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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 A L E S S I A  P L A C I D I  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIA PLACIDI 

Indirizzo  STRADA VICINALE DI BAZZANO N. 9,  67100 – L’AQUILA 
Telefono  339 8362370 

Fax  0862- 412840 
E-mail 

Codice fiscale 

 alessiaplacidi@hotmail.it 

PLCLSS80D58A345E 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18.04.1980 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

22 novembre 2016  UNIVERSITÀ AGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, FACOLTÀ DI ARCHITETTURA. 

  DOTTORE DI RICERCA IN RESTAURO DEI MONUMENTI 

  Tesi dal titolo “Gli intonaci nell’architettura storica. Problematiche conservative e 

proposte d’intervento per la città dell’Aquila”. Coordinatore prof. Augusto Roca, 
Relatore prof. Arch. Donatella Fiorani- Indagini di laboratorio: arch. Elisabetta Giorgi 

  VOTO CONSEGUITO: OTTIMO CON LODE 

  La tesi affronta il tema della conservazione delle malte e degli intonaci dell’architettura storica. 
Ha affrontato, con approccio multidisciplinare, lo studio e l’analisi dei materiali, confrontandosi 
con gli aspetti geologici, approfondendo le tematiche socio-economiche che influiscono sui 
materiali da costruzione impiegati. Sono inoltre state evidenziate i nessi fra il materiale e 
l’architettura tratteggiando  i caratteri generali degli intonaci aquilani, attraverso uno studio 
comprendente l’analisi delle architetture storiche, la compilazione di un repertorio delle tipologie 
murarie, una mappatura estesa degli intonaci, lo studio della documentazione storica e infine 
l’analisi di laboratorio del materiale prelevato. 

 

Ottobre 2009  UNIVERSITÀ AGLI STUDI L’AQUILA, FACOLTÀ D’INGEGNERIA 

  Nomina di cultore della materia in Restauro architettonico 

   

14 luglio 2009  UNIVERSITÀ AGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA. FACOLTÀ DI ARCHITETTURA VALLE 
GIULIA. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI (DIRETTORE 
PROF. G. CARBONARA) 

  SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MONUMENTI E DEL PAESAGGIO 

  Tesi di specializzazione dal titolo “Analisi e proposte per il restauro del borgo benedettino 

fortificato di San Benedetto in Perillis, L’Aquila”. Lo studio è consistito nel rilievo dell’intero borgo, 
nella lettura delle caratteristiche costruttive, le analisi critiche sul tessuto edificato, la lettura 
delle fasi storiche. Studi per la fattibilità dell’intervento finalizzati alla rifunzionalizzazione del 
borgo capace di coniugare la conservazione dei valori storico-architettonici con la valorizzazione 
dell’edificato e la sostenibilità economica dell’intervento di recupero.  

  VOTO CONSEGUITO: 70/70 CON LODE 

   

22 giugno 2005  LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (V.O.) 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA, UNIVERSITÀ AGLI STUDI DI L’AQUILA. 

  DOTTORE  MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA 

  Tesi di laurea dal titolo “Il convento francescano di S.Giacomo ad Ofena: studio storico e 

progetto di restauro architettonico e strutturale” (relatore Prof.ssa arch. D. Fiorani, co-
relatore ing. G.C. Beolchini). 

  Laurea magistrale  

  VOTO CONSEGUITO: 110/110 CON LODE E CONFERIMENTO DELLA DIGNITÀ DI STAMPA 
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luglio 1998  LICEO SCIENTIFICO “A. BAFILE” DI L’AQUILA 

  MATURITÀ SCIENTIFICA 

  Diploma superiore  

  VOTO CONSEGUITO: 58/60  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Da aprile 2013- in corso  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

  FUNZIONARIO INGEGNERE –ARCHITETTO  

  Contratto a tempo indeterminato, area funzionale Terza F1, in avvalimento presso l’Ufficio 
Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC). Dal novembre 2013 è 

RESPONSABILE (P.O.) DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA dell’Area Tecnica e della 

programmazione dell’USRC. 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Definizione di linee guida per l’esecuzione degli interventi; 
� Istruttoria amministrativa e tecnico-economica dei progetti di messa in sicurezza degli 

edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; 
� Sviluppo di proiezioni e definizione d’indicatori sintetici a supporto delle attività di 

controllo, monitoraggio e promozione della qualità della Ricostruzione; 
� Controllo e monitoraggio fisico-economico e finanziario degli interventi; 
� Supporto alle amministrazioni in tutte le fasi di esecuzione degli interventi 

