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                       Dott. Architetto Paolucci Feliciano 

 
 

ROCCA SINIBALDA, LOCALITA' BIVIO  OLIVETO - 02026  ( RI )  TEL.  e FAX  O765/708119  

  P.I.V.A:   01055770570 - 
 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, dal 28/3/91, N. 552541401, mass.li ass. € 1'033’000 

 

 

  CURRICULUM  VITAE 

 

- Nato a Rieti il 18-5-1951, C.F. PLCFCN51E18H282G 

- Iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Rieti al n.  26. 
- Matricola  CNPAIALP n. 163942M. 

- Residenza: Località Bivio di  Oliveto, Rocca Sinibalda 

• - Laurea in  Architettura  conseguita presso l'Università  degli  studi di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico1975/76  con 

votazione 110/110, discutendo  una  Tesi di Laurea in composizione  architettonica , avente per oggetto: 

• “ Progetto di recupero del quartiere San Francesco nel centro storico di Rieti e realizzazione di un edificio scolastico” 

• - Esame  di Stato per  l'abilitazione all' esercizio alla professione di Architetto superato a Roma nel 1976. 

• - Iscritto all'Ordine di Roma il 25-1-78 e successivamente all’Ordine di Rieti in data 30-11-85. 

- Negli anni da 1979 al 1982 ha collaborato con la sezione di  Urbanistica della facoltà di Architettura di Roma in qualità di 

assistente del prof. Rossi E. M. 

- Iscrizione Albo Speciale dei Collaudatori di opere in calcestruzzo armato della Regione Lazio dal 26-01-1988.  

 

• - Iscrizione  Albo speciale  del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7-12-1984  n.818 ( 

Professionisti abilitati   ad emettere certificati di  prevenzione incendi ). 

- Requisiti art. 10 – 19, L. 494/94, avendo rivestito per oltre 4 anni il ruolo di Direttore dei Lavori e per aver frequentato il corso di 

60 ore e  conseguito l’attestato di Coordinatore per la Progettazione e L’esecuzione dei Lavori in Materia di Sicurezza nei Cantieri.  

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per tecnici laureati “Prevenire il sisma: consolidamento sismico  

del costruito” rilasciato dall’Assessorato alla Protezione Civile della provincia di Rieti. 
- Collaboratore di fiducia e consulente tecnico del comune di Longone Sabino (RI) dal 19.10.2001 al 30 dicembre 

dell’anno 2003. 

- Responsabile dell’Ufficio tecnico del comune di Poggio San Lorenzo dall’anno 2005 all’anno 2009. 

- Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Poggio Bustone dal mese di maggio dell’anno 2005. 
- Istruisce e rilascia pareri subdelegati ai sensi della L.R. 59/95 in qualità di Responsabile Ufficio Tutela 

Ambientale  nei comuni di Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina, Colle di Tora. 

 

Struttura e attrezzature tecniche dello Studio   

 
 

Lo Studio Di Architettura Paolucci Feliciano ha sede in Rocca Sinibalda località Bivio di Oliveto snc. 

La sede di Roccasinibalda, proprietà dello Studio Paolucci Feliciano,  si sviluppa su una superficie di circa     

mq 70 utili, con una sala riunioni, una sala lavoro con 5  postazioni Autocad, un vano ufficio. 
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L'informatizzazione è realizzata con sei computer in rete forniti di sistema grafico Autocad e plotter Hp, di 

sistema contabile e strutturale della Acca software, sistema di videoscrittura Word, la sede è fornita inoltre di fax, 

fotocopiatori , dei mobili e delle macchine di supporto alle postazioni grafiche e di rappresentanza. 

 
 
 

Curriculum  Professionale 

 

Lavori Pubblici 

 
- Redazione del  Piano di Recupero del centro storico  del  Comune di Contigliano, (Delibera di G.C. n.88 dell' 
8.05.79), in collaborazione con gli Arch. Strappa G., Don Giovanni O.  e Fiorentino M. 
 
- Redazione del Piano di Recupero dei centri storici del Comune di Roccasinibalda Capoluogo, e delle Frazioni 
(Delibera  C.C. n. 37 del 03-07-1984). 
 
