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PREMESSA 

 

Per Centro matrice intendiamo quella parte del paesaggio urbano che è sorta e si è sviluppata per 

sedimentazioni successive in epoca “pre-moderna”, fino al limite temporale dell’anno 1950, come indicato dal 

PPR. 

Il ‘Centro matrice ridefinisce quindi i limiti della zona urbanistica A rispetto a quelli disegnati nel PUC, 

sovrapponendo e aggiungendo alla zonizzazione urbanistica la caratterizzazione paesaggistica comportante 

ulteriori forme di tutela.  

Il Comune di Villaspeciosa, in una fase di co-pianificazione con l'Ufficio del Piano della Regione 

Sardegna, ha provveduto a verificare il perimetro del centro di antica e prima formazione, già individuato 

negli elaborati cartografici del PPR, con atto ricognitivo disposto secondo quanto dettato dall'art. 2 delle NTA 

del PPR e ne ha delimitato in modo definitivo i confini. 
Il Centro matrice di Villaspeciosa, per quanto caratterizzato da un patrimonio urbanistico-edilizio 

degradato e sottoutilizzato, costituisce ancora oggi una parte tutt’altro che marginale o secondaria 

dell’abitato. 

Nonostante le espansioni degli ultimi 60 anni, è sempre in quest’area che si manifestano le principali 

attività di relazione, pur con le limitazioni e gli impedimenti dati da una condizione fisica e normativa degli 

immobili che, allo stato attuale, ostacolano pesantemente ogni iniziativa di sviluppo o anche solo di 

mantenimento. 

Il concetto di recupero diventa un obiettivo generale per operare un assetto del territorio che 

ottimizzi il riutilizzo di quanto costruito in passato, reinserendolo nella vita attuale per nuovi usi e nuove 

destinazioni, salvando in tal modo la memoria e l’identità delle nostre comunità, che è affidata anche alla 

conservazione dei centri antichi, degli edifici e dei manufatti di un tempo. 

Compito dell'Amministrazione comunale è disciplinare con il Piano Particolareggiato le modalità degli 

interventi edilizi, in un'ottica di equilibrio tra valori culturali e modo di abitare contemporaneo, 

contemperando quindi due diversi aspetti che concorrono a determinare la qualità della vita. 
 

FINALITÀ 

Gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso l'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico 

sono:  
1. Recupero e valorizzazione dell'identità culturale del centro, che è capace di integrare la 

struttura urbana con una forte presenza della componente agricola e del patrimonio storico e 

ambientale; 

2. Riconoscere il tessuto urbano e degli immobili esistenti, conservando gli apporti di tutte le fasi 

della storia del centro di Villaspeciosa che hanno inciso sulla forma urbana del reticolo viario e 
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degli isolati; 

3. Promuovere il restauro e il recupero degli edifici storico tradizionali e indirizzare le integrazioni 

funzionali ed edilizie in coerenza con i caratteri propri del centro di Villaspeciosa; 

4. Riqualificare, congiuntamente con il tessuto edilizio, gli spazi pubblici, la rete viaria e i 

percorsi di collegamento con il territorio e le strutture utilizzate per il commercio e per i servizi 

attraverso il rilancio di una strategia di sviluppo del centro fondata sull'identità e sulla cultura, 

come valore aggiunto e "di qualità" dei prodotti locali nella competizione globale; 

5. Conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e specifica della città storica con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita e dell'abitare a Villaspeciosa. 

In questo senso le attività che verranno poste in essere per la redazione dello strumento urbanistico 

dovranno coerentemente privilegiare: 

• la costruzione di un grande progetto di conoscenza, che comprenda le componenti "fisiche" 

urbane e architettoniche, gli elementi dello spazio pubblico e le componenti 

costruttive,.ma anche gli aspetti immateriali: la storia, le culture locali, le "percezioni" e i 

punti di vista della comunità e dei suoi protagonisti 

• gli aspetti operativi direttamente incidenti sugli esiti del recupero, quali l'analisi del degrado 

e la costituzione di Linee guida e di buone pratiche per il recupero 

• l'indagine sul quadro delle attività in essere e di quelle potenzialmente attivabili 

per la rivitalizzazione delle parti più degradate e a basso utilizzo del centro storico, in una 

prospettiva di coinvolgimento dell'intero paese nel programma di salvaguardia e riqualificazione 

