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ISTITUZIONI SCOLASTICHE  IN BASILICATAISTITUZIONI SCOLASTICHE  IN BASILICATA
(Sedi di Dirigenza scolastica - a.s. 2012-13) 
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RISPOSTO AL QUESTIONARIORISPOSTO AL QUESTIONARIO
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NumNum. Scuole Prov. POTENZA 88 ( 92,63%). Scuole Prov. POTENZA 88 ( 92,63%)

NumNum. Scuole Prov. MATERA 44 (95,65%). Scuole Prov. MATERA 44 (95,65%)
RISPOSTORISPOSTO



Numero complessivo degli edifici scolastici coinvolti              Numero complessivo degli edifici scolastici coinvolti              
(sede centrale, plessi/sezioni associate)(sede centrale, plessi/sezioni associate)

NUMERO COMPLESSIVO EDIFICINUMERO COMPLESSIVO EDIFICI
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.R.S.P.P.))

(Numero scuole che hanno risposto 132)

ESTERNOESTERNO

(Numero scuole che hanno risposto  132)

24,24%24,24% INTERNO INTERNO ALLAALLA
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INTERNO             INTERNO             
alla scuolaalla scuola

INTERNO allAmministrazione ma INTERNO allAmministrazione ma 
non appartenente alla scuola non appartenente alla scuola 

ESTERNO alla scuola ESTERNO alla scuola 

POTENZAPOTENZA 5959 77 2222
MATERAMATERA 2828 66 1010MATERAMATERA 2828 66 1010
TOTALETOTALE 8787 1313 3232



IL IL R.S.P.P.R.S.P.P. è anche Coordinatore dell'emergenza?  è anche Coordinatore dell'emergenza?  

(Numero scuole che hanno risposto 132)

SISI

(Numero scuole che hanno risposto  132)
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SI per tutti i plessiSI per tutti i plessi SI e solo per alcuni plessiSI e solo per alcuni plessi NONO

POTENZAPOTENZA 3030 1515 4343
MATERAMATERA 2020 77 1717
TOTALETOTALE 5050 2222 6060



La scuola ha partecipato all'esercitazione del giorno          La scuola ha partecipato all'esercitazione del giorno          
14/15 Dicembre 2012 ?  14/15 Dicembre 2012 ?  
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SISI NONO
POTENZAPOTENZA 8585 33
MATERAMATERA 4444 00

(Numero scuole  che hanno risposto  132)(Numero scuole  che hanno risposto  132)

TOTALETOTALE 129129 33



Numero complessivo della popolazione scolastica coinvolta Numero complessivo della popolazione scolastica coinvolta 
nell’esercitazione  (docenti, alunni, ATA, visitatori esterni)nell’esercitazione  (docenti, alunni, ATA, visitatori esterni)
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L'esercitazione è stata effettuata nel rispetto del Piano di L'esercitazione è stata effettuata nel rispetto del Piano di 
Emergenza della scuola?  Emergenza della scuola?  gg
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DURATA MEDIA DELLA PROVADURATA MEDIA DELLA PROVA

Evacuazione dell’edificio Evacuazione dell’edificio :  mediamente dai 3 ai 5 minuti

A llA ll ltlt d tid ti di t d 15 i ti lAppelloAppello ee raccoltaraccolta datidati: mediamente dopo 15 minuti lo
staff di emergenza disponeva di tutti i dati utili
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Nessuna nota particolare da parte dei D.S., se non
quella di ridurre, nelle aree di raccolta, i tempi per la
erifica del personale presente/disperso/feritoverifica del personale presente/disperso/ferito.