(definizione della strategia d’intervento, progettazione, appalto, esecuzione, 
collaudo, rendicontazione); 

� Definizione delle procedure interne per la gestione di tutti i processi connessi 
all’attuazione degli interventi finanziati;  

� Ideazione e organizzazione attività per la promozione della qualità della 
Ricostruzione; 

� Responsabile del procedimento del progetto “Ricostruiamo la nostra scuola”, 

finalizzato a sperimentare e promuovere attraverso casi pilota metodi di 
progettazione partecipata nella ricostruzione degli edifici scolastici; 

� Referente nell’ambito del protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Istituto nazionale per 
la documentazione, innovazione e la ricerca educativa del MIUR (INDIRE)- finalizzato a 
promuovere l’interazione fra didattica e architettura. 

 
 

settembre – dicembre 2012  CONSORFORM SOC. CONS. A R.L.  
Viale Bovio, 128 - Pescara  - Italy 

  DOCENTE  

  Contratto di collaborazione 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 

� Didattica con lezioni in aula e visite in situ nell’ambito del Laboratorio di Restauro 
architettonico del percorso formativo dal titolo "TECNICO DELL’ISPEZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI STORICI". Progetto "A.M.B.R.A. - Azioni 
Multiformative sui Beni da Restaurare in Abruzzo" PO FSE ABRUZZO 2007/2013 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Piano degli interventi 2009-2010-
2011 Asse 2 - Occupabilità - Obiettivo specifico 2e) categoria di spesa 66 - Progetto 
Speciale "Restaurare in Abruzzo" – Determinazione di approvazione D.D. n. 3/DL22 
del 16/01/2012. 

   

febbraio 2011 -   dicembre 2012 
 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO PER LA 
RICOSTRUZIONE 
Palazzo Ex Isef, Viale Crispi 6, - L’Aquila - Italy 

  FUNZIONARIO INGEGNERE  

presso l’area “Programmazione delle opere pubbliche e valutazione dei progetti 
pubblici” della STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE e (dall’8 febbraio 2011 al 15 
settembre 2012) dell’UFFICIO COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE  

  Contratto di lavoro a tempo determinato 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Predisposizione dei programmi di finanziamento delle opere pubbliche danneggiate 

dal sisma.  
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� Istruttoria ai fini dell’ammissione a contributo dei progetti predisposti dalla 
amministrazioni pubbliche con particolare riferimento a quelli relativi agli edifici 
scolastici.  

� Supporto ai comuni per la predisposizione dei Piani di Ricostruzione e relativa 
istruttoria;  

� Formulazione di pareri tecnici in riscontro delle richieste di chiarimento formulate 
dalle amministrazioni in materia di ricostruzione degli edifici pubblici e privati. 

� Partecipazione e coordinamento di tavoli tecnici in merito alla recupero degli edifici 
pubblici danneggiati dal sisma. 
 

 

da ottobre 2009 a aprile 2011  UNIVERSITÀ AGLI STUDI DELL’AQUILA 

  CORSO INTERFACOLTÀ IN RESTAURO 

  DOCENTE Presso del corso di “Elaborazione e gestione informatica della 
documentazione” 

  Contratto di collaborazione 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Programmazione dell’attività didattica del corso; 
� Didattica con lezioni frontali; 
� Organizzazione e revisione di un approfondimento di studio da parte di ciascun 

studente riguardante la catalogazione e la classificazione dei beni culturali, con 
riferimento agli indirizzi ministeriali sul tema. 

� Svolgimento degli esami per il superamento del corso. 
 
da ottobre 2005 a aprile 2012  UNIVERSITÀ AGLI STUDI DELL’AQUILA 

  FACOLTÀ DI INGEGNERIA - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

  DOCENTE presso il laboratorio progettuale del corso di Restauro Architettonico 

  Contratto di collaborazione 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Lezioni frontali su: rilievo dell’architettura storica, indagini storico critiche finalizzate 

all’esegesi del monumento, analisi costruttiva e strutturale degli edifici in muratura, 
lettura del quadro fessurativo, verifiche analitiche sulle condizioni di sicurezza dei 
monumenti.  

� Assistenza verifica e revisione dei progetti di restauro elaborati dagli studenti. 
 

