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BANDO DI ASTA PUBBLICA  PER L’ALIENAZIONE  DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE  

 

 

1 - Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di VICCHIO - Via Garibaldi  1 – 50039  Firenze  (Italia) – tel. 055/8439270 fax 055/844275 

internet www.comune.vicchio.fi.it – E-mail:respurb@comune.vicchio.fi.it  

 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 , n. 827  

 in esecuzione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020 approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8  del 20.02.2018 ed in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 21 del 05.04.2018 con cui è stata approvata in via definitiva la variante 

urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2012; 

 in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente 

n.144 del 12.4.2018  di approvazione del presente bando. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il giorno venerdì 15 giugno 2018, alle ore 10,00, salvo rinvii che l'Amministrazione avrà cura di 

comunicare tramite il proprio sito internet, presso la sala riunioni sita al Primo Piano del Palazzo 

Municipale –  via Garibaldi n. 1 – Vicchio (Fi) – si svolgerà asta pubblica in unico e definitivo incanto e 

con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente bando (artt. 73/c e 

76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), per l’alienazione  dell’immobile di proprietà del Comune di Vicchio, 

così identificato: 

 

DESCRIZIONE IMMOBILE 
 

PISCINA E CAMPEGGIO  ubicato  in Via Costoli  Vicchio  censita al N.C.E.U. del Comune di 

Vicchio: 

 Ambito piscina: F. 83 part. 1118 Ente Urbano  mq. 6.704 

 Ambito campeggio: F 83 part. 1119 Ente Urbano  mq. 22.699  

 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla documentazione tecnica depositata presso gli uffici del 

Servizio LL.PP, Manutenzioni e Protezione civile.  

I documenti necessari per la partecipazione alla gara possono essere reperiti sul sito Internet: 

www.comune.vicchio.fi.it  

 

MODALITA’ DI ESPERIMENTO D’ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’asta pubblica sarà esperita con il metodo delle offerte segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta  

secondo  le disposizioni ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) e dell’art. 76, comm1, 2 e 3 del R.D. 23 

maggio 1924 , N. 827  
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L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata. Non 

sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

All’aggiudicazione si farà luogo anche in caso di presentazione di unica offerta, purché valida. 

Qualora due o più concorrenti offrissero lo stesso prezzo, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 

827/1924; se i concorrenti saranno presenti si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione 

privata fra essi soli a partiti segreti; colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. 

Ove nessuno di coloro che avranno fatto offerte uguali sarà presente all’adunanza ovvero, se presenti, non 

vorranno migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario. In ogni caso l’offerente 

alla pari non presente in sede d’asta non potrà vantare alcun diritto. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Potranno partecipare al pubblico incanto: 

Le persone fisiche che : 

 Siano in possesso della capacità di agire ; 

 Siano in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione  

 Non siano sottoposti a misure di  prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di misure  di 

prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa ; 

 Non incorrano  in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti dall’articolo 1471 del Codice  

Civile  

Le imprese  e le società  che:  

 Siano iscritte ai registri delle imprese  della C.C.I.A.A. della Provincia in cui hanno la sede o 

registro equivalente  dello Stato  aderente  all’Unione Europea  alla data di sottoscrizione  

dell’offerta  

 Non si trovano  in stato di fallimento , di liquidazione , di amministrazione  controllata, di 

concordato preventivo  o in qualsiasi  altra situazione  equivalente  secondo  la legislazione  dello 

Stato  in cui sono stabilite , e che  a carico  delle medesime  non siano in corso  procedimenti  per 

la dichiarazione di una delle predette situazioni e di ogni altra procedura  equivalente secondo la 

legislazione  dello Stato  in cui sono stabiliti, e che procedure  del genere  non si sono verificate 

nel quinquennio  anteriore alla data del bando di gara , né si trovano in stato di cessazione e/o 

separazione  dell’attività  

Le imprese , le società , gli enti e le associazioni  

  Che non siano sottoposti  a misura di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione  di misure 

di prevenzione di cui alla normativa antimafia  
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 Nei confronti dei quali non siano operative cautelari interdittive ovvero di divieto  temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 8/06/2001 , n. 231 ;  

 Il cui titolare, se trattasi di impresa individuale – tutti i soci, se trattasi di società  in nome 

collettivo  e indipendentemente  dai poteri di rappresentanza – tutti i soci accomandatari , se 

trattasi di società in accomandita semplice  - tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza  per ogni altro tipo di  società  , ente o associazione  

a)  Non siano sottoposti a misura di prevenzione a procedimenti per l’applicazione  di misure 

di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa; 

b) Siano in possesso della capacità a contrattare con  le Pubbliche Amministrazioni;  

c) Non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice 

Civile  

Le offerte possono inoltre essere presentate : 

 PER PROCURA SPECIALE: sono  ammesse offerte per procura speciale  che dovrà essere 

redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed allegata in originale o copia autenticata – 

all’istanza di partecipazione pena esclusione   utilizzando lo specifico fac-simile modello allegato 

al presente bando In tal caso le dichiarazioni da rendersi nell’istanza dovranno essere effettuate in 

capo sia al mandatario che al mandante . 

