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1. Premessa 

 

La presente relazione fa riferimento al progetto ed alla verifica delle strutture portanti 

dei muri di sostegno in cemento armato che si inseriscono nell’ambito del progetto 

della Bretella di Svincolo Viario di Penitro, la cui realizzazione consentirà l’accesso alla 

S.R. 630 Ausonia (Superstrada Formia – Cassino) in direzione Formia, rappresentando 

un’opera di completamento per il riassetto viario dell’area dell’Agglomerato Industriale 

di Penitro – Formia. 

L’infrastruttura viaria per la quale è stato rilasciato permesso di costruire (n.16/12) in 

data 30 Gennaio 2012, insisterà su di un’area individuata in catasto al Foglio  13/CAS, 

particelle n. 699 (ex 146 p)-687-693-(ex 144 p)-289p-690-688 (ex 288 p)-686-684 (ex 

143 p)-674-682-671 (ex 47 p)-683-672, tutte di proprietà dell’Ente Consortile. 

 

Nella presente relazione si descrivono le verifiche geotecniche e strutturali, relative a 

tali opere di sostegno, poste ai margini della bretella di svincolo in progetto.  

 

Oltre alle opere in specifico, il lavoro si completa con ulteriore progettazione dei muri di 

sostegno necessari alla sistemazione della bretella di svincolo già esistente, che 

consente ai veicoli provenienti da Cassino di immettersi sul cavalcavia di Penitro per 

raggiungere la zona Industriale o il centro urbano della frazione del Comune di Formia. 

 

Dal punto di vista delle analisi strutturali, il progetto è stato redatto secondo le 

prescrizioni e le indicazioni delle “Norme Tecniche sulle Costruzioni ” di cui al 

D.M.14.01.2008, avendo adottato la metodologia di verifica agli Stati Limite. 

Nella presente si relaziona in merito alle analisi ed alle verifiche di tipo geotecnico 

(GEO), di equilibrio del corpo rigido (EQU) e di tipo strutturale (STR) svolte sulle opere 

di sostegno considerando le condizioni più gravose. 

Il progetto e la verifica delle strutture portanti dei muri sono stati eseguiti con il 

programma di calcolo GeoMurus prodotto dall’Acca software S.p.A. - Via Michelangelo 

Cianciulli 83048 Montella (AV) Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235. 
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2. Descrizione delle opere: 

 

I muri di sostegno della presente opera saranno destinati o a sostenere il fronte di 

scavo necessario alla realizzazione della strada, oppure a sostenere il corpo stradale 

lungo i tratti in rilevato.  

 

Il tratto di strada in progetto, confinato e reso stabile da tali manufatti  lungo ambo i 

lati della carreggiata, presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 

• lunghezza complessiva, dal limite del cavalcavia al profilo di imbocco: mt. 182; 

• larghezza media: mt. 5,20; 

• pendenza media riferita all’intero tratto: 3,7%.  

 

La struttura dei muri è a mensola, realizzata in c.a. gettato in opera con altezze 

variabili tra 1.00 m e 6.00m, con paramento di spessore minimo 0.4m. 

I muri in progetto hanno fondazioni dirette con una suola di spessore massimo 0.50m 

dotata di sperone. 

Al fine di evitare problemi connessi con la generazione di tensioni interne alla struttura 

per fenomeni di ritiro o termici, saranno realizzati giunti strutturali ad intervalli di 15 m. 

