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Allegato 1: Mappa catastale;

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
Il Decreto 25 novembre 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio dispone la
possibilità di accedere al finanziamento agevolato di interventi finalizzati all’attuazione del protocollo di
Kyoto, ovvero alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera.
Ai sensi della Circolare attuativa di detto decreto, che disciplina le modalità di erogazione del Fondo
Rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296, sono agevolabili, tra gli altri, i nuovi investimenti in beni
immobili.
L’Amministrazione Comunale di Martignacco ha scelto di attivare un intervento sull’involucro di un edificio
esistente, ovvero il fabbricato denominato “Ex Cinema Impero” le cui chiusure orizzontali e verticali (solaio di
copertura, pareti perimetrali opache e serramenti) sono caratterizzati da prestazioni energetiche non
soddisfacenti con conseguente necessità di una riqualificazione energetica di tale involucro.

2. CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO
Trattasi di progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 93 – comma 5 – d.lgs. 163/06

“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di
appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da
redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto”.
Art. 33 – comma 1 – d.p.r. 207/10

“Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
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documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (se pertinenti);
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio (se pertinente).”
Si redige pertanto il presente progetto esecutivo in ottemperanza ai dettami contenuti negli articoli citati
predentemente ed in quelli di riferimento contenuti nel d.lgs. 163/06 e nel d.p.r. 207/10 qui non riportati; si
precisa che per la natura del progetto non si rendono necessarie relazioni specialistiche di impianti e/o
strutture; non si rende necessaria nemmeno la redazione del piano particellare di esproprio in quanto non si
prevede l’attuazione di alcun esproprio, come più precisamente riportato al paragrafo 5 della presente
relazione.

3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
I tempi di realizzazione dell’intervento dipendono dalla concessione del beneficio di cui al citato Decreto
Kyoto. Considerando tuttavia il cronoprogramma come pianificazione sequenziale e temporale delle attività
definita dal decreto 25 novembre 2008 e preso atto dei termini di realizzazione dell’investimento indicati
all’art.18, comma 2, lett.c) del decreto stesso, si può stimare la seguente successione di fasi:
- appalto dei lavori:

60 giorni a partire dall’approvazione del progetto esecutivo;

- esecuzione dei lavori:

90 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.

4. SITO D’INTERVENTO
L’intervento interessa il patrimonio edilizio esistente di proprietà comunale, ovvero l’edificio denominato
Ex “Cinema Impero”.

Pagina 3

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L’edificio è censito catastalmente al Foglio 8, mappale 246 e risulta isolato rispetto ad altri fabbricati. Il
terreno è orograficamente pianeggiante, privo di acclivi e particolarità.
L’edificio è costituito da un corpo principale caratterizzato dall'ampia sala e da un corpo a 'L' parte su un
piano e parte su due piani appoggiato al corpo principale.
La struttura portante è del tipo a travi e pilastri di C.A. con tamponamento in laterizio. Le stesse
strutture sono state oggetto di adeguamento negli anni ’90 con opere di sottofondazione, cordolature ed
inserimento di nuove strutture portanti verticali in c.a. e acciaio.
L'impianto di riscaldamento ad aria è alimentato da combustibile liquido (gasolio per riscaldamento) in
cisterna autonoma. Lo stesso risulta a servizio esclusivo del piano terra. Il primo piano risulta invece servito
da una piccola caldaia a metano. Gli impianti elettrico, di riscaldamento ed idrico sanitario risultano tutti
dotati di certificato di conformità. L’edificio è in possesso di regolare C.P.I. rilasciato dal comando dei VV.F.

5. DISPONIBILITA’ DELLE AREE D’INTERVENTO
L’area e il fabbricato oggetto degli interventi risultano essere di proprietà del Comune di Martignacco.
Non vi è quindi la necessità di provvedere ad esproprio alcuno.

6. FINALITA’
La finalità principale degli interventi oggetto della presente relazione è la RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA FABBRICATO DENOMINATO '"EX CINEMA IMPERO", mediante la realizzazione di un cappotto
esterno all’edificio e la sostituzione di tutti i serramenti.
Nella stesura del progetto sono stati valutati e rispettati i seguenti requisiti tecnici:


il progetto sarà predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia, al momento della loro redazione;



i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le
norme armonizzate e le omologazioni tecniche;



il progetto è redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che non sia
pregiudicata l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;



il progetto è redatto secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di messa in esercizio, gli utenti e la
popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

7. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’edificio oggetto di intervento è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – del
d.lgs. 22.01.2004, n. 42 come riportato nella notifica del Ministero dei Beni Culturali di data 03.01.2012.
Con autorizzazione prot. n. 10923 del 06.11.2012, il sopracitato Ministero approva le lavorazioni previste
nel progetto preliminare – definitivo redatto in data luglio 2012 dallo Studio ARCHIENGINEERING s.a.s.. Lo

Pagina 4

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

stesso Studio si è occupato della redazione del presente progetto esecutivo che rispetta quanto già descritto
nell’approvato progetto preliminare – definitivo.
Per le caratteristiche degli interventi, gli stessi non sono soggetti ad altri vincoli (vincolo paesaggistico –
vincolo idrogeologico e forestale – fasce di rispetto – etc.).
Gli interventi realizzati dovranno essere conformi:


alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco se di loro competenza;



alle prescrizioni ed indicazione dell’ENEL;



alle norme UNI – CIG e UNI – VVF;



alle norme CEI.