 CUMULATIVAMENTE  sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti  nel 

caso in cui più persone fisiche o giuridiche intendano partecipare alla gara congiuntamente, 

l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari: 

 l’istanza di ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascun partecipante in 

forma congiunta (utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso d’asta); 

 La cauzione provvisoria  (quietanza o fideiussione) deve essere rilasciata in favore di tutti i 

partecipanti congiuntamente oppure in favore di ciascun singolo partecipante (in 

quest’ultima ipotesi, la somma degli importi di ciascuna singola quietanza e fideiussione 

dovrà essere pari all’importo della cauzione stessa ; 

 l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti 

(utilizzando preferibilmente il modulo allegato  al presente avviso d’asta). 

 PER PERSONA DA NOMINARE: sono ammesse offerte per persona da nominare  secondo 

modalità di cui all’art.  81 R.D. 827/1924 . In tal caso , nell’istanza di partecipazione redatta 

utilizzando lo specifico fac-simile , allegato al presente bando, deve essere indicato esplicitamente 

che l’offerente partecipa  per persona da nominare e  dovranno essere contenute le dichiarazioni in 

proprio nome. L’offerente per persona da nominare , entro i tre giorni successivi alla 

comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione dovrà dichiarare la persona per la quale ha 

agito ed attestare che è garante e obbligato solidale con la medesima ; tale dichiarazione deve 
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essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e con modalità  conformi a 

quanto  disposto  dagli artt. 1401 e seguenti del Codice Civile. Qualora l’offerente per persona da 

nominare  non renda la dichiarazione  nei termini e/o nei modi prescritti, ovvero nomina persona 

incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata, ovvero società non iscritte 

nel Registro delle imprese  al momento della nomina , ovvero la persona nominata non accetti 

l’aggiudicazione, l’offerente  sarà considerato a tutti gli effetti . come unico aggiudicatario . 

Rimangono ad esclusivo carico dell’offerente eventuali oneri fiscali  relativi alla dichiarazione di 

nomina del contraente finale. In difetto di offerta per persona da nominare, non saranno consentite 

intestazioni a terzi del bene , eccezion fatta per la contestazione al coniuge dell’aggiudicatario in 

regime di patrimoniale di comunione legale dei beni. Il comune di Vicchio si riserva di effettuare 

controlli e verifiche sulla veridicità  delle autocertificazioni prodotte dall’aggiudicatario anche 

successivamente all’aggiudicazione provvisoria e prima della stipulazione del contratto di 

compravendita. La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione e la non stipulazione del contratto  per fatto imputabile all’aggiudicatario. 

L’Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare  l’intero deposito  cauzionale prestato, salvo 

comunque il diritto al maggior danno. 

Termine di ricezione  del plico contenente la documentazione  e l’offerta:  perentoriamente entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 2018. 

Indirizzo al quale inviare il plico contenente la documentazione e l’offerta: Comune di Vicchio, Via 

Garibaldi n. 1 - 50039 Vicchio (Fi).   

Modalità  di recapito  del plico contenente  la documentazione  e l’offerta:  Il plico contenente la 

documentazione e l’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio a mezzo del 

servizio postale  o mediante agenzia di recapito autorizzate entro e non oltre il termine perentori stabilito 

per la ricezione dal presente bando di gara: farà fede  il timbro  di protocollazione , recante la data e 

l’orario di ricezione del plico. E’ altresì facoltà del mittente il recapito a mano del plico   all’ufficio 

Protocollo entro il suddetto termine perentorio e solo in orario di apertura al pubblico : in tal caso 

l’addetto all’Ufficio Protocollo rilascerà ricevuta  recante la data e l’orario  della consegna . Non saranno  

ammessi alla gara i plichi recapitati oltre il termine fissato  per la presentazione delle offerte o quelli non 

chiusi e sigillati nonché quelli mancanti della dicitura esterna  prescritta come di seguito indicato .Resta 

inteso che il recapito  del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunge a destinazione in  tempo utile . Trascorso il termine perentorio di recapito non sarà ammesso alla 

gara alcuna offerta.  