• una fase progettuale che, assumendo come riferimento i valori storici, integri la 

conservazione e la modificazione in maniera tale sia da riconoscere e salvaguardare tutto il patrimonio 

residuo nella sua autenticità, sia da programmare per i contesti già trasformati (talvolta in maniera 

incongrua) forme coerenti di "recupero paesaggistico" 

 

QUADRO METODOLOGICO 

3.1 La metodologia adottata per il processo di definizione del piano e  criteri posti a base 

delle scelte progettuali. 

Nella Normativa del PPR, ed in particolare nell'assetto storico-culturale (artt. 52 e seguenti), si realizza una 

sostanziale evoluzione dei riferimenti concettuali e operativi in materia di centri storici rispetto al quadro di 

riferimento precedente. Infatti, al comma 3 dell'art. 52 viene stabilito il principio che tutto il patrimonio che 

conserva "rilevanti tracce" delle sue valenze storiche può essere assoggettato soltanto a manutenzione 

e restauro. Naturalmente, è ben noto che nei centri storici della Sardegna si possono dare molto spesso 

casi nei quali i tessuti edilizi conservativi sono mescolati, qualche volta in modo inestricabile, con quelli 
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che lo stesso art. 52 definisce "radicalmente alterati e non riconoscibili". Per questi, e solo per questi, la 

norma registra il prevalere della modificazione sulla conservazione, e prevede che ci si regoli di 

conseguenza ammettendo anche la demolizione con o senza ricostruzione, la ristrutturazione edilizia e 

persino urbanistica. Nello stesso tempo la norma sottolinea che tale modificazione interviene pur 

sempre su un contesto che è ancora complessivamente riconosciuto come storico, e quindi incorpora 

valori paesaggistici nei quali il termine di riferimento è ancora costituito dalle "tracce storiche" perduranti. 

Esperienze istituzionali di livello regionale e locale, casi sempre più diffusi di "buone pratiche" 

dell'intervento sul patrimonio insediativo storico, "maturità culturale" del recupero: tutto ciò costituisce la 

premessa per una profonda riforma delle strategie operative per il recupero e la valorizzazione del 

patrimonio. Questi "nuovi orientamenti" sono principalmente basati: 

• sull'esigenza di nuove e più profonde basi di conoscenza delle nostre risorse, su cui fondare il 

nuovo progetto di recupero, 

• sul riconoscimento del nesso inscindibile con i valori storico culturali e con le culture materiali 

della costruzione dell'ambiente di vita, 

• su un approccio attivo fondato sulla partecipazione delle comunità, su forme di coinvolgimento dei 

protagonisti e dei portatori di interessi, 

• sull'integrazione delle politiche per l'insediamento storico nel più complessivo processo dello 

sviluppo locale centrato sull'identità e sul paesaggio. 

In generale, sarà di fondamentale importanza stimolare tutte le azioni che spingano in direzione dell'integrazione, 

evitando si costringere il patrimonio storico nel ghetto delle pratiche vincolistiche o puramente della tutela, e 

invece facendone una delle leve principali per il "progetto di qualità" dei nuovi paesaggi regionali. 

Coerentemente, sul piano dell'impostazione metodologica occorre ripartire dal problema del rapporto 

conservazione/modificazione e dal conseguente giudizio di valore che, ai sensi dell'art. 52 delle NTA 

occorre dare sui tessuti e sui singoli manufatti edilizi. A questo proposito, la gamma delle situazioni 

può presentarsi certamente ricca di differenze e di moltissime articolazioni; tuttavia, ai nostri fini, si 

potrebbe attestarsi su una ristretta gamma di giudizi di valore storico, riassumibili ad esempio nel 

seguente quadro di Categorie che rende classificabile ogni corpo di fabbrica come: 

Conservativo: organismi edilizi che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale;  

Conservativo con modifiche non sostanziali: organismi edilizi che hanno subito limitate e reversibili 

modificazioni su alcuni elementi di fabbrica (ad esempio manto di copertura in eternit su struttura in 

legno ma anche interventi più consistenti quali intera sostituzione del solaio di copertura con struttura in 

ca);  