D.L. 81/2008 sulla sicurezza ed igiene sul lavoro;



D.M. 14/01/2008: nuove norme tecniche per le costruzioni e successive modifiche ed integrazioni;



D.M. 22/01/2008: norme per la sicurezza degli impianti;



D.P.R. 151/2011: disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;



D.M. 10/03/1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro;



L.13/89 norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.



alle norme previste dal D.P.R. 24 luglio 1996 n.503;



Legge Regionale n.14/2002



D.P.G.R. 05.06.2003 n.0165.



Dlgs 163/06 Codice dei Contratti.



D.P.R. 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.



alle norme previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”, aggiornato con D.Lgs n.301/2002;



alle normative internazionali riguardanti i materiali isolanti di tipo EPS e MW:
-

ETAG 004 Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco;

-

ETAG 014 Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per sistemi isolanti a
cappotto;

-

EN 13162 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica –
Specifiche;

-

EN 13163 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica
– Specifiche;

-

EN 13499 Isolanti termici per edilizia – Sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno
(ETICS) a base di polistirene espanso – Specifiche;

-

EN 13500 Isolanti termici per edilizia – Sistemi compositi di isolamento termico per l’esterno
(ETICS) a base di lana minerale – Specifiche.
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8. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Di seguito, a maggior chiarimento, sono descritti in linea generale le opere da eseguirsi per la
finalizzazione ultima dei lavori di cui all’oggetto della presente relazione:
Il progetto riguarda:
1. Creazione del cappotto esterno;
2. Isolamento della copertura;
3. Sostituzione dei serramenti;
4. Recupero affresco
8.1

CREAZIONE DEL CAPPOTTO ESTERNO
Il primo intervento volto alla riqualificazione energetica dell’edificio è la creazione di un cappotto esterno

in corrispondenza delle pareti perimetrali esistenti. Gli interventi descritti al presente paragrafo rientrano tra
quelli di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1 del decreto di Kyoto, ovvero gli interventi che
comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate
costituenti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
L’edificio è caratterizzato da struttura a telaio in c.a. e tamponamenti esterni in laterizio dello spessore
totale di 42 cm. L’involucro esterno dell’edificio è dotato di una geometria relativamente semplice ed
uniforme e si sviluppa per la quasi interezza per due livelli fuori terra. Solo in corrispondenza dei locali servizi
igienici e della centrale termica lo sviluppo verticale è limitato ad un solo livello fuori terra.
L’intervento sarà suddiviso in diverse fasi:
1) Lavaggio in pressione con acqua calda e biocidi;
2) Rimozione di elementi applicati e demolizione di sporgenze non pertinenti;
3) Apertura delle fessure e successiva chiusura delle stesse con materiali adeguati alla superficie di
intervento;
4) Rasatura delle zone cadenti per una superficie pari al 30%;
5) Applicazione di coibentazione in polistirene espanso EPS100 (UNI7819), sp. 14 cm, rete in fibra di
vetro 160 gr/mq in rotoli, profili di zoccolatura, d’angolo, di bordo e di vertice;
6) Realizzazione primo corso del cappotto con pannelli in polistirene estruso (XPS) sagomati in
corrispondenza dell’attacco a terra e applicazione profilo protettivo in alluminio in corrispondenza
della battuta.
7) Rasatura superficiale;
8) Tinteggiatura per esterni con tonalità chiara mantenendo la coloritura del progetto originale.
A completamento degli interventi descritti nel presente paragrafo si individuano tutte le lavorazioni
necessarie al completamento delle facciate, come l’adeguamento delle lattonerie e delle grondaie,
l’adeguamento di soglie e davanzali ed il ripristino di quanto esistente e funzionale all’armonia della facciata.
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Nei punti in cui il cappotto esterno viene a intervenire su quelle caratteristiche che possono essere
considerate architettonicamente salienti dell’edificio in esame, si è scelto di intervenire in modo da
preservare il più possibile le suddette peculiarità del fabbricato. Questi interventi vengono specificati nelle
tavole di particolari costruttivi del progetto definitivo. In particolare:
1) per quanto riguarda i risvolti del cappotto in prossimità dei fori architettonici, si è scelto di adottare una
riduzione dello strato isolante dello strato isolante e mantenendo compatibilmente con l’inserimento dei nuovi
serramenti e senza modificare in maniera significativa le proporzioni dei fori architettonici;
2) il polistirene espanso, adeguatamente rifinito, è usato anche per ricalcare le sagome dei davanzali
originali, che vengono smantellati e completamente sostituiti con porzioni di isolante della forma, finitura e
colore rispondenti a quella originale;
3) si è voluto mantenere la linea marcapiano che corre appena sotto la copertura lungo tutti i prospetti
dell’edificio, a parte che sul corpo del deposito/servizi/sala termica, si è quindi risvoltato il cappotto esterno
in EPS in modo da riproporre una cornice rispondente in modo similare a quella originale.
Per quanto riguarda il colore delle tinteggiature, si sono voluti mantenere i toni presenti nel progetto
originale di Scoccimarro, in particolare il colore rosso antico del corpo prospicente alla strada e del cornicione
di copertura, che in origine rappresentava il limite più alto della struttura. In seguito agli interventi di
sopraelevazione e costruzione della copertura a padiglione (nel 1938), il cornicione di copertura è diventato
una “linea marcapiano”: per evidenziare la non appartenenza della sopraelevazione al progetto originale, si è
voluto distinguerla dal resto dell’edificio almeno nel corpo ospitante gli ingressi, tinteggiandola in bianco e
non in rosso antico.
8.2