Il plico deve:  

a) essere chiuso sigillato e controfirmato dall’offerente su tutti i lembi di chiusura; 

 b) recare all’esterno l’indicazione “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 

PISCINA E CAMPEGGIO COMUNALE” 

b) contenere  

 la documentazione richiesta dal presente bando 
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 documento comprovante l’avvenuto deposito della cauzione rappresentato dalla fotocopia della 

quietanza dell’avvenuto deposito della cauzione (in caso di versamento per contanti o assegno 

circolare non trasferibile presso la Tesoreria Comunale) ovvero, se del caso, dall’originale della 

fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza); 

 l’assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Vicchio – Servizio di Tesoreria 

Comunale –  relativo alla cauzione provvisoria;  

 l’offerta economica sottoscritta per esteso dall’offerente, a sua volta chiusa in altra busta 

controfirmata dallo stesso offerente sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti 

altri documenti; esprimere la somma dell'offerta in cifre ed in lettere; in caso di discordanza è 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’ente. 

CONTENUTO DEL PLICO  

Nel plico contenente la documentazione e l’offerta  devono essere inserite, separatamente e distintamente, 

pena  l’esclusione, quanto segue:  

A - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA, redatta in bollo, conformemente al fac-

simile di cui all’allegato A), che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile ed in lingua italiana dal 

medesimo soggetto  che sottoscrive l’offerta. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di 

esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.ai sensi dell’art. 38, comma 

3 del D.P.R. 445/2000.  Sarà cura dell’Amministrazione procedere alla verifica delle dichiarazioni rese, ai 

sensi di legge. 

B - OFFERTA ECONOMICA, redatta conformemente al fac-simile di cui all’allegato B), completa 

dell’indicazione dell’immobile a cui si riferisce e del prezzo offerto, in cifre e in lettere (in caso di 

discrepanza varrà l’importo scritto in lettere) e recante la data e la firma dell’offerente; l’offerta dovrà 

essere inserita, a pena di esclusione, in una ulteriore busta (busta piccola), sigillata e firmata sui lembi di 

chiusura, contrassegnata con la dicitura (da completare): “ ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE di 

PISCINA E CAMPEGGIO COMUNALE .OFFERTA ECONOMICA”. 

Non sono ammesse offerte inferiori alla base d'asta di Euro € 240.000,00 (euro 

duecentoquarantamila/00). 

L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti  per il soggetto proponente 

per sei mesi seguenti la data della loro presentazione. 

C – ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE, dell’importo di € 

24.000,00 pari al 10% (dieci per cento) del valore posto a base d’asta da costituirsi in uno dei seguenti 

modi: 

 versamento presso la Tesoreria Comunale filiale Cassa di Risparmio di Vicchio  coordinate 

bancarie: IT95L0616038160000000020C01;  

 mediante polizza fidejussoria, assicurativa, bancaria  o rilasciata da intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n° 385 ,La fideiussione 

bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari devono:  
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 • prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 

1944 del C.C. del partecipante alla gara e debitore principale;  

 • essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento;  

  avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

 assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Vicchio  – Tesoreria” - fideiussione 

bancaria;  

Tale somma verrà trattenuta in conto prezzo qualora l'offerente risulti aggiudicatario del presente bando. 

Agli altri concorrenti non aggiudicatari verrà restituita senza corresponsione di interessi contestualmente 

all’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. La mancanza del documento attestante 

l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale determinerà l’esclusione dalla gara. 

CONDIZIONI DI VENDITA  

La vendita dell’immobile avrà luogo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, con accessori e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, 

azioni e ragioni ed obblighi spettanti alla venditrice Amministrazione. 

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, tasse ed imposte  relative al contratto, ivi compresa l’imposta 

di registro e trascrizione e le spese ed onorari del notaio con la sola esclusione delle spese di gestione 

della gara che rimarranno a carico  del Comune.  

L’aggiudicatario dell’asta pubblica dovrà pagare l’intero prezzo offerto per la compravendita 

dell’immobile prima della stipulazione del contratto. 

Resta inteso che: a) nel caso in cui il deposito cauzionale sia stato prestato mediante versamento in 

contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante assegno circolare intestato al Comune di Vicchio  

l’Amministrazione venditrice tratterrà detto deposito cauzionale a titolo di anticipo del prezzo di vendita e 

l’aggiudicatario dovrà pertanto versare il saldo presso la Tesoreria comunale; b) nel caso in cui il deposito 

cauzionale sia stato prestato mediante atto fideiussorio, l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla 

Tesoreria comunale l’intero prezzo di vendita ed il Comune di Vicchio provvederà a svincolare la 

fideiussione prestata. In caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, il Comune di 