 
 

da luglio 2008 ad ottobre 2009  UNESCO - SEZIONE PER LA CULTURA DI VENEZIA  

  CENTRE FOR THE RESTORATION AND CONSERVATION OF THE MONUMENTS  

 Tirana - Berat (Albania) 

  DOCENTE  presso il laboratorio progettuale 

  Contratto di collaborazione 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Attività di tutor del workshop presso il laboratorio progettuale svoltosi a Berat (Albania) 

dal  13 luglio 2008 al 1 agosto 2008; Workshop svoltosi a  Tirana (Albania) dal  3 maggio 
2009 al  15 maggio 2009 e dal 21 settembre 2009 al 3 ottobre 2009. 

� Attività di didattica in aula e in situ presso i monumenti in studio, supporto agli 
studenti, verifica e revisione del lavori svolto consistente in rilievo e restituzione del 
monumento mediante tecnologia laser-scanner, analisi storico-critiche finalizzate 
all’esegesi dell’edificio, ricostruzione delle fasi storiche, progetto definitivo – esecutivo 
di restauro architettonico, valutazione analitica dei costi dell’intervento. Gli studenti, 
divisi in tre gruppi di lavoro, hanno studiato due chiese bizantine e una moschea situate 
all’interno della cittadella fortificata di Berat (patrimonio Unesco). 

   

ottobre 2006 - febbraio 2007  B.O.M.A. sl.,  
Carrer d'Hercegovina, 23, Barcelona (SPAGNA) 

  PROGETTISTA A CONTRATTO 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Progetto strutturale di consolidamento della cupola del padiglione de la Mercè del 

complesso Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcellona, (patrimonio UNESCO dal 
1997). Analisi strutturale e progetto definitivo ed esecutivo per la struttura in acciaio in 
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sommità alla cupola, in sostituzione di quella crollata. Verifiche strutturali finalizzate a 
comparare tre modalità differenti di ricostruzione.  

� Rilievo del quadro fessurativo e deformativo dei padiglioni centrali del complesso 
ospedaliero.  

� Collaborazione ai rapporti con i referenti per la tutela dell’edifico ascritto al patrimonio 
UNESCO. 

   

da luglio 2007 ad aprile 2011  DUNAMIS S.R.L. 
Via Monte Velino, 33, L’Aquila - Italia 

  Società di progettazione architettonica e strutturale 

  SOCIO FONDATORE E PROFESSIONISTA 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Organizzazione e gestione della società, contatto con enti pubblici e privati,  

� Partecipazione a concorsi di progettazione. Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento in materia di Sicurezza, Studi di fattibilità. Collaborazione con imprese 
costruttrici per la redazione di contabilità di cantiere e lo sviluppo di proposte 
progettuali per partecipazione ai bandi di gara. 

   

da giugno 2005 ad aprile 2011 

 

 LIBERO PROFESSIONISTA  

progettazione architettonica e strutturale, contabilità, direzione lavori, sicurezza nei cantieri 
mobili in fase di  progettazione e di esecuzione, progettazione e direzione lavori antincendio, 
progetti di sviluppo e valorizzazione. Restauro dei monumenti.  

PRINCIPALI COLLABORAZIONI   

da luglio 2009 ad aprile 2011  Restauro architettonico e strutturale di Palazzo Carli Bendetti 

  Committente privato 

  Incarico di rilievo e progettazione 

  Gruppo di progettazione: Capogruppo: Arch. Carla Bartolomucci; (Restauro architettonico: Ing. 
Alessia Placidi; strutture: ing. F. Iacobelli; impianti: Arch. C. De Camillis e Arch. R. Fibbi; consulenti: 
Prof. Arch. Donatella Fiorani e Prof. Arch. F. De Cesaris. 

   

  STUDIO ARTES S.R.L., ROMA  

Via degli Orti d’Alibert, Roma - Italia 

  Committente privato 

  Contratto di collaborazione 

  Collaborazione e consulenza nella redazione dei progetti di restauro architettonico e strutturale 
definitiva ed esecutiva, assistenza alla direzione lavori. 
Fra i principali lavori svolti:  

� Interventi e rilievi presso palazzo Altemps, Roma; 
� progetto di  valorizzazione dell’area archeologica di Pietrabbondante (IS); 
� restauro e rifunzionalizzazione e consolidamento di alcune sale presso il convento di S. 