 

La  geometria e le armature adottate, sono meglio rappresentate nelle  tavole di 

progetto allegate. 
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3. Prestazioni tecniche dei materiali 

 

Le caratteristiche del materiale impiegato per la realizzazione del muro in esame sono 

le seguenti: 

 

3.1. Conglomerato di classe di resistenza C25/30 - ���	30	��	 

 

- Modulo elastico                                     
�� = 22000 ������ �
�.� = 31447.16	��	 

- Coefficiente di Poisson (cls non fessurato)                                  = 0.20 
- Resistenza cilindrica media                              ��� = 0.83��� + 8 = 32.90	��	 

- Resistenza di calcolo a compressione agli SLU ��� = 0.85	 ∙ 0.83	 "�#$� = 14.11	��	 

- Resistenza media a trazione semplice             ��%� = 0.30 ∙ (���)( �⁄ = 2.56	��	 

- Resistenza caratteristica a trazione semplice          ��%� = 0.7 ∙ ��%� = 1.79	��	 

- Resistenza media a trazione per flessione              ��%� = 1.2 ∙ ��%� = 3.07	��	 

 

3.2. Acciaio da c.a. tipo B450C 

 

- Tensione caratteristica di snervamento            �*� ≥ 450	��	 

- Tensione caratteristica di rottura                     �%� ≥ 540	��	 

- Allungamento                                                ,-%,� ≥ 7.5	% 

- Resistenza di calcolo                                      �*� ≥ 391	��	 
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4. Caratterizzazione del terreno 

 

Al fine di una corretta caratterizzazione geotecnica del terreno in situ, sono state 

condotte una serie di indagini: 

• Rilevamento geologico di superficie finalizzato alla caratterizzazione geologico-

stratigrafica dei terreni affioranti; 

• Rilevamento geomorfologico di superficie tendente a determinare la stabilità 

dell’area; 

• Rilevamento idrogeologico per ricavare il livello statico della falda, attraverso 

l’esame dei pozzi esistenti; 

• Campagna geognostica consistente nell’esecuzione di due prove penetrometriche 

dinamiche superpesanti DPSH; 

• Prospezione sismica di tipo passivo, per definire la categoria di suolo di 

ondazione, secondo la normativa vigente, con la determinazione del Vs30. 

 

Tali indagini, hanno permesso di ricostruire in dettaglio i rapporti stratigrafici e l’assetto 

geologico strutturale dell’intero settore, consentendo di giungere alla valutazione dei 

principali caratteri geologici, stratigrafici, geomorfologici ed idrogeologici inerenti i 

terreni presenti nel lotto così come presentato nella relazione geologica redatta dal 

Dott. Geol. Sergio Cavelli. 

 

I calcoli sono stati condotti considerando  le caratteristiche geotecniche derivanti dalla 

correlazione delle due prove DPSH1 e DPSH2 ed i risultati delle indagini sismiche. In 

particolare è stata considerata la seguente modellazione geologica: 

 

 

Tab.1 Modellazione Geologica  

 

Come indicato dalle norme tecniche l’identificazione della categoria di sottosuolo è 

stata effettuata in base ai valori della velocità equivalente  0	1,�� di propagazione delle 

onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità. 
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Nello specifico i risultati delle due MASW (SS1 , SS2) hanno condotto ad un valore di   

0	1,�� rispettivamente pari a 296	2/4 e 264	2/4, a cui corrisponde la categoria di suolo 

di fondazione di tipo C. 

Inoltre, essendo un terreno con pendenza inferiore ai 15	5, dal punto di vista 

topografico rientra nella categoria T1. 

 

 

5. Analisi delle azioni 

 

5.1. Azioni sulla struttura  

 

In condizioni statiche, i carichi e le azioni agenti sulla struttura sono: 

• peso proprio dei muri; 

• sovraccarichi permanenti; 

• sovraccarico accidentale sopra la fondazione; 

• sovraccarico accidentale a tergo del muro; 

• spinta della terra in condizioni statiche. 

 

In condizioni sismiche, le azioni sulla struttura sono invece le seguenti: 

• peso proprio; 

• sovraccarichi permanenti; 

• azioni dovute al sisma. 

 

 

5.1.1. Peso proprio del muro 

 

Le verifiche sono state condotte per uno sviluppo lineare di muro pari a un metro. I 

carichi permanenti strutturali sono rappresentati dal solo peso del muro avente peso 

specifico 6�71 = 	25	89/2�. 
 

