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TAV. 2.8 : RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

COMUNE DI TORINO

Repertorio N. 71827 Raccolta n. 26140, stipulato dal notaio in
io, e registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data
L’edificio, cui si accede dal civico n. 40 di via Padova, è compreso nel

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MODIFICA
TORINO ALLA VIA PADOVA N. 40

nella VII Circoscrizione del Comune di Torino, in zona semicentrale

N.C.E.U. DI DETTO COMUNE AL FOGLIO 1214 PART. 250 SUB 35 E

ridosso del centro storico, caratterizzata da un’alta densità abitativa. Un

DELLA DESTINAZIONE D’USO DI UN IMMOBILE SITO IN
E DISTINTO AL

presente dal civico n. 7 di via Carlo Pedrotti. L'origine del toponimo Aurora

PART. 249 SUB 1.

un'antica cascina posta dove oggi sorge Casa Aurora, già cascina Aurora
ROPRIETÀ:

trasformata dapprima in un opificio tessile (1869) per ospitare nel secolo

.

S

Gruppo Finanziario Tessile (GFT), azienda produttrice di abiti pronti.
complesso fu ridisegnato dal celebre architetto Aldo Rossi.

RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA

La zona a vocazione industriale per la presenza del fiume Dora Riparia,
nel passato di concerie, mulini (famoso quello di Molassi) e seterie,

Premessa
sig. Raffaele Israilovici, nato a Roma il 18/08/1973, in qualità di legale
rappresentante della società
I.V.A. n.

proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Torino alla via

40, ha incaricato la
persona di arch.
n.

s.r.l. con sede in Milano alla via Della Posta n. 8,
s.r.l.,

G1,

inscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di

regolarmente abilitato all’esercizio della professione, alla la redazione degli

stabilimenti industriali quali ex stabilimento Grandi Motori (officinemeccaniche);
Stabilimento Nebiolo (fonderia); ex Stabilimento FACIS-GFT (tessuti).
stati realizzati interi isolati ad edilizia popolare, abitati in prevalenza da operai
la seconda rivoluzione industriale la zona divenne il primo e più grande
della città). Negli ultimi decenni ha subìto una forte immigrazione sia
comunitaria.
Attualmente, l’intera zona è interessata da interventi di riqualificazione

necessari alla “DOMANDA DI PARERE PRELIMINARE O DI MASSIMA”, ai sensi dell’art.
Regolamento edilizio del Comune di Torino, di cui la presente relazione costituisce

architettonica, anche di ampie dimensioni come quello relativo ai lavori della

integrante.

Centro Direzionale della società

che interessa l’intero isolato

Bologna, Corso Palermo, via Ancona e via Pisa e che al termine dei
realizzati ampi spazi verdi ed attrezzati aperti al quartiere. Inoltre, inserito
Identificazione del complesso immobiliare, localizzazione e descrizione
complesso immobiliare oggetto della presente, ex-sede di uffici ENEL, è costituito da
edifici: un fabbricato ad unico piano terreno destinato a magazzino e mensa aziendale

“Torino Città Universitaria” il quartiere e la zona
più ampia della semiperiferia a nord, si inserisce pienamente nel panorama
universitarie e dei servizi connessi.

1” (distinto al N.C.E.U. del comune di Torino al foglio 1214 - part.lla 249 - sub 1, ed
una superficie lorda di circa 647mq); un fabbricato ad uso uffici costituito da sei piani
oltre piani seminterrato e copertura, “Edificio 2” (distinto al N.C.E.U. del comune
al foglio 1214 - part.lla 250 - sub 35, ed avente una superficie lorda di circa 4.916
ompletano la proprietà l’unità immobiliare destinata a cabina elettrica posta al piano
seminterrato del secondo edificio (distinta al N.C.E.U. del comune di Torino al foglio 1214 250 - sub 34) e le aree di pertinenza (corrispondenti a circa 958 mq). La destinazione

2.