Luigi dei Francesi; 
� rilievo della casa di S. Francesca Romana presso Ponte Rotto, Roma; 
 

   
febbraio 2009 - marzo 2011  IMET S.P.A 

Strada Settevalli, 544 - Perugia  
  Committente privato 

  Incarico di progettazione e direzione lavori 

  � Interventi di adeguamento antincendio di locali ospitanti centrali telefoniche di 
proprietà di Telecom Italia S.p.a., nelle regioni Abruzzo e Molise. Progettazione e 
direzione dei lavori di adeguamento antincendio, certificazione sulla resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi degli edifici, predisposizione della documentazione per 
l’ottenimento delle certificazioni, consulenza e supporto a Telecom Italia per le relazioni 
con i competenti comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. 

   
marzo 2006 – ottobre 2006  STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA MORELLI-FONTANA-FERRARI, ROMA 

via Suvereto 321 00139 - Roma  
  Contratto di collaborazione 

  Committente privato 

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
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� Analisi storico-critiche sugli edifici di pregio storico-monumentale nell’area di corso 
Vittorio Emanuele II a Roma nell’ambito degli studi preliminari di interazione linea-
monumenti per la realizzazione della Metro C  S.p.a. Ricerche sui documenti d’archivio, 
sopralluoghi e lettura delle caratteristiche costruttive dell’edificio, analisi dei catasti 
storici, ricostruzione critica delle fasi di sviluppo storico del fabbricato. 

   
marzo 2006 – ottobre 2006  DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI DELLA REGIONE MOLISE 

  Committente pubblico 

  Contratto di collaborazione  

  ATTIVITÀ SVOLTE: 
� Collaborazione alla redazione del progetto di restauro della cripta di Giosue nel 

complesso abbaziale di S. Vincenzo al Volturno, la sistemazione del fronte d’ingresso 
alla chiesa S. Vincenzo Maggiore e la protezione dell’intera area archeologica 
(progettista prof. Arch. D. Fiorani) Redazione del rilievo architettonico e del rilievo delle 
superfici decorate mediante ricomposizione di fotopiani. Collaborazione 
all’elaborazione delle analisi storico- architettoniche finalizzate alla lettura elle fasi 
storiche della cripta di Giosuè.  

 
CORSI ABILITANTI E TITOLI   

   

luglio 2008  Certificatore antincendio ai sensi del D.L.vo 818/84 e ss.mm.ii. 

  
Principi di progettazione antincendio, normativa antincendio, valutazione delle caratteristiche 
di resistenze al fuoco dei materiali, procedure amministrative per l’ottenimento della 
documentazione prevista in materia di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco. 

  
ABILITAZIONE 

   

maggio 2006  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

  ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA CON N. 2157 

   

luglio 2005  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai 
sensi dell'art. 10 D. Lgs. 14.08.96, n. 494, successivamente modificato con D.lgs. 
81/2008 

  Normativa in materia di sicurezza dei cantieri edili mobili. Criteri per l’organizzazione del cantiere 

finalizzati a ridurre il rischio per i lavoratori. 

  ABILITAZIONE 

   

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

  

   

aprile –giugno 2016  FORMAZIONE PER LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – RILIEVO DEL DANNO E 

VALUTAZIONE DELL’AGIBILITÀ  

  Sistema di protezione civile, gestione dell’emergenza, comportamento delle strutture sotto 
sisma, valutazione dell’agibilità, aspetti geologici e geotecnici, provvedimenti di pronto 
intervento. 

  Iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità post 
sismica DPCM 8/7/2014 

giugno-gennaio 2015  
PROJECT MANAGEMENT 

  
Internazionalità ed approccio per processi, Gestione “Lean”, Gestione del tempo, Problem 
Solving, Comunicazione efficace, Lavorare in gruppo, Change Management, Leadership, 
Coaching e Mentoring, Project Management 

   

novembre 2015-gennaio 2016   L’APPALTO DELLE OPERE PUBBLICHE 
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  Procedure e fasi che compongono l’appalto di opere pubbliche secondo le normative vigenti, 
dalla progettazione all’esecuzione del contratto 

2015  SEMINARIO " SISMA EMILIA ROMAGNA. LOMBARDIA, VENETO 2012" 

2015  CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. 151/11 ART.7 

2014  I CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL D.L. 90/2014 (L. 114/2014), IL 

D.L. 133/2014 (L. 164/2014) E LE DIRETTIVE EUROPEE DEL 2014 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Programmi per il calcolo strutturale: 3 muri (conoscenza ottima); sismicad 
(conoscenza sufficiente); Edilus (conoscenza buona); 

Programmi di grafica e modellazione tridimensionale: AutoCAD (conoscenza ottima); 
3D Studio Max (conoscenza suffciente); Adobe Photoshop (conoscenza ottima). 