- Redazione del Piano di Recupero dei centri storici del Comune di Monteleone Capoluogo e Ginestra (Delibera G.C. 
n. 141 del 16-9-1981), in collaborazione con l'ing. Filippi P. 
 
- Redazione del Piano di Recupero dei centri storici del Comune di Rivodutri  (Delibera G.C. n. 176 del 18-12-1998). 
 
- Redazione del Progetto di Recupero della chiesa di S. Maria a Nilo in provincia di Firenze per conto della 
Soprintendenza ai Monumenti in collaborazione con l'arch. Strappa G. 
 
- Redazione del Progetto esecutivo di Recupero e D.L.  della sede comunale di Contigliano (Del. di G.C. n.44 del 09-
02-1985, Importo tot. prog. £ 99.000.000). 
 
- Redazione del Progetto esecutivo e D.L. per il Recupero e Ampliamento dei Servizi Sociali del comune di 
Contigliano (Del. di G. C. n. 419 del 19-12-1985, Importo tot. prog. £ 220.000.000). 
 
- Redazione del Progetto esecutivo e D.L. per il Recupero di un edificio di proprietà comunale da destinare a centro 
polivalente per anziani ed handicappati con annesse strutture riabilitative, comune di Contigliano (Del. di G. C. n. 
258 del 26-6-1989), Importo progetto I° stralcio. £ 230.000.000, importo progetto II° stralcio £ 230.000.000. 
 
- Redazione del  Progetto esecutivo di  Recupero e Direzione dei Lavori   per  il  Centro  Servizi Sociali  di  Rocca  
Sinibalda, (Del. C.C. n. 79 del 30-9-1989, Del. G.C. n. 242 del 14-11-1992, Importo totale prog. £ 610.000.000).  
 
- Redazione del Progetto esecutivo di Recupero di parte delle mura del centro storico di Poggio Bustone in 
collaborazione con l'  Arch. Cerroni M.  
- Redazione del  Piano di Sviluppo per l'Agriturismo  dei Comuni  di Castel  Di Tora, Rocca Sinibalda ed Ascrea.  

 
- Redazione del Progetto di sistemazione dell' area del Volo Delta nel territorio del comune di Poggio Bustone (RI). 
  
- Redazione del  Progetto esecutivo e Direzione Lavori per il  Recupero  del  Bacino  ed  il  Potenziamento  della 
Centrale  Idroelettrica  di  Canetra nel Comune di Castel S. Angelo, in collaborazione con l'Ing. Risca M, ( intervento 
di ristrutturazione e adeguamento statico della centrale esistente, Tot. importo lav. £ 1.060.000.000). 
 
- Redazione  del   Progetto esecutivo di  Recupero  di  edifici  da   destinare  a  Centro   di Divulgazione Agricola (ex 
ed. Strampelli), per conto  dell' I.S.S.D.S. di Firenze.  
 
- Redazione  del Progetto esecutivo del   Piano per  gli Insediamenti  Produttivi, della strada di accesso e del 
depuratore, in località Fantauzzi   del  Comune  di  Cantalice per incarico  del Comune di Cantalice e della V Comunità  
Montana  Montepiano  Reatino (Comune di Cantalice,Del C.C. n.37 del 7-2-87, Comunità Montana Del. N. 89 del 26-
05-87). 
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- Redazione  del Progetto esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.L. 494/96 e D.L. per 
l’adeguamento del   Piano per  gli Insediamenti  Produttivi e del depuratore, in località Fantauzzi   del  Comune  di  
Cantalice per incarico  della  Comunità  Montana del  Montepiano  Reatino (Del. N.97 del 28-03-1997, Importo tot. 
prog. 900.000.000). 
 
- Redazione del Progetto per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia economica e popolare nel comune di Fara 
Sabina, in collaborazione con l'arch. Cerafogli F. e l'ing. M. Risca su incarico dell'I.A.C.P. 
 
