Euro    13.500,00 
Totale Euro    33.972,88 

Spese Tecniche Generali (di cui Euro 1.019,16 per commissioni non sogg. IVA) Euro     7.474,04 

Imprevisti Euro     1.500,00 
Costo totale  intervento C.T.M Euro  42.946,92 
I.V.A. 10% su Euro 20.472,88 Euro     2.047,29 
I.V.A. 10% su Euro 13.500,00 Euro     1.350,00 
I.V.A.22% su Euro 6.454,88 spese tec. (Euro 1.019,16 per comm. non sogg. IVA) Euro     1.420,07 
I.V.A. 10% su  Euro 1.500,00 imprevisti Euro        150,00 
Totale I.V.A. Euro     4.967,36 
Costo globale C.T.M. I.V.A. Euro   47.914,28 

 
 
Q.T.E. 2 - P.I. 0458 

 

Importo realizzazione tecnica Euro   16.249,96 
Importo oneri sicurezza Euro     2.267,68 
Importo integrazione Euro   13.500,00 
Totale Euro   32.017,64 

Spese Tecniche Generali (di cui Euro 1.019,16 per commissioni non sogg. IVA) Euro     7.474,04 
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Imprevisti Euro     1.500,00 
Costo totale  intervento C.T.M Euro  40.991,68 
I.V.A. 10% su Euro 18.517,64 Euro     1.851,76 
I.V.A. 10% su Euro 13.500,00 Euro     1.350,00 
I.V.A.22% su Euro 6.454,88 spese tec. (Euro 1.019,16 per comm. non sogg. IVA) Euro     1.420,07 
I.V.A. 10% su  Euro 1.500,00 imprevisti Euro        150,00 
Totale I.V.A. Euro     4.771,83 
Costo globale C.T.M. I.V.A. Euro   45.763,51 

L’impegno di spesa di Euro 45.763,51 IVA compresa, non viene effettuato, in quanto 
trattasi di fondi che sono depositati presso la Tesoreria Provinciale dell’A.T.C. e gestiti 
direttamente dall’A.T.C. in qualità di Stazione Appaltante delegata. (CUP 
H94B16000010006). 

Tutto ciò premesso, occorre quindi ora prendere atto dell’integrazione dei lavori di 
staffaggio delle pareti ventilate da parte della LAVORINCORSO s.r.l.,    per un importo pari ad 
Euro 13.500,00, oltre IVA Euro 1.350,00 per un totale di Euro 14.850,00, dell’affidamento 
dell’incarico per il "Servizio di monitoraggio strumentale delle facciate degli stabili siti in 
Torino, C.so Salvemini 25 scale 7-8-9-10 (lato ingresso pedonale) e scale 13-14-15-16 (lato 
opposto all’ingresso pedonale)" all'Impresa SICURING S.R.L per un importo di Euro  
18.517,64 oltre IVA 10% 1.851,76 per complessivi Euro 20.369,40 e dell’approvazione del 
Q.T.E. n. 1 per Euro 47.914,28 e del QTE 2 per Euro 45.763,51. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 
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1)  di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, che 

con determinazione dirigenziale n. 4 /2017 (All. 1) del 5 gennaio 2017 l’Agenzia 
Territoriale per la Casa (A.T.C.) ha approvato l’integrazione dei lavori da parte della 
LAVORINCORSO s.r.l.,  P.IVA  07299900014, corrente in TORINO, CAP 10146, Via 
Baveno, 16/b, utilizzando nuove staffature (ancorette) appositamente dimensionate con 
lunghezza 22-23 centimetri in luogo di quelle precedenti, nei termini di cui alla scrittura 
integrativa, per un importo pari ad Euro 13.500,00, oltre IVA Euro 1.350,00 per un totale 
di Euro 14.850,00;  

2) di prendere atto che  con Determina Dirigenziale A.T.C., Settore ST, n. 652 (all. 2) del 
10/11/2017, è stato determinato di affidare, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico per il 
"Servizio di monitoraggio strumentale delle facciate degli stabili siti in Torino, C.so 
Salvemini 25 scale 7-8-9-10 (lato ingresso pedonale) e scale 13-14-15-16 (lato opposto 
all’ingresso pedonale)"con un ribasso del 10,74%,  all'Impresa SICURING S.R.L., con 
sede legale in Firenze, CAP 50144, via Pietro Toselli 131, Partita IVA 05423200483 
iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze, numero REA 545917, per il servizio Euro 
16.249,96, per oneri della sicurezza Euro 2.267,68 per un  totale complessivo di Euro 
18.517,64 oltre Euro 1.851,76 per Iva al 10% per complessivi Euro 20.369,40;  

3) di prendere atto che  con Determinazione Dirigenziale A.T.C. Settore ST n. 723 (all. 3) 
dell’11/12/2017 l’Agenzia Territoriale per la Casa ha approvato il Q.T.E.  n 1 a valere sui 
finanziamenti “Legge 560/93, Città di Torino” con un Costo globale di Euro 47.914,28 ed 
a seguito dell’aggiudicazione il Q.T.E. n 2 a valere sui finanziamenti “Legge 560/93, Città 
di Torino” con un Costo globale di Euro 45.763,51; 

 
4) di prendere atto che l’impegno di spesa della somma complessiva di Euro 45.763,51 IVA  

compresa non verrà effettuato, in quanto trattasi di fondi che sono già depositati                 
presso la Tesoreria  Provinciale dell’A.T.C. e gestiti direttamente dall’A.T.C. in qualità di 
Stazione Appaltante delegata;  

 
5) di dare atto che l’A.T.C. di Torino, sulla base della Convenzione citata in premessa, ha 

svolto la funzione di Stazione Appaltante ed ha provveduto, in osservanza delle vigenti 
norme in materia di Lavori Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento delle 
opere in oggetto ed alla costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente ai   
 presupposti per la valutazione dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della               
 pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 

 



2018 02940/047 9 
 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità      

   amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere  di regolarità tecnica favorevole.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 11 luglio 2018 Il Funzionario Delegato in P.O. per A.T.C. 

 (Ing. Gian Michele RINALDO)     
 

                                                                                             V.to:    IL DIRETTORE  
                                                                                          (Ing. Sergio BRERO)    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