Programmi Office: conoscenza ottima sia di Microsoft Word che di Microsoft 
Powerpoint. Conoscenza molto avanzata di Microsoft Excel per la realizzazione di fogli 
di calcolo strutturale.  

Utilizzo della stazione totale per il rilievo di edifici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

CONVEGNI 
(in qualità di relatrice) 

  

Ottobre 2013 

 

 Intervento presso il workshop  internazionale “Restauro/Ricostruzione:i piccoli centri 

storici. Conservare nel cambiamento”. Organizzato dall’European Association for 
Architectural education(Eaae) e dall’Università Sapienza di Roma. Castelvecchio 
Calvisio (AQ), 29 ottobre 2013. 
 

Ottobre 2008 

 

 Intervento dal titolo “Scenari e problematiche di conservazione dei centri storici 

d’Abruzzo. Spunti per una riflessione” in occasione del Convegno “La conservazione e 

restauro del patrimonio culturale e ambientale diffuso sul territorio”, Como il 24-25 
ottobre 2008. 

   

SEMINARI 
(in qualità di relatrice) 

  

Maggio 2012 

 
 Università agli studi dell’Aquila. Facoltà di Ingegneria. 

“La questione dei centri minori dopo il sisma” 

Novembre 2011  Università agli studi di Roma La Sapienza. Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
monumenti  - Workshop - Castelvecchio Calvisio. “L’abitato fortificato di San 

Benedetto in Perillis. Proposte per una lettura e una strategia di conservazione” 

PUBBLICAZIONI   

2015  PLACIDI A., Indagini sulle malte aquilane fra XIII e XVIII secolo. Il Ruolo della conoscenza 

storica per interpretare i risultati delle indagini di laboratorio,  in “Materiali e 
Strutture”, n.8, 2015, pp. 9-20. 

2012  BARTOLOMUCCI C., BOTTI G., DONATELLI A., PLACIDI A., ZUPPIROLI M., Dopo la catastrofe: Una 

casistica rappresentativa dello stato dei onumenti danneggiati dai terremoti aquilano 

ed emiliano, in “Materiali e Strutture”, n.1-2, 2012, pp. 43-82 

2010  Placidi A., Scenari e problematiche di conservazione dei centri storici d'Abruzzo. Spunti 

per una riflessione, in Atti del convegno Arkos “La conservazione e restauro del 
patrimonio culturale e ambientale diffuso sul territorio”, Como 24-25 ottobre, 
Colombo grafiche, Genova, 2010. 

DE CESARIS F., DONATELLI A., FIORANI D., PLACIDI A., Palazzo Carli Benedetti, in MILANO L. 
MORISI C., CALDERINI C., DONATELLI A. ( a cura di), “L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il 

patrimonio culturale dopo il terremoto del 6 aprile 2009, pp.272-278”, Textus, L’Aquila 
2010. 

2009  Placidi A., Criteri di restauro strutturale ed esemplificazioni progettuali, in Fiorani D.(a 
cura di), Restauro e tecnologie in architettura, Carocci editrice, Roma, 2009 

Cantalini L., Placidi A., I centri storici minori d’Abruzzo: cosi si perde, perché e come 

non perdere, in  ARKOS, sett.-nov. 2009, n. 20. 

2007  Cantalini L., Placidi A., Architettura Trasformazioni Restauro, Il convento di S. Giacomo 

ad Ofena, Alinea Editrice, Firenze, 2007. 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE    

Marzo 2007  Progettista nel concorso di idee ‘Piccole stazioni ferroviarie - Small Railway Stations’, 
bandito dalla Rete Ferroviaria Italiana (capogruppo arch. Mauro Guaricci).  
Menzione d’onore del progetto ‘Light Steel_Heavy Stones’ nella categoria junior-under 
39. 

 

La sottoscritta Alessia Placidi autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

L’Aquila 28.11.2016 

          ALESSIA PLACIDI 