La popolazione scolastica si è trasferita nell’area di attesa La popolazione scolastica si è trasferita nell’area di attesa piu’piu’ vicina vicina 
prevista dal Piano di Protezione Civile Comunale prevista dal Piano di Protezione Civile Comunale ((diversa dall’area di raccoltadiversa dall’area di raccolta) ) ??
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SISI NONO NonNon rispostorisposto

POTENZAPOTENZA 2323 6262 33
MATERAMATERA 1212 3232 00

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 3535 9494 33



Durante la prova sono stati coinvolti Enti, Forze dell'Ordine, Protezione Durante la prova sono stati coinvolti Enti, Forze dell'Ordine, Protezione 
Civile Comunale, Associazioni di volontariato Civile Comunale, Associazioni di volontariato etcetc??
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SISI NONO NonNon rispostorisposto

POTENZAPOTENZA 4747 3838 33
MATERAMATERA 2424 2020 00

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 7171 5858 33



DopoDopo lala provaprova sonosono statistati organizzatiorganizzati momentimomenti didi approfondimento,approfondimento,
incontriincontri concon esperti,esperti, seminari,seminari, divulgazionedivulgazione eded informazioneinformazione sullesulle
tematichetematiche didi ProtezioneProtezione Civile?Civile?tematichetematiche didi ProtezioneProtezione Civile?Civile?
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POTENZAPOTENZA 4444 4141 33
MATERAMATERA 1919 2525 00

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 6363 6666 33



LaLa scuolascuola haha fattofatto visionarevisionare ilil videovideo dell'INGVdell'INGV "NON"NON CHIAMARMICHIAMARMI
TERREMOTO"TERREMOTO" presentepresente sulsul sitosito wwwwww..utsbasilicatautsbasilicata..it?it?
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SISI NONO NonNon rispostorisposto

POTENZAPOTENZA 3333 5151 33
MATERAMATERA 1515 2929 11

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 4848 8080 44



LaLa scuolascuola haha effettuatoeffettuato dopodopo lala provaprova analisianalisi critichecritiche alal finefine didi
individuareindividuare ee rettificarerettificare comportamenticomportamenti nonnon idonei?idonei?
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POTENZAPOTENZA 7575 88 55
MATERAMATERA 4040 44 00

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 115115 1212 55



C'èC'è l'esigenzal'esigenza didi unun coinvolgimentocoinvolgimento deldel ComuneComune ee delladella ProtezioneProtezione
Civile?Civile?
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POTENZAPOTENZA 7373 1212 33
MATERAMATERA 3939 44 11

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 112112 1616 44



Il Comune/ o i Comuni in cui ricadono gli edifici afferenti all'istituzione Il Comune/ o i Comuni in cui ricadono gli edifici afferenti all'istituzione 
scolastica sono dotati di PIANO COMUNALE scolastica sono dotati di PIANO COMUNALE DIDI PROTEZIONE CIVILE?PROTEZIONE CIVILE?
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POTENZAPOTENZA 5353 88 2424 33
MATERAMATERA 2424 44 1515 11

(% calcolate su n.132 scuole)(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 7777 1212 3939 44



L'L'UfficoUffico di Protezione Civile comunale ha verificato le aree di raccolta di Protezione Civile comunale ha verificato le aree di raccolta 
previste dal Piano di evacuazione della scuola?previste dal Piano di evacuazione della scuola?
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POTENZAPOTENZA 3838 3030 1717 33
MATERAMATERA 1515 1212 1717 00

(% calcolate su n.132 scuole)(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 5353 4242 3434 33



Il personale della scuola preposto alla gestione dell'emergenza è stato informato Il personale della scuola preposto alla gestione dell'emergenza è stato informato 
preventivamente sui compiti da svolgere in situazioni di emergenza?preventivamente sui compiti da svolgere in situazioni di emergenza?
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SISI NONO NonNon rispostorisposto

POTENZAPOTENZA 8484 11 33
MATERAMATERA 4343 00 11

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 127127 11 44



La scuola conosce la classificazione sismica del proprio territorio?La scuola conosce la classificazione sismica del proprio territorio?
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SISI NONO NonNon rispostorisposto

POTENZAPOTENZA 7777 77 44
MATERAMATERA 4040 44 00

(% calcolate su n.132 scuole)

TOTALETOTALE 117117 1111 44



Eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazioneEventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazione
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Eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazioneEventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazione

Non agevole apertura dei 
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Eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazioneEventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazione

Scale di emergenza esterne 
5

18g
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Eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazioneEventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazione

Scale non sicure ( assenza 
di idonee protezioni, 

7
16p ,
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corrimani etc)
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sicure (scale, corridoi, uscite 
etc) 11
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Eventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazioneEventuali criticità riscontrate nel corso dell'esercitazione

Difficoltà nell'evacuare 
personale diversamente 

abile (Presenza di barriere
8

28

Difficoltà nel disattivare con

abile (Presenza di barriere 
architettoniche ) 20

20Difficoltà nel disattivare con 
rapidità le chiavi di arresto 

degli impianti 17
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RIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazioneRIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazione

SEGNALESEGNALE DIDI ALLARMEALLARME nonnon percepitopercepito 41 8641 86%SEGNALESEGNALE DIDI ALLARMEALLARME nonnon percepitopercepito
chiaramentechiaramente inin tuttitutti ii localilocali delladella scuolascuola

41,8641,86%

VIEVIE DIDI FUGAFUGA ESTERNEESTERNE nonnon sicuresicure (immettono(immettonoVIEVIE DIDI FUGAFUGA ESTERNEESTERNE nonnon sicuresicure (immettono(immettono
direttamentedirettamente susu stradestrade trafficate,presenzatrafficate,presenza didi cornicionicornicioni oo
caminicamini pericolanti,pericolanti, possbilepossbile cadutacaduta didi elementielementi pericolantipericolanti
d ll' ltd ll' lt tt ))

28,68%28,68%
dall'altodall'alto etcetc))

AREAAREA DIDI RACCOLTARACCOLTA nonnon idoneaidonea (presenza(presenza didi autoauto
ii tt // dit idit i b l tib l ti didi ffff di i idi i i 24 81%24 81%inin sostasosta e/oe/o venditorivenditori ambulanti,ambulanti, didi nonnon suffsuff.. dimensioni,dimensioni,
presenzapresenza didi materialemateriale pericoloso,pericoloso, areaarea nonnon pavimentatapavimentata etcetc))

24,81%24,81%

DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ NELL'EVACUARENELL'EVACUARE PERSONALEPERSONALEDIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ NELL'EVACUARENELL'EVACUARE PERSONALEPERSONALE
DIVERSAMENTEDIVERSAMENTE ABILEABILE (Presenza(Presenza didi barrierebarriere
architettonichearchitettoniche ))

21,71%21,71%
))

VIEVIE DIDI FUGAFUGA INTERNEINTERNE nonnon sicuresicure (scale,(scale, corridoi,corridoi,
usciteuscite etcetc)) 15,50%15,50%usciteuscite etcetc))

Ing. Pasquale F. Costante



DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ NELNEL DISATTIVAREDISATTIVARE iditàidità ll

RIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazioneRIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazione

DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ NELNEL DISATTIVAREDISATTIVARE concon rapiditàrapidità lele
chiavichiavi didi arrestoarresto deglidegli impiantiimpianti 15,50%15,50%

NUMERONUMERO DIDI USCITEUSCITE DIDI SICUREZZASICUREZZA nonnon
adeguatoadeguato allaalla popolazionepopolazione scolasticascolastica presentepresente 13,95%13,95%

SCALESCALE DIDI EMERGENZAEMERGENZA ESTERNEESTERNE ubicateubicate inin
puntipunti pocopoco agevoliagevoli perper l'evacuazionel'evacuazione 13,95%13,95%pp pp gg pp

SCALESCALE NONNON SICURESICURE (assenza(assenza didi idoneeidonee protezioni,protezioni,
assenzaassenza didi striscestrisce antisciviloantiscivilo,assenza,assenza didi corrimanicorrimani etcetc)) 12,40%12,40%assenzaassenza didi striscestrisce antisciviloantiscivilo,assenza,assenza didi corrimanicorrimani etcetc))

PORTEPORTE DELLEDELLE USCITEUSCITE DIDI SICUREZZASICUREZZA
ESTERNEESTERNE priveprive didi maniglionimaniglioni antipanicoantipanico e/oe/o 9 30%9 30%ESTERNEESTERNE priveprive didi maniglionimaniglioni antipanicoantipanico e/oe/o
nonnon agevolmenteagevolmente apribiliapribili