5.1.2. Spinta delle terre in condizioni statiche 

 

Il software utilizzato effettua il calcolo della spinta  con il metodo di Coulomb, basato 

sullo studio dell’equilibrio limite globale tra il muro ed il cuneo di terreno a monte. 
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Lo sviluppo analitico della teoria di Coulomb è stato definito da Muller-Breslau, che 

valutano il coefficiente di spinta attiva in condizione statica come: 

:; = 4<=((> + ?)
4<=(? ∙ sin	(? − D) ∙ E1 + Fsin	(D + >) ∙ sin	(> − G)sin	(? − D) ∙ sin	(? − G)H

( 

dove: 

> è angolo d’attrito; 

? è inclinazione paramento; 

D è angolo attrito terra-muro; 

G è angolo di inclinazione piano campagna. 

L’espressione generale per il calcolo della spinta agente su uno sviluppo lineare di 

struttura di altezza H è: 

I% = 1
2	6%:;J( 

con: 

6% peso per unità di volume del terreno. 

 

 

5.1.3. Spinta delle terre in condizioni sismiche 

 

Sotto l’azione sismica il coefficiente di spinta viene calcolato con la seguente 

espressione: 

 

: = KL4((> − ? − M)
KL4M ∙ KL4(? ∙ cos(? + D + M) ∙ E1 + Fsin	(D + >) ∙ sin	(> − G − M)cos	(? + D + M) ∙ cos	(? − G)H

( 

dove:  

M = 	PKQR	 S 8T1 ± 8VW 
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La corrispondente spinta sismica sarà data da: 

 

I� = 1
2	6%(1 ± 8V):J( 

 

Dove i valori di  8V e 8T sono rispettivamente, il coefficiente sismico verticale ed 

orizzontale. 

 

5.1.4. Sovraccarichi  

 

Nelle analisi si è tenuto conto di un sovraccarico accidentale dovuto alla presenza dei 

veicoli pari a  20	89/2X	. In particolare è stata considerata la seguente analisi dei 

carchi: 

 

- Sottofondo stradale 15 cm                                                       3.00		89/2X 

- Sovrastruttura stradale (strato di fondazione 60 cm)                   7.50	89/2X 

- Conglomerato bituminoso di base (strato di base 15 cm)             2.00	89/2X 

- Binder   6 cm                                                                          2.40	89/2X 

- Strato di usura 4 cm                                                                 2.40	89/2X 

 

                                                                                 totale    17.30	89/2X 

 

- Sovraccarico accidentale                                                        20.00	89/2X 

 

5.1.5. Azione sismica 

 

Ai fini della determinazione dei parametri che definiscono le azioni sismiche, secondo le 

prescrizioni del D.M. 14.01.2008, occorre definire il periodo di riferimento per l’azione 

sismica 0" inteso come intervallo temporale durante il quale la struttura deve rispettare 

e conservare le caratteristiche di resistenza, sicurezza e durabilità. 

Ai fini di tale valutazione, partendo dalla vita nominale 0Y  si determina il periodo di 

riferimento 0"  in funzione del coefficiente d’uso Z[; si determinano, poi, i parametri 

necessari a definire lo spettro di risposta elastico per il sito in questione, in funzione 

della microzonizzazione sismica del territorio, della tipologia strutturale e della tipologia 

dei terreni di fondazione. 
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Secondo quanto definito al punto 2.4 delle nuove norme sismiche di cui al D.M. del 

14.01.08, si definisce quale vita nominale 0Y   della struttura il numero di anni durante 

il quale la struttura, purché soggetta a manutenzione ordinaria, deve poter essere 

usata per lo scopo cui è stata progettata. 

In particolare, per la struttura in oggetto, si assume la vita nominale utile pari a 

0Y = 50		==<, trattandosi di un’opera di importanza normale. 