ISOLAMENTO DELLA COPERTURA
Il primo intervento volto alla riqualificazione energetica dell’edificio è la creazione di un cappotto esterno

in corrispondenza delle pareti perimetrali esistenti. Gli interventi descritti al presente paragrafo rientrano tra
quelli di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1 del decreto di Kyoto, ovvero gli interventi che
comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate
costituenti l’involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
Come riportato nel precedente paragrafo l’edificio si sviluppa su due livelli fuori terra ad esclusione
dell’area dei servizi che si limita ad un solo livello. In ogni caso la struttura di copertura è piana e realizzata
con solai in laterocemento dello spessore di 30 cm impermeabilizzati all’esterno mediante applicazione di
guaina bituminosa.
L’intervento di riqualificazione si suddivide nelle seguenti fasi:
1) Preparazione delle superfici all’applicazione dello strato coibente e previo applivazione di membrana
con funzione di barriera a vapore;
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2) Coibentazione ed impermeabilizzazione della terrazza con polistirene ad alta densità (sp. 20 cm)
predisposto al calpestio abbinato a guaina in poliestere con giunzione a fusione, con soprastante
guaina ardesiata;
3) Predisposzione di n. 15 sfiati per la circolazione dell’aria e tutte le opere complementari necessaria a
ripristinare l’originale funzionalità della copertura.
4) Sistemazione generale dei cornicioni superiori, comprensiva di eventuale rialzo del parapetto
esistente per l’adeguamento alle nuove quote di copertura, realizzato attraverso la posa in opera di
elementi in EPS.
5) Applicazione finale di copertina in lamiera zincata preverniciata con colorazione a scelta della D.L.
(sviluppo variabile fino a 120 cm) e collegamento con ripristino della funzionalità del sistema di
raccolta delle acque meteoriche.
Per mantenere le caratteristiche estetiche originali dell’edificio, si è scelto di trattare il cornicione con
strati di cappotto esterno che seguano esattamente i profili esistenti in modo che la visione finale e generale
dell’edificio non risulti modificata; gli interventi in questione vengono specificati nelle tavole dei particolari
costruttivi del progetto. In questa stessa ottica è stata sostituita la scossalina esistente con una più larga,
che si adatti quindi alla nuova larghezza del cornicioni ma che in prospetto risulti della stessa altezza di
quella attuale, preservando l’immagine originale del fabbricato.
8.3

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
Il terzo ed ultimo intervento volto alla riqualificazione energetica dell’edificio è la sostituzione di tutti i