- Redazione del Progetto definitivo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in loc. Bagno del 
comune di Antrodoco in collaborazione con l'arch. Gunnella A., su incarico dell'I.A.C.P. di Rieti, (Convenzione 
incarico del 16-03-1998, costo tot. Int. 2.148.339.800). 
 
- Redazione  del  Progetto esecutivo e  Direzione  dei  Lavori  per  il  Recupero  di N. 7  Alloggi  nel Centro Storico  
del  Comune  di  Contigliano ( Del.ibera di G.C. n. 400 del 06-11-90, Importo tot. prog. 1.530.000.000, I° stralcio 
£937.769.741). 
 
- Redazione Progetto definitivo e I° stralcio funzionale, Direzione dei lavori per la costruzione un edificio scolastico 
in località Osteria Mattioni  del comune di Longone Sabino (Del. G.C. n.63 del 09.04.98, Importo tot. prog. 
£1.343.148.701, I° stralcio £ 323.000.000). 
 
- Redazione Progetto II° stralcio funzionale e Direzione dei lavori per il completamento di un edificio scolastico in 
località Osteria Mattioni  del comune di Longone Sabino (Del. G.C. n. 39 del 16-05-2002, Importo tot. stralcio 
£390.000.000). 
 
- Redazione dei  Piani di  Abbattimento delle Barriere Architettoniche per  i  Comuni di Contigliano   e di Leonessa 
(Questo ultimo in collaborazione con l'Ing. Risca M). 
 
- Redazione del Progetto esecutivo, Coordinatore e Direzione dei lavori  per il superamento Barriere Architettoniche  
nell’Edificio  Comunale Anagrafe di Contigliano (Del.di G.C. n. 50 del 15-04-00). 
 
- Redazione del Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, collaudo e progettazione e coordinazione della 

sicurezza dei lavori di ampliamento ed eliminazione delle Barriere Architettoniche  della sede comunale di 
Roccasinibalda (Del.di G.C. n. 137 del 08-11-2003),  importo tot. prog.  234'196,89 €. 
 
- Redazione del  Progetto esecutivo per il Recupero  di un  Edificio  e dell'Area Circostante,  su Piazza  della  
Repubblica in centro storico  del Comune di Cantalice da destinare a sede della CARIRI in collaborazione con l'Arch. 
S. Angeletti,  per conto del Comune di Cantalice( Importo tot. prog. £ 528.059.287 ). 
 
- Redazione del  Progetto Generale per l'ampliamento e la ristrutturazione del Centro Sportivo del Comune di 
Roccasinibalda ( Del. di G. C. n. 57 del 16-05-1988, importo tot. lavori £ 946.689.386), in collaborazione con l' Ing. 
Risca M., Redazione del Progetto I° stralcio e D.L. (importo lav. £ 425.000.000). 
 
- Redazione del Progetto di Ristrutturazione del Centro Sportivo    della frazione S. Silvestro del Comune di Longone 
Sabino. 

 
- Redazione del  Piano Generale di Eliminazione dei P.L. nel territorio del Comune di Contigliano (Del.  C.C. n. 68 
del 15-12-1992). 
 
- Redazione  del  Progetto esecutivo e  Direzione Lavori   di  un  Sovrappasso Ferroviario nel Comune di Contigliano 
( Delibera G.M. n.354 del 14-08-92, importo progetto £ 518.821.523 ), opera ricadente nella categoria delle "Strutture 
complesse in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, compresi i calcoli e le strutture in zona sismica di II 
grado".  
 
- Redazione del Progetto esecutivo del “Cavalcaferrovia Stazione di Contigliano”, Delibera di G.M. n. 339 del 07-09-
1996, importo progetto £ 1.090.000.000, ( Opera ricadente nella categoria delle "Strutture complesse in cemento armato 
richiedenti speciale studio tecnico, compresi i calcoli e le strutture antisismiche"). 
 
