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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “ITG G. Guarini” nel 1988,
dopo il servizio di leva, comincia ad esercitare la professione di Geometra all’interno di
Studi Professionali che gli consentono, dopo il periodo di apprendistato necessario, di
dare l’esame di abilitazione all’esercizio della professione nel 1995. Dal 20 Febbraio del
medesimo anno, comincia ad esercitare in forma individuale la professione, prima con
lo studio a Modena, poi dall’anno 2005 a Spilamberto (MO), via E. Fermi 1/F, località
“La Busa”, attuale sede dello Studio Professionale, oggi denominato “TRE60 Studio
Tecnico”.
Da qualche anno fa parte, rivestendo il ruolo di Referente Principale, della
“Commissione Territoriale C.G.M. Terre dei Castelli”, del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Modena, commissione tematica costituita dal
Collegio stesso, a supporto alle amministrazioni che fanno parte dell’unione Terre dei
Castelli: dal giugno 2014, riveste il ruolo di Consigliere all’interno del Consiglio Territoriale
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena.
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Dal maggio del 2013, è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Modena,
categoria “Geometri” e all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Tecnico della
Provincia di Modena, quale Mediatore e Consulente Tecnico del Mediatore.
Nell’Ottobre del 2013 è nominato “Commissario”, all’interno della Commissione n. 59
per l’abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra – Sessione 2013 –
Decreto del 17/09/2013 – Prot. n. 4819/R.U./U..
Nel corso della carriera professionale frequenta numerosi corsi di
aggiornamento e seminari, tra i quali:
-

13 novembre 1996, corso di aggiornamento “Norme per l’Autocertificazione
degli Interventi edilizi e le Responsabilità dei Progettisti”, svolto dal Consiglio
Nazionale dei Geometri in collaborazione con il Collegio dei Geometri della
Provincia di Modena;

-

25 maggio 1998, Corso per Coordinatore alla Progettazione e Coordinatore per
la Realizzazione come previsto dal D. Lgs 494/96, con relativo attestato per
l’esercizio, svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena, in
collaborazione con l’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Prevenzione;

-

26 maggio 1999 e 10/12/1999, corsi di aggiornamento Sicurezza Cantieri in
merito al D. Lgs 494/96, con relativo attestato di frequenza, svolto dal Collegio
dei Geometri della Provincia di Modena, in collaborazione con l’Associazione
Liberi Professionisti della Provincia di Modena e l’Azienda USL di Modena;

-

21 gennaio 2000, corso per la formazione professionale riguardante “le attività
del Tecnico per l’Autorità Giudiziaria, nelle procedure stragiudiziali”, svolto dal
Consiglio Nazionale dei Geometri;

-

19 aprile 2001, corso per utenti Policantieri 2K, svolto dalla ditta 888 Software
Products s.r.l., al fine di acquisire la certificazione utente Policantieri, programma
base per la Sicurezza Cantieri (D. Lgs. 494/96);

-

30 novembre 2004, corso di aggiornamento Sicurezza Cantieri, organizzato dal
Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con
l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena, presso la sede del
Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

19 gennaio 2006, convegno sul tema “Norme Tecniche per le Costruzioni”,
svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione
con l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena;

-

23 marzo 2006, corso di aggiornamento di n. 32 ore sulla Normativa Sismica,
svolto Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con il
Dipartimento Nazionale Protezione Civile Servizio Sismico;
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-

7 novembre 2006, corso di formazione sul Progetto delle Strutture in Muratura in
Zona Sismica, svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

14 novembre 2006, seminario sul “Decreto Bersani”, svolto dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con l’Associazione Liberi
Professionisti della Provincia di Modena;

-

23 marzo 2007, corso di aggiornamento in materia di Sicurezza, svolto dal
Dipartimento di Servizio e Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’USL di
Modena;

-

05 aprile 2007, seminario sulla Responsabilità Civile e Penale del Geometra,
svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

12 aprile 2007, convegno sulle “Nuove Tecnologie”, svolto dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Modena;

-

7 maggio 2007, seminario sui Fabbricati Rurali, svolto dal Collegio dei Geometri
della Provincia di Modena;