Evoluzione storica del complesso immobiliare
Al fine di ricostruire la cronistoria del complesso immobiliare, in
s.r.l. ha consultato, presso l’Archivio pratiche edilizie dello Sportello

Comune di Torino, la documentazione relativa ai titoli edilizi rilasciati.
In particolare è stato possibile esaminare:

di uffici, magazzini, mensa e parcheggi, mentre quella catastale è D8 (fabbricati

▪

Concessione Edilizia n. 664 del 03/06/1983;

adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di

▪

Concessione Edilizia n. 509 del 04/03/1985;

▪

Licenza di occupazione del 03/02/1984;

▪

Autorizzazione edilizia n. 713 del 22/02/1988.

destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Si specifica che l’immobile è pervenuto
proprietà, la

s.r.l., con giusto atto di compravendita del 07/02/2007 -
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L’edificazione del complesso immobiliare di Via Padova n. 40, tuttavia, risale al 1962,

3.

Analisi urbanistica e pianificazione

anno di rilascio della Concessione edilizia n. 1067 del 12/12/1962. Non è stato possibile

Il Nuovo P.R.G. di Torino, approvato con Deliberazione di GR n. 3 del 21/04/1995 e

risalire alla iniziale configurazione di entrambi gli edifici, “EDIFICIO 1” e “EDIFICIO 2”, poiché

successive varianti (in particolare la Variante n. 117 del 2007), inserisce il complesso

la documentazione allegata alla richiesta e rilascio del titolo abilitativo non è presente

immobiliare in “Zona urbana consolidata residenziale mista”, di cui all’art. 12 delle

neppure negli archivi del Comune di Torino. In data 18/10/1964 con n. 798 viene rilasciata

N.U.E.A., definita come: “l'insieme delle aree edificate con precedenti piani nelle quali si

ad ENEL l’Autorizzazione all’Abitabilità - Agibilità per l’immobile con indirizzo via Carlo

individua l'esigenza di migliorare la qualità urbana e la dotazione dei servizi. Le zone

Pedrotti

n.

7;

mentre

in

data

dell’Autorizzazione all’abitabilità

con

n.

intestataria

consolidate residenziali miste sono individuate nelle tavole di piano… Il piano si attua con

Agibilità per l’immobile sito in via Padova n. 38.

concessioni singole … .Le zone urbane consolidate sono classificate di categoria B secondo

19/12/1973

577

l’ENEL

è

Nell’anno 1983, viene richiesta e rilasciata ad ENEL la Concessione n. 664 del 03/06/1983

il D.M. 02.04.68 n.1444, di completamento ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera f) della LUR e

per i lavori di sistemazione del fabbricato con indirizzo via Padova nn. 38‐40‐42 (trattasi

di recupero ai sensi della legge 457/78. Da Tavola normativa n. 3 “zone urbane storico

dell’edificio a più piani). Dalla documentazione in archivio al Comune di Torino emerge che

ambientali” IV – XXX … zone di recupero ai sensi della Legge 457/78… sono consentite:

l’edificio, composto da sei piani fuori terra e da un piano seminterrato, prima dell’intervento di

sostituzione edilizia, completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica ai sensi

cui alla Concessione in oggetto, aveva tre accessi da via Padova ai civici n. 38, 40 e 42, che

dell’art. 8 si dettano i parametri edilizi anche delle aree “TE”…”.

corrispondevano ad una suddivisione interna in tre porzioni ognuna delle quali servita da un

La Tav. 1 – Azzonamento dello strumento urbanistico vigente, inoltre, classifica il

corpo scala dedicato. Nel 1983 ciò corrispondeva ad una suddivisione in unità catastali (per

complesso immobiliare come “Aree per il terziario – TE”, di cui all’art. 8 N.U.E.A.. Trattasi

la maggior parte di categoria A/2, A/3 e B) così riassumibili: 3 U.I.U. al piano terreno con

di aree a destinazione terziaria dove sono consentite: “attività espositive e congressuali,

indirizzi ai civici rispettivamente 38, 40 e 42; 5 U.I.U. al primo piano (di cui 1 con indirizzo al

turistico/ricettive. Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo consentite attività

civico 38, 2 al civico 40 e 2 al civico 42); 6 U.I.U. al secondo, terzo, quarto e quinto piano (di

commerciali al dettaglio, di ristorazione, pubblici esercizi e artigianato di servizio. All’esterno

cui 2 con indirizzo al civico 38, 2 al civico 40 e 2 al civico 42). Gli interventi modificativi per i

della zona urbana storica, l’uso residenziale è ammesso se l’intervento destini almeno il 50%

quali è richiesto il titolo abilitativo interessano tutti i piani, dove vengono modificate le

della S.L.P. al terziario”.