- Redazione del   Progetto esecutivo e D.L. per il Recupero di Piazza XX Settembre  nel  centro storico del Comune  di 
Contigliano, per incarico della Vª Comunità Montana “ Montepiano Reatino” (Del. n. 260 del 22.10. 93). 
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- Redazione del  Progetto e D.L. per il Recupero di un Edificio di proprietà Comunale  da destinare a Centro 
Polivalente per Anziani  con annesse Strutture  Riabilitative, per il Comune di Contigliano (Del. G.M. n. 266 del 22-
10-93, Importo tot. prog. £ 460.000.000). 
 
- Redazione del  Piano Regolatore Generale  e del Regolamento Edilizio del Comune di Contigliano (Del. di C.C. n. 
52 del 29-10-1992). 
 
- Redazione del Progetto di recupero della viabilità di collegamento tra le frazioni di S. Filippo e Colle Baccaro del 

comune di Contigliano. 
 
- Redazione del Progetto e Direzione dei Lavori per la realizzazione di Opere Stradali nel Comune di Contigliano 
(Del. G.C. n. 415 del 14.10.93) in collaborazione con l'Ing. Risca M.  
 
- Redazione del Progetto esecutivo e Direzione Lavori dell' acquedotto della frazione di S. Benedetto del comune di 
Longone Sabino ( Del C.C. n. 41 del 26.06.86, Importo tot. prog. £ 125.000.000 ). 
 
- Redazione del Progetto esecutivo e Direzione Lavori dell' acquedotto delle frazioni di Fassinoro e Rocca Ranieri del 
comune di Longone Sabino ( Del C.C. n. 76 del 08.08.89, Importo tot. prog. £ 99.200.000 ). 
 
- Redazione del Progetto e D.L. del sistema fognante del comune di Longone Sabino ( Del. di C.C. n. 52 del 19-08-
1987, Importo prog. 160.000.000). 
 
- Progettazione e Direzione lavori e altre prestazioni tecniche e tecnico-amministrative per interventi di riparazione e 
miglioramento sismico della Chiesa di S. Biagio a Poggio Perugino del comune di Rieti (convenzione Sub-
Commissario del 11-03-2000, importo prog. £ 250.000.000).  
 
- Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)  e Direzione lavori per interventi di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di S. Restituta del comune di Borbona (Decreto n. 11 del 20 gennaio 2003).  
 
- Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e Direzione lavori per il completamento della Rete Sentieristica 
della Riserva Naturale dei Monti Cervia e Navegna in prov. di  di Rieti, in collaborazione con il Dott. Naturalista 
Sarrocco Stefano (Incarico R.N. con D.C.D. n. 104 del 26-09-2001, convenzione del 06 ottobre 2001, importo progetto 
£ 500.000.000).  
 
- Collaudo delle strutture in c.a. del fabbricato di n. 12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comune di 
Antrodoco, in via F. Gonfalonieri-Via G. Garibaldi, incarico con Decreto n. 23 del 29-02-2000 dell’Istituto Autonomo 
delle Case Popolari della provincia di Rieti. 
 
- Collaudo delle strutture in c.a. della costruzione di n. 14 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel comune di 
Fara Sabina, incarico con Decreto n. 23 del 29-02-2000 dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari della provincia di 
Rieti. 
 
- Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e collaudo, coordinamento della 
progettazione e della esecuzione ai fini della sicurezza, per la realizzazione di loculi cimiteriali nel cimitero del 
capoluogo Roccasinibalda (Incarico D.C. n. 90 del 23-04-2003).  
 
- Redazione di un piano urbanistico per le Zone Agricole, ai sensi della L.R. 38/99, in collaborazione con Ing. Mauro 
Calandrella Studio Associato, (Incarico D.G.C. n. 117 del 08-04-2002).  
 
- Redazione progetto e Direzione dei lavori di ampliamento della sede comunale di Rocca Sinibalda  L.R.88/80 
(Incarico Det. 173  del 14 – 08 - 2003).  
 
- Piano di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico del comune di Poggio Bustone,  in collaborazione con 
l’Architetto Mara Cerroni (Incarico Det. 120  del 29 – 12 - 2000).  
 