-

23 maggio 2007, corso di aggiornamento in materia di Sicurezza Cantieri, svolto
dalla Scuola Edile della Provincia di Modena;

-

30 maggio 2007, seminario per la Riqualificazione Energetica del Patrimonio
Edilizio Esistente, svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

6 giugno 2007, corso di aggiornamento in materia di Sicurezza Cantieri, in
particolare Pimus, relativo ai Ponteggi, svolto dalla Scuola Edile della Provincia
di Modena, in collaborazione con il Dipartimento di Servizio e Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’USL di Modena;

-

27 giugno 2007, seminario sul Rumore e l’Acustica nella Professione di
Geometra, svolto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

4 luglio 2007, convegno sui Sistemi di Rinforzo per le Murature, svolto dal Collegio
dei Geometri della Provincia di Modena;

-

8 febbraio 2008 seminario di approfondimento relativo alle “tematiche prodotte
dall’ultima indagine catastale sui fabbricati mai dichiarati e rurali”, svolto dal
Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con
l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena;

-

11 giugno 2008 seminario sul valore degli immobili, organizzato dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Modena;

-

18 settembre 2008, seminario sulla “Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Edili e le
novità introdotte dal D. Lgs. 81/08, svolto dalla Scuola Edile della Provincia di
Modena;

-

11 maggio 2009, seminario sulla “Teoria e la pratica dei Riconfinamenti”, svolto
dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con
l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena;
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-

27 maggio 2009, partecipa al primo corso base Agenzia Casa Clima Bolzano;

-

24 settembre 2009, seminario di aggiornamento sulla “Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili”, organizzato in collaborazione tra dall’Ordine degli
Architetti, dal Collegio dei Geometri, dalla Scuola Edile e dall’ ASL della
provincia di Modena.

-

07 aprile 2010, seminario di aggiornamento sul Docfa 4 e i Fabbricati Foto
Identificati, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

Marzo e aprile 2010, corso di formazione per Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione svolto dal Datore di Lavoro, Addetto alla prevenzione
Antincendio e Addetto al Primo Soccorso Sanitario, secondo quanto prescritto
dal D. Lgs. 81/08;

-

20 e 21 aprile 2010, corso di specializzazione per Consulente Tecnico d’Ufficio e
di Parte tenutosi a Reggio Emilia e organizzato dall’IPSOA Scuola di Formazione;

-

14 gennaio 2011, corso teorico di progettazione e verifica strutturale degli
ancoraggi per linee di vita, organizzato dalla ditta Sicurpal, presso la sede della
Ditta stessa a, Villavara di Bomporto (MO);

-

25 febbraio 2011, corso di formazione sulla disciplina legale e fiscale delle
successioni, organizzato dalla Geo Network, divisione formazione, presso
Palazzo Affari, Bologna;

-

21 marzo 2011, aggiornamento Sicurezza Cantieri, organizzato dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Modena. in collaborazione con l’Associazione Liberi
Professionisti della Provincia di Modena presso la sede del Collegio dei Geometri
della Provincia di Modena;

-

4, 5, 6, 11, 12, 13 aprile 2011, Corso di Formazione per Mediatori Professionisti,
organizzato da Formamed s.r.l., presso la sede del Collegio dei Geometri della
Provincia di Modena;

-

11 luglio 2011, seminario di aggiornamento SCIA nel settore edilizio, organizzato
dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in collaborazione con
Maggioli Editore;

-

02 dicembre 2011, seminario sul Catasto Terreni Raster Mappe d’Impianto,
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;

-

11/12/18/19/20 gennaio 2012 Corso CASACLIMA avanzato per progettisti
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in
collaborazione con Agenzia CASA CLIMA di Bolzano;

-

16/23 gennaio e 06/13 febbraio 2012, corso di Consulente Tecnico d’Ufficio,
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Modena in
collaborazione con l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena;
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-

17

maggio

2012

seminario

Tecnico

sulla

Riqualificazione

Energetica

dell’Esistente, organizzato da Aghape Ambiente, con il patrocinio di Ance
Bologna, Regione Emilia Romagna, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
di Bologna e Collegio dai Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Bologna;
-