tramezzature interne per adattarle ad una suddivisione dell’edificio funzionale ad un uso per
uffici, realizzati due ascensori ed un montacarichi, demoliti i balconi, sostituiti i serramenti per

Le destinazioni d’uso ammesse, specificate all’art. 3, punto 5 (attività terziarie) punto A)
lettere A1, A2, A3 e A4, sono:

alloggiarvi doppi vetri e serramenti adatti al contenimento energetico e modificati gli accessi

A) Uffici pubblici e privati non a carattere direzionale; A1 – studi professionali; A2 –

sia al piano interrato che al piano terreno. Qui, in particolare, vengono chiusi gli ingressi ai

agenzie turistiche, immobiliari, assicurative, sportelli bancari, uffici postali, laboratori

civici 38 e 42, restando, come ancora oggi risulta, l’unico ingresso al civico 40. Ottenuta la

sanitari, ecc.; A3 – attività per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, la pratica

Licenza di occupazione per uffici con pratica del 03/02/1984, in data 04/03/1985 viene

sportiva, e le attività per il culto; A4 – attività associative e culturali.

rilasciata la Concessione n. 509 con la quale si apportano nuove modifiche interne a tutti i

B) Attività direzionali pubbliche e private: sedi di attività amministrative, bancarie e

piani al progetto di ristrutturazione complessivo già approvato con Concessione n. 664 del

finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali. Sono ammesse,

1983. L’ultimo titolo abilitativo richiesto per l’edificio con ingresso da via Padova, è

entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie

l’Autorizzazione edilizia n. 713 del 22/02/1988 con la quale sono autorizzati i lavori

quali residenza custode, e/o titolare e attività commerciali al dettaglio e pubblici

migliorativi riguardanti una porzione del quinto piano che comprendono il posizionamento di

servizi di cui all’art. 3. punti 4 A1a, 4 A1b1 e 4 a2.

nuove pareti attrezzate, nuovi serramenti e inferriate protettive alle finestre. Allo stato attuale,
se si escludono alcune differenze nella partizione delle pareti mobili attrezzate (in modo
particolare per il piano seminterrato), l’edificio in questione non ha subito ulteriori modifiche e
risulta sostanzialmente conforme all’ultima concessione rilasciata. Gli edifici, utilizzati fin
dalla loro costruzione dall’ente ENEL, sono in disuso oramai da diversi anni.

A norma dell’art. 8, punto 13 delle N.U.E.A., il mutamento della destinazione d’uso è
ammesso e le attività consentite sono le seguenti:
1. turistico/ricettive quali alberghi, residenze turistico alberghiere, residenze per
particolari utenze (studenti, anziani, ecc.)…. Ai piani interrato, terreno, ammezzato e
primo sono inoltre consentite: attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e
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-

pubblici esercizi e artigianato di servizio… . Sono ammesse, entro il limite del 25%

Autorizzazione edilizia n. 1234 del 24/12/1981 per la sistemazione di 2 locali
(richiesta da ENEL – Protocollo 1981_1_11483 in data 19/11/1981);

della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni accessorie strettamente necessarie
-

allo svolgimento dell'attività principale quali residenza custode e/o titolare, uffici e

Concessione Edilizia n. 664 del 03/06/1983 per sistemazione fabbricato
(richiesta da ENEL– Protocollo n. 37 del 17/03/1983; trattasi di lavori nell’edificio

commercio al dettaglio (art. 3 punto 2 lettera A);
2. residenziale all'esterno della “Zona urbana centrale storica” l'uso residenziale è

a 5 piani con relative modifiche interne ai vari piani (con formazione anche di

ammesso sempreché la destinazione terziaria non risulti inferiore al 50% della S.L.P.