Conservativo con modifiche sostanziali: organismi edilizi che all'interno del tessuto storico 

conservano la propria consistenza formale e tipologica, ma hanno subito sostanziali modifiche negli 
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elementi di fabbrica tali da configurarsi nel loro complesso come difficilmente reversibili; 

Nuovo compatibile: si tratta di edifici e corpi di fabbrica che non incorporano un valore storico in 

quanto costruiti di recente e secondo tecniche e con materiali estranei alla tradizione e ai saperi 

costruttivi locali, per i quali tuttavia si riconosce una sostanziale continuità nell'assetto spaziale con le 

preesistenze, nel senso che non appaiono come elementi che abbiano prodotto il degrado dei tessuti e 

delle architetture al contorno 

Nuovo non compatibile: si tratta anche in questo caso di edifici e corpi di fabbrica che non 

incorporano un valore storico in quanto costruiti di recente e secondo tecniche e con materiali estranei 

alla tradizione e ai saperi costruttivi locali, ma per i quali tuttavia si riconosce invece il fatto che abbiano 

apportato un sostanziale degrado dei tessuti e delle architetture al contorno, con altezze, ingombri, ombre 

portate, introspezione visuale nello spazio abitativo delle unità vicine, tale da compromettere la vivibilità del 

contesto in cui si sono inseriti 

Rudere: edifici degradati in maniera irreversibile, tali appunto da presentare solo tracce labili del 

costruito storico, e il cui ripristino equivale sostanzialmente ad una costruzione ex novo; 

Non edificato con valore identitario: lotti urbani caratterizzati da giardini od altri elementi significativi 

per l'identità urbana, recinzioni, vegetazione naturale od altro; 

Inoltre, occorrerà comunque riferirsi a concetti codificati quali quelli di Organismo edilizio ed Unità Minima 

d'Intervento. 

L'organismo edilizio è il complesso di spazi aperti e di edifici, tipologicamente e costruttivamente omogenei 

nell'originario impianto morfologico, che rappresentano una unità funzionale del tessuto edilizio, originariamente 

residenziale o produttivo. Ad esso fa riferimento l'analisi storico tipologica e paesaggistica come unità minima 

analitica, per quanto all'interno siano identificati cartograficamente e classificati i corpi di fabbrica, gli edifici e 

gli spazi aperti componenti. 

A tale unità corrisponde l'Unità Minima di Intervento (UMI), definita quale ambito minimo di progettazione 

unitaria per gli interventi edilizi ammessi, e sul quale è possibile effettuare l'intervento edilizio rispettando le 

norme igieniche, sanitarie ed edilizie vigenti, raggiungendo qualità ragionevoli di distribuzione interna e di 

"decoro urbano". Ove possibile I'UMI corrisponderà alla unità immobiliare catastale. 

3.2 Lo schema di ristrutturazione delle diverse parti del piano 

In sintesi, la procedura seguita può essere rappresentata da quattro passaggi fondamentali: 

 

α. la costruzione della conoscenza di sfondo sul centro di antica e prima formazione riferita ai suoi 

caratteri storici, geografici, urbani, architettonici e sociali. II riferimento di base della procedura 

messa in atto è il comma 2 dell'art. 52 delle NTA deI PPR che prevede la messa a punto di una 

serie articolata di analisi: 
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o quadro geografico articolato nelle componenti dell'orografia, idrografia, rapporti con gli 

elementi naturali. giaciture; 

o reti insediative territoriali articolate per funzioni e ruoli; assi e poli urbani; 

o margini, cinta murata o recinti, percorsi; 

o complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 

o edificato, classificato per caratteri, tessuti e tipologie edilizie; corpi di fabbrica storico-

tradizionali, ma anche recinzioni e relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli 

organismi edilizi spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze. 

o verde storico, pubblico e privato, parchi, giardini e ville, slarghi e 

piazze;  

o altre tracce testimonianza dell'origine storica dell'insediamento; 

o parti incongrue ed incompatibili. 

Si tratta naturalmente di un percorso di conoscenza e interpretazione non standardizzabile. 