20 settembre 2012, Corso di aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza in
Cantiere di ore 40, organizzato da A.R.M. srl, Ente accreditato Regione Emilia
Romagna per la Formazione Professionale, Via Emilia Ovest 1123/A, Modena in
collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Modena e con
l’Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena;

-

25 gennaio 2013 seminario Tecnico sul “Nuovo Conto Energia Termico”,
organizzato da Aghape Ambiente, con il patrocinio di Ance Bologna, Regione
Emilia Romagna, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bologna e
Collegio dai Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Bologna;

-

17 maggio 2013, partecipa all’Open Day 2 Wolf Fenster, organizzato dalla
società stessa presso la sede di Bolzano;

-

29 ottobre 2013 seminario di Formazione professionale “Abitare e Vivere,
Sindrome dell’edificio malato”, organizzato dal Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Modena;

-

19 novembre 2013 seminario sulla Semplificazione della disciplina Edilizia in
Regione Emilia Romagna, Legge n. 15 del 30/07/2013, organizzato dal Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati di Modena e l’Associazione Liberi
Professionisti della Provincia di Modena;

-

14 gennaio 2014 corso di 40 ore valido per l’aggiornamento Coordinatori, sui
Lavoratori Autonomi, strumenti di sviluppo innovazione e sistema di gestione
della sicurezza, organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Modena, in collaborazione con IFOA;

-

04 settembre 2014, seminario “Adempimenti D. LGS 81/08”, organizzato dalla
Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena e EFIM Modena, ente
di formazione interprovinciale;

-

19 febbraio 2015, incontro di studio di approfondimento su “Modelli semplificati
per PSC, POS, PSS Fascicolo”, valido come aggiornamento Coordinatori,
organizzato dalla Scuola Edile della Provincia di Modena;

-

29 e 30 giugno 2015, corso di aggiornamento Mediatori Professionisti di ore 18,
organizzato dall’EFIM Modena, presso il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Modena;
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-

29 settembre, 2, 6, 9, e 24 ottobre 2015 Corso base Protezione Civile, organizzato
dal Collegio di Modena e dalla Protezione Civile A.N.A., Sezione di Modena,
presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena;

-

22 ottobre 2015, convegno sulle responsabilità professionali, organizzato
dall’EFIM Modena, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Modena;

-

10 giugno 2016, corso sul Risanamento e Consolidamento opere murarie,
organizzato dalla società MGM Intonaci in collaborazione con il Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di Modena e EFIM Modena, ente di formazione
interprovinciale;

-

21 novembre 2016 corso “Approccio alla Gestione del Patrimonio Culturale”
organizzato da EFIM Modena, ente di formazione interprovinciale, presso il
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena;

-

12 aprile 2017, corso sul Diritto di Famiglia e Successioni, organizzato dalla
Associazione Liberi Professionisti della Provincia di Modena e EFIM Modena, ente
di formazione interprovinciale,

-

22 febbraio 2018, corso di aggiornamento per Mediatori Professionisti, presso il
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena;

-

13 aprile 2018, corso “Sismabonus 2018 e Normativa Tecnica”

-

17 aprile 2018, corso prescrizioni del nuovo regolamento UE 2016/679
“trattamento dei dati personali”, organizzato da EFIM Modena, ente di
formazione interprovinciale, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
di Modena.

INCARICHI PROFESSIONALI
Le principali collaborazioni come consulente tecnico alle seguenti aziende:
-

DA.CA. s.r.l. di Bastiglia (MO), specializzandosi in contabilità di cantiere e
computi metrici estimativi;

-

Donadelli Costruzioni s.r.l., Castelvetro di Modena (MO), contabilità, consulenza
cantieri e consulente per la sicurezza;

-

Torrefazione Caffè Roberta e successivamente Caffè Pellini, come consulente
tecnico di riferimento ai propri punti vendita, clienti, Bar, Ristoranti e altro;

-

Lapam Confartigianato Imprese di Modena, come consulente tecnico di
riferimento ai propri clienti nell’ambito del commercio al dettaglio e attività di
Bar, Ristoranti e altro;
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-