9,30%9,30%

CARENZACARENZA E/OE/O ASSENZAASSENZA DIDI ADEGUATAADEGUATA
CARTELLONISTICACARTELLONISTICA 9,30%9,30%



NONNON AGEVOLEAGEVOLE APERTURAAPERTURA deidei serramentiserramenti

RIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazioneRIEPILOGO CRITICITA’ riscontrate nel corso dell'esercitazione

NONNON AGEVOLEAGEVOLE APERTURAAPERTURA deidei serramentiserramenti
delledelle usciteuscite didi sicurezzasicurezza 8,53%8,53%

ASSENZAASSENZA DIDI SCALESCALE ESTERNEESTERNE DIDI SICUREZZASICUREZZA 8,53%8,53%

MANCANZAMANCANZA DIDI ADEGUATEADEGUATE PLANIMETRIEPLANIMETRIE 4 65%4 65%MANCANZAMANCANZA DIDI ADEGUATEADEGUATE PLANIMETRIEPLANIMETRIE 4,65%4,65%

PRESENZAPRESENZA DIDI OSTACOLIOSTACOLI lungolungo lele vievie didi esodoesodo 3 10%3 10%PRESENZAPRESENZA DIDI OSTACOLIOSTACOLI lungolungo lele vievie didi esodoesodo 3,10%3,10%

PRESENZAPRESENZA DIDI OSTACOLIOSTACOLI inin corrispondenzacorrispondenza
d lld ll itit didi ii 2 33%2 33%delledelle usciteuscite didi sicurezzasicurezza 2,33%2,33%

Ing. Pasquale F. Costante



Altre criticità riscontrate e/o segnalazioniAltre criticità riscontrate e/o segnalazioni
ASSENZA ASSENZA DIDI PIANI COMUNALI PIANI COMUNALI DIDI PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE

T t lT t l didi i f i ii f i i ii Pi iPi i C liC liTotaleTotale assenzaassenza didi informazioniinformazioni suisui PianiPiani ComunaliComunali
didi ProtezioneProtezione CivileCivile..
NN hihi ll dd i tii tiNonNon chiarechiare lele procedureprocedure organizzativeorganizzative ee
gestionaligestionali previstepreviste daldal PianoPiano ComunaleComunale (pur(pur

dd i di id ti di id t ll didi tt )tt )avendoavendo individuatoindividuato lele areearee didi attesa)attesa)..
MancanzaMancanza didi unun effettivoeffettivo coordinamentocoordinamento frafra entienti
l lil li lllocalilocali ee scuolescuole..
AssenzaAssenza oo scarsascarsa partecipazionepartecipazione deldel ComuneComune
nell’organi a ionenell’organi a ione dell’esercita ionedell’esercita ione na ionalena ionalenell’organizzazionenell’organizzazione dell’esercitazionedell’esercitazione nazionalenazionale..
AssenzaAssenza (o(o scarsoscarso numero)numero) didi associazioniassociazioni didi
volontariatovolontariatovolontariatovolontariato..

Ing. Pasquale F. Costante



Altre criticità riscontrate e/o segnalazioniAltre criticità riscontrate e/o segnalazioni
AREEAREE DIDI RACCOLTA NON IDONEERACCOLTA NON IDONEEAREE AREE DIDI RACCOLTA NON IDONEE RACCOLTA NON IDONEE 