serramenti esterni dell’edificio. Gli interventi descritti al presente paragrafo rientrano tra quelli di cui
all’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1 del decreto di Kyoto, ovvero gli interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza termica U delle chiusure apribili e assimilabili costituenti l’involucro edilizio e
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati.
Si è scelta una tipologia conforme alle norme UNI EN 515 con telaio in lega di alluminio a taglio termico
(tipo FINSTRAL - Sistema A78 - B o METRA 75Sth o similare) con valore di isolamento pari a Uf 2,1 W/m2K.
La guarnizione mediana con valori di tenuta ermetica Classe 4 e tenuta alla pioggia battente Classe 9. La
superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI7697 del tipo a triplo vetro
mm (4+4) - 12A - 4T - 12A - (4+4) accoppiato antiscasso Classe P2A, basso emissivo con gas Argon, avente
un valore di isolamento termico Ug 0,7 W/m2K, per un valore finale del serramento Uw non superiore a 1,2
W/m2K. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico (42 dB), di
resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697. Compreso eventuale
sostituzione della cassamatta in qualsiasi materiale ed in accordo con le disposizioni con il D.L.. Compreso di
tutti i dispositivi necessari al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzati alla garanzia delle
prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia/modello/marca del serramento scelto con particolare
riferimento alle guaine in EPDM di tenuta all’aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le
disposizioni impartite dalla D.L.. Comprensivo di eventuale profilo di larghezza incrementata per permettere
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la sovrapposizione del futuro isolamento esterno anch’esso dotato di taglio termico e con le medesime
prestazioni riportate sopra in accordo con le decisioni della Committenza e della Direzione Lavori. Ad una o
più ante, con sistema di apertura anta/ribalta in accordo con gli schemi progettuali e con le indicazioni fornite
dalla direzione lavori, comprensivi di eventuali sopraluce e, laddove necessario (tutte le porte con funzione di
uscita di sicurezza), dei maniglioni antipanico conformi alle normative. Compreso ogni ulteriore onere utile a
dare l'opera realizzata e finita secondo la regola dell'arte. Compreso taglio e sfridi, ponteggi.
Sono comprese negli interventi tutte le opere complementari e di assistenza edile necessarie al
raggiungimento degli obiettivi del presente progetto, nonché la rimozione e lo smaltimento dei serramenti
esistenti. Ulteriori e più precise indicazioni sono contenute nelle specifiche voci di capitolato e nei dettagli
contenuti nelle allegate tavole grafiche.
Secondo la stessa filosofia che ha ispirato gli interventi precedenti, la tipologia di serramento scelto, oltre
a essere performante dal punto di vista energetico, non si discosta da quella dei serramenti esistenti,
mantenendo la specchiatura ed ogni altro elemento non modificando l’immagine dell’edificio in coerenza con
quella originale.
8.4

RECUPERO AFFRESCO
Con somme a disposizione dell’amministrazione, a margine degli interventi di riqulificazione energetica

del fabbricato, si provvederà alla preventiva ricerca ed eventuale ripristino dell’opera d’arte di Ernesto MITRI,
voluta dal podestà poco dopo il termine della costruzione della “Casa del Balilla” al fine di “di arredare
l'edificio […] posta sopra la porta dell'ingresso”. Si ha ragione di pensare che la stessa sia stata occultata
dopo l’esecuzione di alcune opere di tinteggiatura generale dell’edificio nell’anno 1941.
Le fasi di recupero saranno pertanto preliminari a tutte le altre lavorazioni e prevedono la delicata
asportazione degli strati pittorici più superficiali in modo da riportare alla luce l’opera occultata, al fine di
valutarne lo stato di conservazione e provvedere ad attuare opportune azioni di ripristino.
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9. ELENCO ELABORATI
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati cui si compone il Progetto Esecutivo di data settembre 2014

DOCUMENTI
Allegato A)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

Allegato C)

ELENCO E ANALISI PREZZI UNITARI

Allegato D)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato E)

SCHEMA di CONTRATTO

Allegato F)

CRONOPROGRAMMA

Allegato G)

PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO

Allegato H)

FASCICOLO dell'OPERA

Allegato I)

PIANO di MANUTENZIONE

ELABORATI GRAFICI
Tavola 1

ESTRATTO CTR - PLANIMETRIA

Tavola 2

STATO DI FATTO - PIANTE E SEZIONI

Tavola 3

STATO DI FATTO - PROSPETTI

Tavola 4

STATO DI PROGETTO - PIANTE E SEZIONI

Tavola 5

STATO DI PROGETTO - PROSPETTI

Tavola 6

ABACO SERRAMENTI

Tavola 7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PORTICO LATO SUD

Tavola 8
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10. QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI
A)

a3)

Importo dei lavori a misura

€ 180.000,00

a1)

di cui per oneri di sicurezza diretti

€ 5.243,20

a2)

di cui per oneri di sicurezza specifici

€ 5.221,00

Importo lavori soggetto a ribasso a1) - a1.1) - a1.2)

€ 169.535,80

SOMME A DISPOSIZIONE
b1)

I.V.A. - 10% di A)

b2)

Fondo accordi bonari - 3% di A)

b3)

Oneri AVCP

b4)

Fondo incentivo art. 11 - L.R. 14/02 - 1% di A)

€ 1.800,00

b5)

Oneri per recupero affresco

€ 2.000,00

b6)

Imprevisti

b7)

Spese tecniche compreso oneri fiscali e previdenziali

B)

A)+B)

€ 18.000,00
€ 5.400,00
€ 225,00

€ 575,00
€ 17.000,00
Sommano

€ 45.000,00

TOTALE

€ 225.000,00

Il Progettista

Il Progettista

Arch. Sara POIANA

Ing. Diego DE STALIS
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