Coop.va Edilizia “San Matteo” Soc. Coop a.r.l., come Progettista, Direttore dei
Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE),
per gli interventi a Modena, Via Paolo Borsellino, PEEP n. 60 Salvo d’Acquisto Est,
per la costruzione di palazzina composta da n. 8 alloggi e via Harris, PEEP Bazzini
n. 12 alloggi, Comune di Ravenna, località San Zaccaria, PEEP San Zaccaria, via
dell’Albana, per la costruzione di n. 8 villette a schiera. Comune di Piacenza,
fase di studio per intervento residenziale in zona PEEP, n. 2 quadri famigliari PEEP
Cittanova e n. 2 villette a schiera PEEP Marzaglia;

-

Lori Costruzioni S.r.l. e San Polo Costruzioni S.r.l. come progettista, direttore dei
lavori e consulente tecnico per interventi edilizi;

-

Società AGRIFER S.r.l., come progettista, direttore dei lavori e consulente per
interventi edilizi.

Con le amministrazioni pubbliche ha svolto alcuni incarichi tra i quali:
-

Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione della nuova
Scuola Elementare della Località Montale di Castelnuovo R. (MO);

-

Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione del nuovo
Centro Giovani del Comune di Castelnuovo R. (MO);

-

Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione del nuovo
Magazzino Comunale del Comune di Castelnuovo R. (MO);

-

Progetto, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase di
Esecuzione del nuovo Archivio Comunale del Comune di Castelnuovo R. (MO);

-

Collaborazione per la ristrutturazione della sede Municipale del Comune di
Montecreto (MO);

-

Collaborazione per la stesura di rilievi topografici, redazione di Tipi Mappali vari
e accatastamento del Canile Intercomunale di Pavullo nel Frignano (MO);

-

Collaborazione per la stesura di rilievi topografici, redazione di Tipi Mappali e Tipi
di Frazionamento per la Provincia di Modena;

-

Nomina di Presidente all’interno della Commissione Qualità Architettonica e per
il Paesaggio del Comune di Marano sul Panaro (MO) delibera di Giunta
Comunale n. 81 del 30/09/2014;

-

Nomina all’interno della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio
del Comune di Guiglia (MO) delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22/09/2014;

-

Nomina all’interno della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio
del Comune di Maranello (MO) delibera di Giunta Comunale n. 18 del
10/03/2015;

-

Progetto per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale della Palestra
Comunale di Castelvetro di Modena, “G. Morandi”.
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Alcuni degli incarichi professionali per il settore privato sono i seguenti:
-

Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di palazzina composta da
n. 16 alloggi, con annessi servizi, costruita nel Comune di Castelnuovo R. (MO)
località Settecani, via Pitagora, committente Edil 2E S.r.l. Spilamberto (MO);

-

Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di palazzina composta da
n. 7 alloggi, con annessi servizi, costruita nel Comune di Castelnuovo R. (MO)
località Montale, via Adige, committente Millenium s.r.l., Modena;

-

Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione ed ampliamento di
stabilimento alimentare posto nel Comune di Castelvetro di Modena (MO)
località Solignano, via Montanara, committente Alcar Uno Spa Castelnuovo R.
(MO);

-

Progettazione per la ristrutturazione ed ampliamento di stabilimento alimentare
posto nel Comune di Castelnuovo R. (MO), via della Pace, committente Alcar
Uno Spa Castelnuovo R. (MO);

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un ampliamento di attività
produttiva posta nel Comune di Castelvetro di Modena (MO), via Buonarroti,
primo interevento in Provincia di Modena per l’applicazione dell’art. A-14-bis
L.R. 20/2000, committente Tecno 3 s.r.l. e Caterpillar S.p.a.;

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova villa unifamiliare di
prestigio posta in località San Vito, Comune di Castelnuovo R. (MO), via San
Pietro, Committenti Sigg. Ghinelli e Giusti;

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova villa bifamiliare di
prestigio posta in Comune di Castelnuovo R. (MO), via Nenni, Committenti Sigg.
Talleri;

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova abitazione unifamiliare
posta in località Cà di Sola, Comune di Castelvetro di Modena (MO), via
Modena, Committenti Sigg. Venturelli e Zappella;

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova abitazione bifamiliare di
prestigio, posta in località Solignano, Comune di Castelvetro di Modena (MO),
via del Parco, Committenti Sigg. Intogna e Torri;