- Piano di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico del comune di Rocca Sinibalda  (Incarico Det. 52  del 05 – 
03 - 2004).  
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- Piano Regolatore Generale e regolamento edilizio del comune di Monteleone Sabino    (Incarico Delibera di G.C. n 
72   del 28 – 06 - 2004).  
 
 
 
 
- Progetto definitivo, esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di parcheggi urbani nel comune 
di Monteleone Sabino    (Incarico Determina   n 179   del 19-09-2007  
 
- Progetto definitivo, esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di parcheggi urbani nella 
frazione di Ginestra del  comune di Monteleone Sabino    (Incarico Determina   n 81   del 31-03-2006) 
 
-  Progetto definitivo, esecutivo, sicurezza in fase di progettazione MASTERPLAN POR PROGETTO D’AREA. LE 

VIE DELL’ACQUA E DELLA FEDE INTERVENTO 1. Manutenzione straordinaria della rete sentieristica per la 
Riserva dei Laghi Lungo e Ripa Sottile (Incarico Determina   n 91   del 07-07-2010) 
 
- Progetto definitivo, esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “ sistema di ippovie all’interno 
della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia”    (Incarico Determina   n 27   del 21-03-2012) 
 
- Progetto definitivo, esecutivo, DL, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “ Realizzazione di un 
belvedere in località Marfana del comune di Colle di Tora” (Delibera di G.C.   n  26   del 30.05.2012) 
 
-  Progetto definitivo, esecutivo, per la sistemazione della strada comunale via del Casaletto nel comune di Colle di 
Tora (delibera di G.C. n 50 del 26.06.2012)      
 
-  Verifiche Tecniche Sismiche su edifici strategici (OPCM 3274 e 3362-DGR Lazio n 766/03 DPCM 06.06.05) sede 
comunale di Rocca Sinibalda, ufficio del Giudice di Pace, (Incarico Determina   n 4   del 17.01.2006)     
 
-  Redazione rapporto preliminare alla VAS per il comune di Monteleone Sabino    (Incarico Determina   n 91   del 
21.05.2012)     
 
- Redazione P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) del comune di Colle di Tora   delibera di G.C. n 21 del 19.10.2012 
 

- Redazione P.U.P. (Piano Urbano dei  Parcheggi) del comune di Colle di Tora   delibera di G.C. n 21 del 19.10.2012 
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NATURA DEGLI INTERVENTI E SPECIFICHE TECNICHE 

 
DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI  (PATRIMONIO STORICO CULTURALE) 

(Vincolati ai sensi della L. 1089/39) 

 

 

 
Redazione progetto di recupero della chiesa di S. Maria a Nilo (prov. Firenze) 

La struttura in forte stato di degrado è stata consolidata con iniezioni armate con barre di acciaio e malte sulle murature 
verticali , sulla volta è stata realizzata una armatura a maglia con chiodi ancoraggio e sovrastante getto di placcaggio , la 
cappa così realizzata è stata ancorata su un cordolo in c.a. realizzato tra la volta stessa e la muratura perimetrale. Il 
recupero strutturale è stato completato con il ripristino del rivestimento di laterizio. 
 
Redazione progetto e D.L. il recupero della sede comunale di Contigliano. 

L'intervento prevedeva il recupero distributivo-funzionale di una porzione dell'intero complesso architettonico, con 
particolare attenzione alla sistemazione degli uffici : tecnico, finanziario, di protocollo, nella sistemazione di 
quest'ultimo sono state realizzate nuove strutture lignee orizzontali poste in opera con metodi di lavoro tradizionali. 
Nella sistemazione della sala consiliare si è provveduto a organizzare il sistema di illuminamento ed al recupero delle 
pitture della volta mediante pulitura e ripristino dei colori originari. 
 
Redazione progetto di recupero e direzione dei lavori del Centro servizi sociali del comune di Rocca Sinibalda. 