β. la costruzione della conoscenza puntuale sul costruito storico o contemporaneo incluso nel perimetro del 

centro matrice. Si riconosce che l'impostazione stessa del PPR, che all'art. 52 prevede l'individuazione 

del patrimonio storico architettonico e urbano superstite, can "rilevanti tracce" del valore storico, 

richiede una ricognizione puntuale, sino al limite del riconoscimento e della valutazione di ciascun corpo 

di fabbrica, e di ogni singolo contesto pubblico. Dovrà essere perciò impostata una scheda riferita a 

ciascun "organismo edilizio" ed al suo interno ad ogni corpo di fabbrica, attraverso la quale sarà 

condotta una ricognizione censimentaria di tutto l'edificato, accompagnata e documentata attraverso la 

rilevazione fotografica. La schedatura analizzerà le condizioni d'insieme dell'organismo edilizio, ma anche 

i singoli elementi di fabbrica. 

χ. l'interpretazione dei caratteri tipologici e costruttivi dei contesti indagati attraverso la costruzione di 

appositi Abachi, così come indicato al comma 5 dell'art. 52 delle NTA del PPR. E' chiaro come la messa a 

punto dei "Manuali del Recupero" ha consentito di considerare gli Abachi come specificazione 

particolareggiata di riconoscimento fondamentale dei caratteri fondativi già reso disponibile in 

moltissime delle sue articolazioni possibili; quindi, si potrà scegliere se limitarsi a selezionare dai 

"Manuali" i casi più pertinenti o mettere a punto, alternativamente, vere e proprie "Guide al Recupero" 

dello specifico patrimonio locale. 

δ. la costruzione di Linee Guida e simulazioni esemplificativa. E' evidente che questa quarta operazione 

mette in campo una serie complessa di questioni. 

 

3.3 Elenco degli elaborati del piano 

Inquadramento urbanistico, topografico e catastale  

Stato di fatto e rilievi: scale da 1:500 
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Rapporto sulla storia urbana e architettonica 

Rapporto sulla struttura demografica 

Relazione generale contenente tra l'altro: 

- i profili territoriali della rete dei centri storici 

- i caratteri urbani e architettonici dell'insediamento 

- la caratterizzazione dello spazio pubblico e privato 

- l'impianto normativo fondamentale 

- gli aspetti tecnologici e attuativi  

- condizioni e costi del recupero 

- il quadro della sostenibilità paesaggistica degli interventi. 

Zonizzazione 

Abaco dei caratteri costruttivi 

Abaco delle tipologie edilizie 

Tabelle parametriche e schede delle quantità e qualità tra stato di fatto e progetto Schede/Abachi degli 

apparati architettonici storici 

Tavole di progetto: gradi di trasformabilità dei singoli corpi di fabbrica, prospetti pubblici foto raddrizzati, profili 

di inserimento paesaggistico (scala di riferimento 1:200)  

Tavole di progetto: profili stradali, progetto delle principali superfici pubbliche, tipologie di urbanizzazioni e 

impianti di rete (scala di riferimento: 1: 100, con dettaglia a maggiore scala)  

Normativa Tecnica di Attuazione (generale e riferita al recupero dei caratteri costruttivi) 

 

3.4 Fasi, attività e strumenti per l'attivazione del processo partecipativo, ove previsto; 

Il Piano Particolareggiato verrà orientato dal processo della partecipazione e della condivisione. Le fasi di 

attivazione possono essere così schematizzate: 

• Fase 1. Condivisione degli obiettivi e delle strategie. In questa fase il Documento preliminare 

strategico del Piano di Recupero del Centro Storico verrà divulgato anche mediante opportuno materiale 

illustrativo 

• Fase 2, Condivisione e della conoscenza. Si prevede di disporre delle restituzioni dei primi 

rilievi, e quindi di un materiale che, opportunamente allestito, può essere messo a disposizione degli 

utenti e costituire fattore di auto riconoscimento. Per di più la socializzazione della conoscenza, e la sua 

eventuale messa in discussione e correzione, mette il Piano al riparo dal senso di estraneità che 

caratterizza il rapporto del sapere comune rispetto al sapere esperto. II Comune si impegnerà 

concretamente quindi ad allestire locali dedicati, in cui, attraverso assemblee pubbliche si potrà 

coinvolgere direttamente la popolazione  e dar luogo ad un vero e proprio piano attuativo partecipato. 
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• Fase 3. Discussione pubblica delle impostazioni del progetto, in coerenza con gli obiettivi e le 

strategie definite nella Fase 1. Verranno progressivamente esposti in assemblee pubbliche i punti 

salienti del percorso progettuale, anche con simulazioni grafiche. 