 

Ai fini della valutazione delle azioni sismiche, e con riferimento alle conseguenze di 

un’improvvisa interruzione di operatività o di un eventuale collasso, è stato assunto che 

la struttura in esame appartenga alla Classe III. In base alla classe d’uso, è stato 

definito un coefficiente d’uso Z[ = 1.5, mediante il quale si perviene alla definizione del 

periodo di riferimento per l’azione sismica 0" 	= 	0Y 	 ∙ 	Z[ = 	75	anni. 
Per ognuna delle microzone sismiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, la 

normativa vigente, fornisce i valori dei parametri di pericolosità sismica, che sono 

rispettivamente: 

 

- a] , accelerazione orizzontale massima al suolo (PGA); 

- F� , valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- T̀∗	, periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

in accelerazione orizzontale. 

 

La struttura in oggetto ricade nel territorio del Comune di Formia, cui sono assegnati, 

nella mappatura di microzonazione sismica i seguenti valori dei suddetti parametri, 

riassunti nella seguente tabella: 

 

SL Tr Ag Ss F0 T*c 

[adim] [anni] [adim] [adim] [adim] [s] 

SLO 45 0.0429 1.500 2.507 0.302 

SLD 75 0.0511 1.500 2.557 0.335 

SLV 712 0.1013 1.500 2.711 0.494 

SLC 1462 0.1232 1.497 2.748 0.538 

 

Tab.2 
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Relativamente alle opere di sostegno, secondo quanto contenuto al paragrafo 7.11 del 

D.M. 2008, e con particolare riferimento ai muri di sostegno, la normativa prevede 

l’utilizzo di metodi di calcolo pseudostatici per la schematizzazione dell’azione sismica. 

Secondo tali metodi l’azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente 

pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico. Pertanto è 

necessario individuare un’accelerazione equivalente, sia orizzontale che verticale, 

costante nel tempo e nello spazio. Nel caso specifico dei muri di sostegno si pone 

l’accelerazione verticale dipendente dalla accelerazione orizzontale, definendo la 

componente orizzontale connessa all’accelerazione di picco attesa 	�;b/R, secondo la 

relazione: 

 

8T = ?� 	�;bR = ?� IcId	-R 	 
8V = ±0.5	8T	 

 

Dove: 

 

- ?� è un coefficiente di riduzione dell’accelerazione che può essere ricavato 

dalla Tabella 7.11.II delle NTC in funzione della categoria di sottosuolo e di 	-; 

- Ic è il coefficiente di amplificazione stratigrafica di cui al § 3.2.3.2 del NTC; 

- Id è il coefficiente di amplificazione topografica di cui al § 3.2.3.2 del NTC; 

- 	- è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
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6. Criteri di analisi e verifica agli Stati Limite Ultimi (SLU) 

 

In generale, per ogni stato limite ultimo deve essere verificata la condizione: 


� <	��	
dove 
� rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed �� l’insieme delle 

resistenze, corrette in funzione della tipologia e del metodo di approccio al calcolo 

eseguito, della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei 

terreni in uso. 

A secondo del’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di 

sicurezza o amplificativi, a secondo che si tratti del calcolo delle caratteristiche di 

resistenza o delle azioni agenti. 

 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni 

derivanti da carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 

 

 

Tab. 3  Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni. 

 

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto 

può ricavarsi in base alle indicazioni innanzi riportate: 

 

 

Tab. 4  Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno. 
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Per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza nei confronti dei diversi stati limite, essi 

sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

Tab.5  Coefficienti parziali per le verifiche STR e GEO. 

 

Per i muri di sostegno devono essere effettuate verifiche con riferimento ai seguenti 

stati limite: 

 

• SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU) 

- stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno; 

- scorrimento sul piano di posa; 

- collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno; 

- ribaltamento; 

 

• SLU di tipo strutturale (STR) 

- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali; 

 

Nel caso specifico, le verifiche dei muri sono state effettuate secondo l’approccio 

progettuale di tipo 1 che prevede due combinazioni di coefficienti: 

 

· Combinazione 1 (A1+M1+R1) per verifiche STR; 

· Combinazione 2 (A2+M2+R2) per verifiche GEO; 

 