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova abitazione unifamiliare,
posta in località Solignano, Comune di Castelvetro di Modena (MO), via del
Cristo, Committenti Sigg. Anderlini;

-

Piano Particolareggiato Sigg. Cavani, Castelnuovo R. (MO), via Casette Zanasi,
unito alla Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e della costruzione di villa bifamigliare, incarico in corso;

-

Direzione Lavori per la realizzazione di nuova villa bifamiliare di prestigio posta
nel Comune di Castelnuovo R. (MO), via Negrelli, Committente Lefin sas;
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-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova abitazione bifamiliare,
posta in località Ergastolo, Comune di Spilamberto (MO), via Lugazzo,
Committenti Sigg. Ferrari;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di complesso di edifici di
prestigio ad uso residenziale, posti nel Comune di Castelvetro di Modena (MO),
via San Polo, Committenti Sigg. Venturi;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso abitativo,
posto in località Levizzano R., del Comune di Castelvetro di Modena (MO), via
Buricchi, Committenti Sigg. Manelli e Donadelli;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso abitativo,
posto in località Levizzano R., del Comune di Castelvetro di Modena (MO), via
Braglia, Committenti Società San Marco s.r.l.;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad
uso abitativo, posto nel Comune di Bastiglia (MO), via Canaletto, Committenti
Sigg. Marchi;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di prestigio di edificio ad uso
abitativo, posto nel Comune di Modena, località Portile, via Tincani e Martelli,
Committenti Sigg. Rovinalti;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso abitativo,
posto nel Comune di Formigine (MO), località la Bertola, via Molza, Committenti
Sigg. Chiodi;

-

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso abitativo,
posto nel Comune di Spilamberto (MO), località Settecani, via Settecani
Cavidole, Committenti Sigg. Monzoni;

-

Consulenza ed assistenza tecnica, per la riorganizzazione della viabilità del
Casello Autostradale di Modena Nord per conto dell’Immobiliare Turismo e
Ristorante Turismo;

-

Progetto per l’ampliamento della sede posta a Castelvetro di Modena (MO)
della ditta Mec-TracK s.r.l., ottenuto con l’applicazione dell’art. A-14-bis della
L.R. 20/2000 del 24/03/2000, primo progetto autorizzato nella Provincia di
Modena;

-

Progetto di massima di riqualificazione area urbana della località di Settecani,
tra privati, i Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo R. e Spilamberto, in
corso d’opera, in prospettiva dell’adozione del Nuovo P.S.C. delle Terre dei
Castelli per conto di vari privati,

-

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un ampliamento di attività
produttiva posta nel Comune di Castelnuovo R. (MO), via Del Lavoro, con
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l’applicazione dell’art. A-14-bis L.R. 20/2000, committente Cable Elettric di
Simonini Thomas;
-

Piano Particolareggiato di iniziativa privata, Sigg. Merli (MO), Comune di
Castelvetro di Modena (MO), via Ada Negri, unito alla Progettazione e
Direzione lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

-

Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza, per la realizzazione
della nuova sede della Società AGRIFER S.r.l. di via Nonantolana Modena;

-

Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza per la realizzazione di
casa unifamiliare in CASA CLIMA “GOLD”, Comune di Castelnuovo R.,
committente privato;

-

Altri incarichi di varie entità.

Lo studio dispone di n. 6 stazioni di elaborazioni grafiche fisse, con Server generale di
gestione programmi e salvataggi, n. 1 stazione mobile e tutte le attrezzature necessarie
in rete, quali plotter e stampanti, oltre al software idonei alla professione, quali
Archicad, Autocad, Policantieri, Mastro e altro.
Lo scrivente si avvale della collaborazione di altri professionisti con i quali può espletare
e seguire i vari incarichi. Per i rilievi topografici lo Studio dispone di Stazione totale
STONEX R2-2 PLUS 500 e GPS STONEX S800A, con software operativo Leolink, in grado di
elaborare i rilievi topografici di appoggio alle progettazioni architettoniche e di Pregeo.

Spilamberto (MO) 10 maggio 2018.

Geometra Mirco Galloni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n, 196/2003 e successive modificazioni.
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