• Fase 4. Dopo il percorso istituzionale di approvazione, l'Amministrazione intende attivare un 

Ufficio per la gestione partecipata del Piano. L’Ufficio si riserva di elaborare tra l'altro un agile “Manuale 

d’uso” del Piano stesso, che consenta ai cittadini di superare gli ostacoli burocratici e tecnici alla sua 

effettiva comprensione e condivisione da parte della comunità. 

 

3.5 Gli strumenti per la  gestione della fase di attuazione del piano dopo la sua approvazione 

Il Comune di Villaspeciosa considera il Centro Storico come una parte strategica per tutta la 

comunità e sceglie di investire in maniera significativa le proprie risorse tecniche per orientarne in 

senso positivo il recupero. A questo scopo, una apposita sezione dell'Ufficio Tecnico sarà 

destinata alla gestione degli aspetti più delicati del nucleo antico, considerando come prioritari a 

scala urbana i valori in esso incorporati. Inoltre, considerando che appare indispensabile una 

gestione in continuo del patrimonio urbano storico, si ritienesi estrema importanza dare vita ad 

un Ufficio che sia la sede dove vengono gestiti, tra le altre cose: 

• l’aggiornamento in continuo dei data base del Piano, che diventeranno gli archivi 

della conoscenza finalizzata al progetto del Centro Storico 

• la gestione dei rapporti con gli utenti, ivi compresa l'attività di consulenza e 

"facilitazione" per le pratiche amministrative ; 

• la promozione dell’immagine culturale e del tessuto socio-culturale del Centro Storico, 

anche mediante iniziative di eventi quali mostre, Seminari sulle tecniche costruttive, animazione 

culturale in materia di uso del patrimonio storico urbano 

3.6 Gli strumenti e le modalità per l'utilizzo del piano da parte degli utenti finali; 

Mediante il coinvolgimento dell'Ufficio Tecnico, e con l'avvio dell’Ufficio preposto, verranno messi 

a punto appositi interfaccia per l'approccio con l'utenza allo strumento del Piano. In particolare: 

• l’Ufficio fruirà dell'esperienza dello Sportello attivato nella fase di messa a punto del 

Piano, con un'attività di diffusione della conoscenza e di dialogo con la comunità e con i singoli 

abitanti/fruitori del centro storico 

• in particolare, nella Fase finale delle procedure partecipative, sarà compito dell’Ufficio 

preposto elaborare e diffondere il "Manuale d'uso", strumento di diffusione delle buone 

pratiche e di comunicazione "facilitata" della conoscenza esperta 
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• le messa a punto di interfaccia grafiche sotto forma di schede operative capaci di 

mettere a punto, a livello delle singole unità di intervento, l'insieme delle conoscenze e degli 

indirizzi/prescrizioni di progetto. 

3.7 Le modalità di affiancamento e supporto che si intende richiedere all'Amministrazione 

regionale in termini di strumenti e di professionalità 

All'Amministrazione Regionale il Comune intende richiedere: 

• la condivisione e l'utilizzo dei materiali cartografici, documentari, di analisi rilevanti per il 

contesto di Villaspeciosa al fine  di ottimizzare la disponibilità delle fonti informative, contenere i 

costi e migliorare l'interazione tra i due Enti sul tema del patrimonio storico; 

• il contributo alla conduzione delle iniziative di partecipazione rivolte alla comunità locale, 

soprattutto in relazione alla valorizzazione e sviluppo delle attività più rilevanti che riguardano 

il tessuto socio-economico del centro. 