Si sottolinea che la verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno – 

terreno, è stata condotta secondo la combinazione 2 dell’approccio 1 (A2+M2+R2), 

nella quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali 

del gruppo M2, i coefficienti 6" sulla resistenza globale (R2) sono unitari e le azioni 

variabili sono amplificate secondo i coefficienti del gruppo A2. Il coefficiente 6"  sulla 

resistenza globale è pari a 1.1. 
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Lo stato limite di ribaltamento è stato trattato come uno stato limite di equilibrio di un 

corpo rigido: i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti 

parziali del gruppo M2 della tabella 6.2.II delle NTC, i coefficienti 6"  sulla resistenza 

globale (R1) sono unitari e le azioni variabili sono amplificate secondo i coefficienti del 

gruppo EQU della tabella 6.2.I delle NTC. 

 

Per quanto riguarda le verifiche in condizioni sismiche, esse sono effettuate 

considerando, per i diversi stati limite, i coefficienti amplificativi delle azioni (A) di 

valore unitario, come indicato al punto C7.11.6.2 delle Istruzioni per l’applicazione delle 

NTC 2008. 

 

 

7. Verifiche (GEO) 

 

7.1. Verifiche a ribaltamento 

 

Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno 

di fondazione, e deve essere trattato come uno stato limite di equilibrio come corpo 

rigido (EQU), utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni della Tab.2.6.I delle NTC  ed 

adoperando coefficienti parziali del gruppo M2 per il calcolo delle spinte (Tab.6.2.II). 

Nella verifica a ribaltamento: 

 

• Le azioni 
� sono espresse dai momenti ribaltanti, dovuti alla componente 

orizzontale della spinta del terreno, all’azione del sovraccarico se presente, 

all’incremento della spinta dovuta al sisma e alle forze di inerzia orizzontali. Il 

momento  è quindi dato dalla forza che si sta considerando per il rispettivo 

braccio, calcolato rispetto al centro istantaneo di rotazione (che nel caso specifico 

è rappresentato dal vertice in basso a valle della fondazione); 

• Le resistenze �� soni i momenti stabilizzanti, dovuti al peso del muro e al peso del 

terreno sovrastante la soletta di fondazione.  

 

La verifica risulta soddisfatta se : 

�� 	
� 	 =
∑�1%;g∑�hig

≥ 1 
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7.2. Verifiche a scorrimento sul piano di posa 

 

Nello stato limite ultimo di collasso per scorrimento : 

• L’azione di progetto 
� è data  dalla componente della risultante delle forze in 

direzione parallela al piano di scorrimento della fondazione; 

• La resistenza di progetto �� è il valore della forza parallela al piano cui 

corrisponde lo scorrimento del muro. In generale, le forze resistenti sono 

rappresentate dalla reazione che, per attrito, si desta all’interfaccia tra la base 

del muro e il terreno di fondazione. 

 

La verifica risulta soddisfatta se : 

�� 	
� 	 =
∑jh∑j1 ≥ 1 

 

 

7.3. Verifiche a carico limite dell’insieme fondazione-terreno 

 

Nello stato limite di collasso per raggiungimento del carico limite della fondazione: 

 

• L’azione di progetto 
� è la componente della risultante delle forze in direzione  

normale al piano  di posa (cioè, componente verticale delle forze agenti); 

• La resistenza di progetto �� è il valore della forza normale al piano di posa a cui 

corrisponde il raggiungimento del carico limite nei terreni in fondazione 

(capacità portante del terreno). 

 

Per il calcolo del carico limite X7i� , viene utilizzata una formulazione che generalizza il 

risultato del trinomio di Terzaghi: 

X7i� = 1
2 ∙ k ∙ 6 ∙ 9$ + K9� + 6 ∙ l ∙ 9m 

 

La verifica risulta soddisfatta se : 

�� 	
� 	 ≥ 1 
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7.4. Verifica alla stabilità globale 

 

La verifica alla stabilità globale del complesso muro-terreno deve fornire un coefficiente 

di sicurezza non inferiore al valore proposto dalla Normativa prescelta, in particolare il 

valore minimo è pari a 1.1 secondo le NTC 08. 