nuovi servizi igienici e realizzazione di n. 2 nuovi ascensori e n. 1 montacarichi) e
dei prospetti (con demolizione dei balconi esistenti);

complessiva verificata sull'area di intervento;
3. espositive, congressuali e fieristiche. Sono ammesse destinazioni accessorie quali

-

Licenza di occupazione del 03/02/1984 (richiesta da ENEL - Protocollo n. 2 del

residenza custode, e/o titolare e attività commerciali al dettaglio, entro il limite del

17/09/1984); l’autorizzazione all’occupazione dell’edificio per uso uffici è stata

25% della SLP esistente o in progetto;

rilasciata dall’USSL di Torino I in data 03/02/1984;

4. servizio pubblico (art. 3, punto 7 e art.8).

-

Concessione Edilizia n. 509 del 04/03/1985 per ristrutturazione (richiesta da
ENEL – Protocollo n. 105 del 30/10/1984); l’intervento riguardava la

La Tavola normativa n. 3 - Zone consolidate residenziali miste, invece, identifica il

ristrutturazione dell’intero fabbricato a 5 piani con modifiche interne ai vari piani;

complesso come “Edifici privi di particolare interesse storico e non caratterizzanti il

-

tessuto storico”. Gli interventi consentiti sono: manutenzione ordinaria e straordinaria,

Concessione precaria n. 51 del 01/01/1985 per pozzo (richiesta da ENEL –
Protocollo 1984_1_950075 in data 26/06/1984;

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, completamento e

-

demolizione. In tali zone gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono

Autorizzazione edilizia n. 713 del 22/02/1988 per sistemazione funzionale
(richiesta da ENEL – Protocollo 1987_1_4459 in data 07/10/1987); trattasi di

ammessi su tutti gli edifici anche in contrasto con le destinazioni di piano (art. 6, comma 4ter

lavori eseguiti al 5 piano dell’edificio per modifiche interne e apposizione di

delle N.U.E.A.). L’installazione di impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento,

inferriate alle finestre.

cabine elettriche, ascensori, ecc…) non comporta il rispetto dei parametri urbanistici ed
edilizi (art.4, comma 25 delle N.U.E.A.). Gli interventi di ristrutturazione edilizia, le
sopraelevazioni di edifici e gli ampliamenti di edifici mono e bifamiliari sono soggetti al
rispetto dei parametri edilizi limitatamente alle lettere a) b) d) e) di cui all’art.2 punto 34 e

4.

Descrizione del progetto di riconversione
Il complesso immobiliare dista appena 4,0 Km dal Politecnico e circa 2 Km

urbanistici della relativa zona normativa fatti salvi i disposti dell’art. 4. I cambiamenti di

dall’Università degli studi di Torino, mentre il Campus Universitario Luigi Einaudi dista solo 1

destinazione d’uso con o senza opere sono sempre consentiti qualora siano indirizzati verso

Km. Come descritto nel documento programmatico del Comune di Torino “Torino Città

le destinazioni d’uso ammesse dal piano.

Universitaria”, l’area del complesso immobiliare ricade nel “Distretto 2 - Barriera c’Entro”,
ampio spazio urbano del territorio di Torino rientrante nell’operazione di trasformazione

Come accennato, il primo impianto del complesso immobiliare risale al 1962

urbana prevista nella Variante 200, nella quale si prevede di collocare attività e servizi legati

(Concessione Edilizia n. 1067 del 12/12/1962), e dichiarato agibile con Autorizzazione n.

alla formazione universitaria. Infatti, sono state posizionate nell’area dell’ex Italgas le Facoltà

798 del 18/10/1964 (richiesta da ENEL – Protocollo 1964_1_130001 in data 29/04/1964).

di Scienze Politiche e Giurisprudenza, mentre nella storica struttura della Manifattura
Tabacchi, già sede dell’ufficio Immatricolazioni dell’Università degli Studi, è in corso lo studio
dell’ipotesi di localizzarvi la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie.