 

GRUPPO DI LAVORO 

La composizior del gruppo di lavoro e le professionalità coinvolte nella redazione dello strumento attuativo e 

dell'eventuale Processo partecipativo è la seguente:  

Coordinamento Generale: 

• Ufficio Tecnico Comunale – P. I. Giuseppe Arca 

Progettisti del Piano Particolareggiato 

• Ing. M. Francesca Firinu – Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

• Ing. D. Francesca Magaletti- Laurea in Ingegneria Civile  

Rilievi: 

• società specializzate con competenza in restituzioni in 3D e in rielaborazioni dei materiali 

fotogrammetrici 

Partecipazione 

• Piano partecipato:coinvolgimento della popolazione, attività storico-culturali, attività 

commerciali, etc. 

•  

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il programma dettagliato delle attività con relativo cronoprogramma in coerenza con quanto sinteticamente 

riportato prevede lo svolgimento delle seguenti Macroattività: 

 

• Metodologia e indirizzi di Piano- definizione degli obiettivi, quadro strategico, relazioni e riferimenti 

urbanistici, precisazione metodologica delle scale dei valori storici e culturali. Condivisione e comunicazione 
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• Il quadro della conoscenza. II contesto urbano e architettonico:- Reperimento materiali di base e 

operazioni di avvio del processo di piano con rilievi sul campo integrati con le basi di conoscenza disponibili, 

restituzione in proiezioni (pianta dei tetti, prospetti su affacci pubblici fotoraddrizzati, definizione in 3D deI 

sistema costruito degli isolati), definizione dei dati parametrici quantitativi per singolo corpo di fabbrica, 

Abachi fotografici degli elementi di fabbrica storico-tradizionali. Indagine storica d'archivio e sul campo. 

Indagine demografica, sull'utilizzo deI patrimonio edilizio e sulle attività economiche. Indagine sulla tipologia e 

qualità dello spazio pubblico. 

 

• La valutazione. In questo passaggio dovranno essere definite le unità di intervento e applicate le scale dei valori 

storico-culturali ai singoli corpi di fabbrica. Saranno definite le invarianti deI Piano, il patrimonio identitario a cui applicare 

criteri dì intervento essenzialmente conservativi, gli ambiti pubblico-privati sui quali proporre interventi di "ristrutturazione 

urbanistica" mediante Progetti-guida. Assemblee pubbliche di presentazione dei primi risultati. Verifica in sede di 

confronto tecnico-istituzionale delle scelte strategiche. 

 

• Il progetto. Gli Abachi: i caratteri costruttivi e le linee guida per il recupero deI patrimonio storico-

culturale:l’abaco, dei caratteri tipologici della modificazione. Definizione delle problematiche paesaggistiche e linee guida 

per la modificazione (affacci pubblici, allineamenti, profili piano altimetrici di nuovi corpi di fabbrica...). Preci azione delle 

categorie di intervento e delle classi di trasformabilità per singolo corpo di fabbrica.Il progetto dello spazio pubblico. La 

definizione deI modello di sviluppo socio-economico deI centro storico. Elaborati Progettuali 

 

Tali attività si realizzano attraverso incontri di condivisione del lavoro di redazione con 

l’Amministrazione Comunale ed i funzionari dell’Ufficio Tecnico e danno esito ai diversi 

elaborati 

CRONOPROGRAMMA 

 

MACROATTIVITA’ CRONOPROGRAMMA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 S O N D G F M A M G L A S O N D 

Metodologia e 

indirizzi di 

piano 

                

Il quadro della 

conoscenza 
                

La valutazione                 
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Il progetto                 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Attività Costo EURO 

Rilievo architettonico e aerofotogrametrico consistente 
in: ripresa aerea, topografia, cartografia, volumetria, 
carta dei tetti, carta delle coperture e database profili 
stradali fotografici e modellazione 3D  

4.270,00 

Organizzazione e Attivazione dei laboratori di 
progettazione partecipata Animazione locale per la 
definizione di strategie di piano condivise Consulenza 
per facilitatori dei forum popolazione/tecnici locali 

1.000,00 

Analisi del sistema insediativi, Definizione delle linee 
progettuali di piano, Elaborazione cartografia, relazioni 
specialistiche, regolamenti e norme tecniche 

22.730,00 

Elaborazione documentazione guida alla consultazione 
Pubblicazione per la divulgazione del piano etc.  

1.000,00 

TOTALE €   29.000,00 

 

 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         per.ind. Giuseppe Arca 