-- concon affaccioaffaccio direttamentedirettamente susu stradestrade didi grandegrande trafficotraffico;;
-- difficilidifficili dada raggiungereraggiungere perper lala presenzapresenza didi vievie d’esodod’esodo
nonnon sicursicuree ((scalinatescalinate ripideripide ee sconnesse,sconnesse, scalescale concon parapettiparapetti
bassibassi)) oo ostacoliostacoli varivari ((presenzapresenza didi autoauto inin sostasosta detritidetriti didibassibassi)) oo ostacoliostacoli varivari ((presenzapresenza didi autoauto inin sosta,sosta, detritidetriti didi
risultarisulta didi lavorazionilavorazioni edili,edili, elementielementi pericolosi,pericolosi, erbacce,erbacce, etcetc));;
-- ricadentericadente inin areaarea cantierecantiere ((invasainvasa dada materialemateriale edileedile eericadentericadente inin areaarea cantierecantiere ((invasainvasa dada materialemateriale edileedile ee
concon presenzapresenza didi cancellicancelli chiusichiusi aa chiavechiave)) oo susu pendiipendii
scoscesiscoscesi;;
--regolarmenteregolarmente utilizzatautilizzata comecome zonazona parcheggioparcheggio ((ancheanche inin
presenzapresenza didi divietodivieto didi sostasosta));;

areearee concon pavimentazionepavimentazione sconnessasconnessa ee presenzapresenza didi-- areearee concon pavimentazionepavimentazione sconnessasconnessa ee presenzapresenza didi
buchebuche nelnel terrenoterreno ((nonnon segnalate)segnalate)..
-- difficoltàdifficoltà aa farfar eseguireeseguire dall’Entedall’Ente LocaleLocale proprietarioproprietario gligligg p pp p gg
interventiinterventi ((urgentissimiurgentissimi)) necessarinecessari adad eliminareeliminare lele
criticitàcriticità segnalatesegnalate..



Altre criticità riscontrate e/o segnalazioniAltre criticità riscontrate e/o segnalazioni
AREE AREE DIDI ATTESA NON IDONEE ATTESA NON IDONEE 

-- areearee nonnon liberelibere (parcheggio(parcheggio pubblicopubblico oo luogoluogo didi-- areearee nonnon liberelibere (parcheggio(parcheggio pubblicopubblico oo luogoluogo didi
svolgimentosvolgimento deldel mercatomercato rionale)rionale);;

-- difficoltàdifficoltà nelnel trasferimentotrasferimento deidei piccolipiccoli bambinibambini
perper lala presenzapresenza didi ostacoliostacoli varivari lungolungo ii
marciapiedimarciapiedi ((rami,rami, erbaccia,erbaccia, pavimentazionepavimentazione
sconnessasconnessa oo scivolosascivolosa perper lala presenzapresenza didi tappetitappeti
didi fogliefoglie etcetc)) ee ilil mancatomancato supportosupporto deglidegli
operatorioperatori delladella PP..CC.. (l’arresto(l’arresto deldel trafficotraffico dada parteparte
deldel personalepersonale scolasticoscolastico èè statastata inin alcunialcuni casicasi
dissentitadissentita daidai conducenti,conducenti, ancheanche perper scarsascarsa
autoritàautorità riconosciutariconosciuta agliagli operatorioperatori scolastici)scolastici)..

Ing. Pasquale F. Costante



Altre criticità riscontrate e/o segnalazioniAltre criticità riscontrate e/o segnalazioni
FORMAZIONE/INFORMAZIONEFORMAZIONE/INFORMAZIONE SCARSE RISORSE FINANZIARIESCARSE RISORSE FINANZIARIEFORMAZIONE/INFORMAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE -- SCARSE RISORSE FINANZIARIESCARSE RISORSE FINANZIARIE

-- esigenzaesigenza didi intensificareintensificare lele attivitàattività didi formazione,formazione,
i f ii f i i ti t t ttt tt ilil llinformazioneinformazione ee aggiornamentoaggiornamento perper tuttotutto ilil personalepersonale
scolasticoscolastico (specie(specie neinei piccolipiccoli comuni)comuni) concon ilil
coinvolgimentocoinvolgimento deglidegli entienti localilocali

-- ScarseScarse risorserisorse finanziariefinanziarie -- dada parteparte delledelle scuolescuole -- cheche

coinvolgimentocoinvolgimento deglidegli entienti localilocali..

nonnon permettonopermettono un'adeguataun'adeguata attivitàattività didi informazioneinformazione ee
formazione,formazione, speciespecie allealle famigliefamiglie..