Vicchio  tratterrà l’intera cauzione versata oppure provvederà senza indugio ad escutere l’atto fideiussorio 

prestato, ferma restando ogni ulteriore azione a tutela delle proprie ragioni. 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – STIPULA 

DEL CONTRATTO  

A seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale richiederà 

all’aggiudicatario di produrre la seguente documentazione:  

 qualora sia persona fisica e coniugato in regime di comunione legale dei beni, dichiarazione resa 

da parte di entrambi i coniugi con la quale gli stessi attestino se l’acquisto debba avvenire o meno 

in comunione dei beni; 
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 ogni altro documento necessario per l’accertamento dei requisiti necessari alla partecipazione 

I predetti documenti dovranno essere forniti entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della 

richiesta, pena la facoltà per il Comune di considerare tale omissione quale rinuncia ingiustificata 

all’acquisto, con le conseguenze di cui al presente avviso. 

L’efficacia dell’aggiudicazione rimarrà sospesa fino all’accertamento del possesso dei requisiti 

dell’aggiudicatario ed eventualmente del coniuge acquirente in regime di comunione legale dei beni. 

 il contratto di compravendita immobiliare sarà stipulato dal Segretario Comunale.  

L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data della determinazione  di 

aggiudicazione.  

L’aggiudicatario ha facoltà di svincolo dalla propria offerta solo nel caso in cui il Comune non provveda 

alla stipulazione del contratto di compravendita entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione. Il Comune provvederà ad incamerare la cauzione prestata dall’aggiudicatario - a titolo di 

risarcimento danni e rimborso spese - nel caso in cui il medesimo voglia rinunciare, per qualsiasi motivo, 

all’acquisto dell’immobile; detta rinuncia potrà intervenire, in forma espressa per iscritto o in forma 

tacita. Per iscritto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione 

di aggiudicazione; in forma tacita qualora l’aggiudicatario, convocato innanzi al Notaio rogante, non 

dovesse presentarsi o non dovesse versare in detta sede l’importo dovuto. In tal caso l’Amministrazione 

venditrice tratterrà il deposito cauzionale versato o provvederà ad escutere la fideiussione. 

MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA  
 

L'asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio, Arch. Riccardo Sforzi, o da un suo delegato. 

 

PRIMA FASE - PRIMO INCANTO 
Una volta dichiarata aperta la gara e constatata l’integrità dei sigilli, verranno aperte le buste pervenute 

entro il termine stabilito, si esaminerà la correttezza e completezza della documentazione inviata e si 

confronteranno le offerte contenute, dandone lettura. 

 

Il Comune di Vicchio si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle 

autocertificazioni prodotte dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto di 

compravendita. La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza 

dall'aggiudicazione e la non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 

L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque 

il diritto al maggior danno. 

Cause di non ammissione e di esclusione dalla gara:  
 

Resta inteso che: 

-non saranno ammesse alla gara le offerte che non risultino pervenute al Protocollo del Comune di 

Vicchio entro l’ora ed il giorno sopra stabiliti; 
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-non saranno ammesse le offerte presentante secondo modalità diverse da quelle contenute nel presente 

bando; 

-verranno escluse dalla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti irregolare o scaduto alcuno dei 

documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 

nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso 

l’offerta non viene aperta e, debitamente controfirmata dal Responsabile di Servizio chiamato a 

presiedere il seggio di gara; 

-verranno escluse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altra gara; 

-non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altra gara pena l’esclusione; 

-verranno escluse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 

 

PRESENTAZIONE DI QUESITI INERENTI LA PROCEDURA Eventuali quesiti inerenti la presente 

procedura, potranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 8 giugno 2018 – 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: respurb@comune.vicchio.fi.it  

 

6) PUBBLICITÀ Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato:  

 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vicchio;  

 all’Albo Pretorio on-line dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Mugello; 

 All’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Montani Del Mugello;  

 All’Albo Pretorio dei Comuni dell’Unione Comuni della Val di Sieve; 

 sulla home page del sito web istituzionale del Comune (www.comune.vicchio.fi.it); 

 in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicizzare ulteriormente l’indizione dell'asta 

pubblica. 

Informativa privacy: ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196,«Codice in materia di 

protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 

adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto e per l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di alienazione degli immobili di cui trattasi, consentiti dalla legge e dai 

provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di 

comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell’amministrazione coinvolto 

per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la procedura di gara e la 

stipulazione e la gestione del contratto, a tutti i soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 

267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 

procedimenti di pubblica evidenza, agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in 

materia di vigilanza sugli appalti pubblici; titolare del trattamento è il Comune di Vicchio . 

 

Vicchio, li 13 aprile 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, 

EDILIZIA, AMBIENTE 

Arch. Riccardo Sforzi 
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