Successivamente sono stati richiesti i seguenti titoli:
-

L’importante documento urbanistico del Comune di Torino, denominato la Variante

Presa d’atto del 21/07/1970 per varianti richiesta da ENEL – Protocollo

200 (approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 92/2008 09659/009 del 15/06/2009),

1969_1_10311 del 28/11/1969, e relativa autorizzazione di abitabilità n. 577/66

infatti, stabilisce le linee guida, le funzioni e le forme della trasformazione dell’area nord della

del 19/12/1973 (richiesta da ENEL – Protocollo 1966_1_110013 in data

città. Il progetto di trasformazione urbanistica prende proprio l’avvio dall’area a ridosso del

15/12/1966);

quartiere Aurora, a cominciare dall’attraversamento del quartiere della nuova linea 2 della
metropolitana e dalla completa trasformazione degli aspetti fisici, ambientali e socio culturali
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dell’area occupata dall’ex scalo ferroviario Vanchiglia, situato a pochi metri di distanza, uno
Nello specifico, l’intervento prevede :

dei due capisaldi della Variante (l’altro, più a Nord è rappresentato dall’area di

▪

riqualificazione Spina 4).
Alla luce di quanto già stabilito dalla pianificazione urbanistica comunale e nell’ottica

Locale tecnico (ca. 216 mq);

del recupero e della riconversione del complesso immobiliare oggetto della presente,
l’intervento prevede il cambio di destinazione d’uso da uffici a struttura turistico/ricettiva,
composta da alloggi per studenti, ostello ed attività connesse. Ciò, al fine di soddisfare la

Connettivo (ca. 60 mq).
▪

domanda di “alloggi per studenti”, offrendo uno nuovo spazio capace di garantire agli utenti il
massimo comfort sotto tutti gli aspetti.
Inoltre, al fine di garantire la massima aggregazione sociale tra studenti ed un

Edificio 2 - Piano Seminterrato
Locale deposito ed attrezzature (ca. 458 mq);

Edificio 1 - Piano Terra
Area co-working (ca. 203 mq) per ca.24 postazioni;
Bar/Ristorante (ca. 302 mq) per rispettivamente ca.90 e ca.32 persone.

▪

Edificio 2 - Piano rialzato
Zona notte destinata ad ostello (ca. 128 mq);

abbattimento di costi di gestione, il progetto prevede la massimizzazione degli spazi comuni

Zona servizi igienici (ca. 21 mq);

e la riduzione degli spazi privati. A tale scopo ed in aggiunta alla principale funzione di

Zona notte destinata a dormitorio studenti (ca. 165 mq);

dormitorio per studenti ed ostello (funzioni collocate nell’Edificio 2), si prevede una serie di

Zona servizi igienici (ca. 93 mq);

funzioni ricreative annesse quali: bar, ristorante, spazio relax, biblioteca e area studio (poste

Spazio ricreativo (ca. 82 mq);

nell’Edificio 1 e Edificio 2). Inoltre, è presente tra i due corpi di fabbrica, una corte interna

Spazio gestione/amministrazione (ca. 76 mq);

con funzione di giardino urbano (orientato a sud-ovest) destinato alla città.

Connettivo (ca. 196 mq).

Il progetto, inoltre, integra la funzione principale di dormitorio per studenti con quella di
un ostello con capienza massima pari a numero 40 posti letto, distribuiti in 5 camere ubicate

▪

al piano rialzato dell’ Edificio 2 (lato sud-ovest).

Edificio 2 - Piano Primo
Zona notte destinata a dormitorio studenti (ca. 417 mq);
Spazio gestione/amministrazione (ca. 6 mq);

Il dormitorio per studenti prevede 169 posti alloggio, distribuiti sui vari livelli
dell’Edificio 2, ad esclusione del piano seminterrato e del piano quinto, dove sono poste le
funzioni a servizio dello studentato e dell’ostello.