Il complesso architettonico pur notevole nella dimensione volumetrica non presentava particolari caratteristiche 
tipologiche e/o storico-artistiche , costituiva però un elemento nodale del tessuto urbanistico. In elevato stato di 
fatiscenza risultava privo di fondazioni, con i leganti delle murature in gran parte polverizzati , solai crollati e/o 
ricostruiti in tempi recenti. L'intervento eseguito al piano seminterrato di iniezioni armate con acciaio e rete metallica su 
ambedue le facce di ciascun pannello e malte cementizie ,hanno consentito di utilizzare tale piano anche come 
fondazioni dell'intera struttura; i solai piani sono stati ammorsati con cordoli armati realizzati nelle rastremature , le 
architravature sono stati consolidate attraverso il rifacimento delle spallette con i materiali derivanti dal recupero dei 
crolli .  
 
Redazione progetto e D.L. per il recupero di un fabbricato da destinare a sette alloggi nel Centro Storico di 

Contigliano. 

Complesso edilizio di notevole importanza urbanistica nel tessuto del centro storico costruito utilizzando una parte della 
cinta muraria cinquecentesca del nucleo originario. L'intervento si è sviluppato con il contemporaneo processo di 
rimozione dei materiali di risulta derivanti da crolli , la demolizione delle parti fatiscenti ed il consolidamento delle 
pareti a monte. Le murature verticali del piano terra impoverite dalla polverizzazione dei leganti sono state consolidate 
con iniezioni di boiacca di cemento , previa bagnatura a pressione delle stesse attraverso i fori eseguiti con 
rotopercussore, la pulitura delle superfici e la stuccatura a testa rasa con malte realizzate con limi del posto e polveri di 
tritatura dei materiali di risulta hanno garantito il rispetto dei trattamenti originali. Il sistema di rimozione dei materiali 
di risulta è avvenuto attraverso un complesso sistema di ponteggi interni-esterni atti a garantire l'incolumità. La 
mancanza di connessione tra le pareti ortogonali è stata superata dalla realizzazione di chiodature d'angolo e dalla 
realizzazione di cordoli armati sulle rastremature che ancorano le travi in legno lamellare dei solai piani e della 
copertura, solai piani sui quali operano i tiranti con ancoraggio armato a coda di rondine sulle strutture verticali. 
Introduzione del sistema di collegamento verticale necessario per il superamento delle barriere architettoniche con il 
consolidamento delle pareti e l'ancoraggio alla struttura esistente attraverso l'utilizzo di cordolature metalliche. 
 
Redazione progetto e direzione dei lavori di un edificio destinato a centro polivalente per anziani ed handicappati con 

annesse strutture riabilitative. 

L'intervento riguardava il recupero di un edificio in muratura di pietrame destinato ad uso pubblico con presenza di 
umidità e forte stato di fatiscenza . L'intervento ha interessato la realizzazione di doppia cordolatura in c.a. sulle 
fondazioni esistenti con travi di collegamento e carotaggio delle pareti per consentire l' aerazione dei vani contenuti tra i 
solai piano ed il piano di campagna, isolamento con iniezione di resine delle murature in fondazione, realizzazione dei 
solai , chiusura delle canne fumarie e realizzazione degli architravi e delle spallette con materiali derivanti dal recupero 
delle demolizioni, ripristino delle murature fessurate con il sistema cuci e scuci della muratura, realizzazione delle 
cordolature di piano e del sistema di superamento delle barriere architettoniche. 
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Lavori Privati 

(per opportunità di sintesi si omette elenco dettagliato) 
 
 
-Progettazione e Direzione dei Lavori di  Edifici Civili, industriali, artigianali, alberghieri e per l’agri turismo, (anche 
con l'uso di strutture semplici e complesse in c.a.), interventi di restauro e ristrutturazione ecc. soprattutto nel settore 
dell'edilizia residenziale, in Roma, Rieti, Contigliano, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Colle di Tora, Castel di Tora, 
Longone Sabino, Torricella Sabina, Poggio S. Lorenzo,   Montelibretti(RM). 
 
-Progettazione di interni ed arredamento di immobili  residenziali, commerciali, direzionali. 
 
-Piani di lottizzazione convenzionata nei comuni di Rocca Sinibalda, Contigliano, Scandriglia, Montelibretti.   
  
 
 
 
 

In fede 

      Dott. Arch. Feliciano Paolucci  

 