-- ScarsaScarsa consapevolezzaconsapevolezza nonostantenonostante lele continuecontinue
campagnecampagne informativeinformative ee formativeformative

Ing. Pasquale F. Costante



ESERCITAZIONE COMPLETAESERCITAZIONE COMPLETA
15 Dicembre 201215 Dicembre 2012

Rione Poggio Tre GalliRione Poggio Tre Galli

SCUOLE DELLA CITTA’SCUOLE DELLA CITTA’ DIDI POTENZAPOTENZASCUOLE DELLA CITTA   SCUOLE DELLA CITTA   DIDI POTENZAPOTENZA
Popolazione scolastica coinvoltaPopolazione scolastica coinvolta

2.8662.866



ScuolaScuola Dirigente Dirigente 
ScolasticoScolastico

NumNum. persone. persone Area attesaArea attesa

I.P.S.S.E.O.A. “U. DI PASCA”             
Via Anzio 

Rosalinda 
CANCRO 

750 Piazzale  Piazzale  SòfiaSòfia

Liceo Scientifico Statale  annesso  Antonio  6 Piazzale  Piazzale  SòfiaSòfiaLiceo Scientifico Statale  annesso 
al Convitto Nazionale “S.Rosa”  ‐
Via Anzio 

Antonio 
LAGUARDIA 

176 Piazzale  Piazzale  SòfiaSòfia

I I S “F S NITTI”  S d   t l    D b   Pi l   Pi l   SòfiSòfiI.I.S. “F.S. NITTI” ‐ Sede centrale  
via Anzio 

Debora 
INFANTE 

698 Piazzale  Piazzale  SòfiaSòfia

I.I.S. “F.S. NITTI” (ex. Falcone) ‐ Debora  376 Via Via TammoneTammone
Sez. associata   via Anzio  INFANTE 

37

Istituto Comprensivo 
“L.Sinisgalli” (Sede centrale) via 

Giovanna 
GALLO 

619 Via Via TammoneTammone
g ( )

Anzio

Istituto Comprensivo 
“L Sinisgalli” (Infanzia) p zza

Giovanna 
GALLO 

87 Piazza AdriaticoPiazza Adriatico
L.Sinisgalli (Infanzia) p.zza
Adriatico

GALLO 

Asilo nido “La Giostra”  v.le
Adriatico

60  Piazzale VilniusPiazzale Vilnius
Adriatico

Scuola dell’Infanzia “Due Noci” 100 Piazzale VilniusPiazzale Vilnius



ESERCITAZIONE COMPLETAESERCITAZIONE COMPLETA
14 Dicembre 201214 Dicembre 2012

SCUOLE PROVINCIA           SCUOLE PROVINCIA           
DIDI MATERAMATERA

Popolazione scolastica coinvoltaPopolazione scolastica coinvolta

2 6572 6572.6572.657
Ing. Pasquale F. Costante



ScuolaScuola Dirigente Dirigente 
ScolasticoScolastico

NumNum. . 
personepersone

ComuneComune

I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA”              
via Mattei

Teresa 
VIGORITO 

1.118 MATERAMATERA

LICEO SCIENTIFICO“D  Alighieri” Vincenzo Vincenzo  895 MATERAMATERALICEO SCIENTIFICO D. Alighieri
Viale delle Nazioni Unite n. 2

Vincenzo Vincenzo 
DUNIDUNI

895 MATERAMATERA

Istituto Statale d’Istruzione  Maria Maria  428 MONTALBANO MONTALBANO Istituto Statale d Istruzione 
Superiore “Pitagora”  P.zza
Livorno, 2 

Maria Maria 
AMORIGIAMORIGI

428 MONTALBANO MONTALBANO 
J.J.

I I S “Carlo Levi”   via Appia  s n Rosanna Rosanna  216 TRICARICOTRICARICOI.I.S. “Carlo Levi”   via Appia, s.n. Rosanna Rosanna 
PAPAPIETROPAPAPIETRO

216 TRICARICOTRICARICO

Ing. Pasquale F. Costante