Connettivo (ca. 131 mq).
▪

Edificio 2 - Piano Secondo
Zona notte destinata a dormitorio studenti (ca. 417 mq);
Spazio gestione/amministrazione (ca. 6 mq);

Gli alloggi studenti verranno distribuiti come indicato nella seguente tabella:
PIANO TERRA
N. 5
DOPPI

ALLOGGI

PIANO PRIMO
N. 15
DOPPI

PIANO SECONDO

ALLOGGI N. 15
DOPPI

ALLOGGI

PIANO TERZO
N. 15
DOPPI

ALLOGGI

Connettivo (ca. 131 mq).

PIANO QUARTO
N. 15
DOPPI

ALLOGGI

N. 3 ALLOGGI
DOPPI CON CUCINA

N. 3 ALLOGGI N. 3 ALLOGGI
DOPPI CON CUCINA DOPPI CON CUCINA

N. 3 ALLOGGI
DOPPI CON CUCINA

N. 3 ALLOGGI
DOPPI CON CUCINA

N. 1 ALLOGGIO PER
I DIVERSAMENTE
ABILI

N. 2 ALLOGGI PER I N. 2 ALLOGGI PER I
DIVERSAMENTE DIVERSAMENTE
ABILI
ABILI

N. 2 ALLOGGI PER I
DIVERSAMENTE
ABILI.

N. 2 ALLOGGI PER I
DIVERSAMENTE
ABILI

Si specifica che per il dimensionamento degli spazi privati e comuni, sono stati presi
come riferimento la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari», Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 n.
27 e la legge regionale 15 aprile 1985 n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere».
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▪

Edificio 2 - Piano Terzo
Zona notte destinata a dormitorio studenti (ca. 417 mq);
Spazio gestione/amministrazione (ca. 6 mq);
Connettivo (ca. 131 mq).

▪

Edificio 2 - Piano Quarto
Zona notte destinata a dormitorio studenti (ca. 417 mq);
Spazio gestione/amministrazione (ca. 6 mq);
Connettivo (ca. 131 mq).

▪

Edificio 2 - Piano Quinto
Area cucina (ca. 130 mq);
Area studio destinata a biblioteca/relax e postazioni studio (ca. 197 mq);
Connettivo (ca. 76 mq);
Zona servizi igienici (ca. 17 mq);
Terrazzo scoperto (ca. 175 mq);
Area tecnica esterna (ca. 30 mq).

s.r.l.
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Spazio gestione/amministrazione (ca. 6 mq);
Connettivo (ca. 131 mq).


Edificio 2 - Piano Quinto
Area cucina (ca. 130 mq);
Area studio destinata a biblioteca/relax e postazioni studio (ca. 197 mq);
Connettivo (ca. 76 mq);
Zona servizi igienici (ca. 17 mq);
Terrazzo scoperto (ca. 175 mq);
Area tecnica esterna (ca. 30 mq).

Si rimette di seguito una scheda descrittiva esemplificativa con l’indicazione
delle destinazioni d’uso e delle rispettive superfici:
Si specifica che l’intervento in oggetto non prevede alcun aumento di superficie e
volume. Lo stesso, si identifica come intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto, al fine di
adeguare l’immobile alle nuove esigenze funzionali, si prevede la rimodulazione di alcuni
ordini di finestre con affaccio sulla corte interna.
Nello specifico le opere a farsi possono essere così riassunte:


demolizione delle tramezzature interne;



rimozione dei vecchi impianti;



sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti;



realizzazione nuove tramezzature;



realizzazione degli impianti (elettrico, idrico-sanitario, e termico, ecc.);



realizzazione controsoffitti;



sostituzione degli infissi esterni ed interni;



tinteggiatura.

Per quanto sopra descritto si prevede la rimodulizzazione degli spazi interni, al fine di
adeguarli alle nuove destinazioni.
Al fine di garantire il raggiungimento di un’adeguata classe energetica e in un’ottica di
riqualificazione dell’intero involucro edilizio, il progetto, oltre a prevedere un sistema di
riscaldamento e raffreddamento adeguato alla vigente normativa, contempla l’inserimento di
un cappotto termico di circa 10 cm.

Arch.

PROGETTO DI RICONVERSIONE AD ALLOGGIO STUDENTI E POLO AGGREGATIVO SOCIALE

s.r.l.