 

Nei calcoli eseguiti mediante il software GeoMurus sono stati  considerati due metodi: il 

metodo di Fellenius ed il metodo di Bishop. 

Entrambi i metodi usano la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di 

scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e 

determinata in modo tale da non avere intersezione con il profilo del muro o, se 

previsti, con i pali di fondazione e tiranti. 

 

7.4.1. Metodo di Fellenius 

 

Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula: 

 

 

	j = n o7i�
n o�5g =

∑ S KipiKL4qi +ri ∙ KL4qi ∙ QR>i − si ∙ ti ∙ QR>iWuiv�
∑ riuiv� ∙ 4<=qi  

 

 

dove n è il numero delle strisce considerate, pi ed qi sono la larghezza e l’inclinazione 

della base della striscia i-esima rispetto all’orizzontale, ri è il peso della striscia i-esima 

e Ki e >i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la 

base della striscia. 

Inoltre si rappresenta la pressione neutra lungo la base della striscia ed ti è la 

lunghezza di detta base ti =	pi/KL4(qi). Quindi, assunto un cerchio di tentativo lo si 

suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava F. Questo procedimento 

viene eseguito per il numero di centri prefissato e viene assunto come coefficiente di 

sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati. 
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7.4.2. Metodo di Bishop 

 

Il coefficiente di sicurezza si esprime mediante la relazione: 

 

 

j = n o7i�
n o�5g =

∑ SpiKi +ri ∙ QR>i2 Wuiv�
∑ riuiv� ∙ 4<=qi  

 

con:  

2 = S1 + QRqi ∙ QR>ij W ∙ KL4qi 
 

 

dove n è il numero delle strisce considerate, pi ed qi sono la larghezza e l’inclinazione 

della base della striscia i-esima rispetto all’orizzontale, ri  è il peso della striscia i-

esima e Ki e >i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo 

la base della striscia. 

L’espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop contiene al secondo membro il 

termine m che è funzione di F. Quindi essa va risolta per successive approssimazioni 

assumendo un valore iniziale per F da inserire nell’espressione di m ed iterare fino a 

quando il valore calcolato coincide con il valore assunto. 

 

 

8. Verifiche (STR) 

 

Le verifiche agli stati limite ultimi per la sezione strutturale del muro sono condotte 

nella sezione maggiormente sollecitata per le combinazioni delle azioni più gravose. In 

particolare sono state condotte verifiche a pressoflessione retta  e a taglio. I risultati di 

tali verifiche sono meglio esposti nei tabulati di calcolo in allegato. 
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9. Conclusioni 

 

Il progetto è stato redatto in conformità alle nuove “Norme tecniche per le costruzioni” 

di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

Si ricorda che per le verifiche riportate nei tabulati di calcolo in allegato, è stato scelto 

l’Approccio 1 indicato dalle norme tecniche, perché più conservativo rispetto 

all’Approccio 2. 

Inoltre, tali verifiche, sono state ottenute in condizioni drenate, dal momento che sono 

risultate più critiche rispetto alle verifiche condotte in condizioni non drenate. 

Tali scelte hanno portato al dimensionamento delle opere di sostegno in progetto. In 

particolare, i risultati proposti si riferiscono a sei modelli di muro a mensola ottenuti 

variando l’altezza del paramento tra 1m e 6m. I tratti di muro che avranno altezze 

intermedie dovranno essere armati in maniera analoga agli schemi proposti. 

 

Le analisi condotte confermano che tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente 

risultano soddisfatte.  

 

 

In allegato si riportano: 

• Relazione tecnica generale; 

• Relazione geotecnica generale; 

• Tabulati di calcolo; 

• Piano di Manutenzione; 

• Tavola carpenterie. 

 

Formia, 14/09/2013 

                                                                               Il Progettista 

         Ing. Simone Petruccelli 


