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La presente analisi riguarda la valutazione di compatibilità di nuove costruzioni ipotizzate nell’ambito
della ‘Pista Polivalente di guida sicura’ a Tolmezzo (UD) con la situazione di pericolosità nel sito
evidenziata dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento
(P.A.I.): nuovi manufatti da inserire in un’area indicata a media pericolosità idraulica (P2).

INQUADRAMENTO
Il sito in oggetto è nella piana alluvionale del fiume Tagliamento e del torrente But ad una quota di ca.
300 m.l.m., nell’area della ‘Pista Polivalente di guida sicura’ alla periferia dell’abitato di Tolmezzo.

COROGRAFIA (da Cartografia Tabacco© – non alla scala)

Nel settore prossimo alla confluenza dei due corsi d’acqua, in Via Tagliamento, immediatamente ad
ovest della Strada Regionale 52 “Carnica”, nel 2009 è stata inaugurata la pista destinata ad attività
quali corsi di guida sicura, che si snoda per ca. 1km su di una superficie di ca. 5,8ha, raggiungibile da
Via Val di Gorto mediante cavalcavia sulla viabilità regionale.
TIRO A SEGNO

PISTA

VEDUTA AEREA (Bing maps©)
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Ubicata lungo il fianco sinistro della valle, l’area di studio è nella piana di fondovalle su cui è sorto
l’insediamento abitato, il quale ha manifestato nel tempo un’espansione dal centro storico, ai piedi del
monte Strabut, verso le aree golenali dei due corsi d’acqua che bordano il capoluogo.
La morfologia in generale appare pianeggiante, uniforme e poco differenziata, parzialmente modificata
dagli interventi antropici passati, consistiti nella costruzione della Pista e del vicino Poligono di tiro a
segno, delle opere di difesa spondale (“roste”), nella realizzazione dell’insediamento abitato, della
viabilità e delle reti tecnologiche (fognatura, metanodotto), che hanno rettificato l’originario leggero
declivio pur se sostanzialmente non ne hanno modificato la fisionomia, rendendolo nel contempo
‘avulso’ dalle dinamiche fluviali e torrentizie.
A causa della copertura vegetale e del rimaneggiamento dei terreni superficiali, quale effetto del
processo di antropizzazione non è possibile attualmente riconoscere particolari caratteri morfologici
naturali, riconducibili ad antiche fasi glaciali cui si sono sovrapposti gli effetti dell’erosione idrica
lineare e il deposito di materiali alluvionali in epoche recenti da parte del Tagliamento e del But, nel
corso delle divagazioni nell’ampio fondovalle. Questi accumuli costituiscono una sorta di “materasso”
alluvionale molto potente al di sopra del substrato roccioso pre-quaternario.
Sono ampiamente rinvenibili le alluvioni attuali corrispondenti al letto attivo, generalmente limitate da
un sistema di terrazzi laterali elevati rispetto al pelo d’acqua, costituiti da materiali alluvionali meno
recenti e già consolidati, lasciati alla fine di episodi di piena passati.
Dalle evidenze di campagna si evince che le caratteristiche dei terreni naturali soggetti all’intervento
in progetto sono poco variabili. I clasti hanno Ø da centimetrico a metrico e denunciano un’energia di
trasporto del corso d’acqua molto variabile. La litologia è eterogenea poiché rispecchia quella dei
bacini sottesi e sono generalmente subarrotondati con forme da subsferica a tabulare. I depositi sono
normalmente ben costipati ed il loro grado di addensamento è crescente verso il basso. Localmente la
frazione fine soggetta durante il deposito a dilavamento e generalmente subordinata a quella clastica,
può divenire predominante: si segnalano intercalazioni lentiformi di sabbie limo - argillose,
generalmente di spessore limitato.
I terreni presenti nell’area sono localmente caratterizzati da un certo rimaneggiamento superficiale e
dall’associazione a spessori irregolari di riporti artificiali che interessano il primi metri di profondità: in
generale tutto il settore risulta regolarizzato con riporto di materiali inerti ora ben compattati, avendo
fatto parte dell’area golenale del Tagliamento prima della costruzione delle difese arginali.

PERICOLOSITÀ IDRAULICA
Il Progetto della Pista, ideato nel 1999 e compiuto nel 2009, oltre al nastro d’asfalto ha previsto
adeguata recinzione e i parcheggi (pullman, utenti, istruttori), ma risulta priva di fabbricati di servizio,
di cui la Committenza ha individuato la necessità di realizzare nel settore nord-occidentale, in
posizione piuttosto distale rispetto all’alveo attivo: una piccola tribuna e fabbricati ‘accessori’ da
destinare ad es. a officina, spogliatoi e servizi igienici, area ristoro - modesti manufatti per i quali
s’ipotizzano strutture piuttosto contenute sia in altezza che in pianta.

VEDUTA PANORAMICA CON INDICAZIONE DELLA PREVISTA UBICAZIONE DI NUOVI MANUFATTI
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Si è preso atto della perimetrazione evidenziata dall’Autorità di Bacino competente nella Tav. 21 del
Piano di Assetto Idrogeologico disponibile on-line: con l’entrata in vigore del P.A.I. Tagliamento del
01.12.2012 - come pubblicato sulla G.U. del 30.11.2013 - i nuovi manufatti s’inseriranno di fatto in
un’area con media pericolosità idraulica (P2).

Sito ipotesi
ubicazione nuovi manufatti

Ubicazione Pista

AREA A PERICOLOSITÀ IDRAULICA – DA P.A.I.

Ai sensi dell’Art.11 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. per le aree a pericolosità P2, di
seguito s’intende fornire alcune considerazioni allo scopo di agevolare anche l’Amministrazione nella
valutazione della compatibilità d’intervento con la situazione di pericolosità evidenziata.

GLI ARGINI ESISTENTI
Le opere spondali rilevabili nella zona sono parte degli allineamenti arginali realizzati a più riprese a
scongiurare possibili fenomeni esondativi del fiume Tagliamento e del torrente But verso
l’insediamento abitato. All’argine storico di monte (detto «austriaco», del 1865) con mantellata in conci
conglomeratici squadrati di medie dimensioni “fugati”, si associarono successivamente interventi
conformi di prolungamento del primo decennio del ‘900 ed altri fino agli anni ’80 (con parte della
mantellata in pietrame e parte in piastre di cemento), che portarono all’attuale assetto, oltre a svariati
interventi di manutenzione, anche di sottofondazione degli argini esistenti. Negli anni 2000 si è
intervenuti con 2 interventi di Protezione Civile (2006 e 2010): sistemazione e rifacimento di 450m
dell’argine di protezione del Poligono di tiro (mantellata in conci lapidei “fugati”).
A seguire verso valle è stata costruita una difesa
spondale con scogliera in grossi massi ammorsata in
alveo. Nell’ambito di recenti interventi di sistemazione
delle reti tecnologiche presenti, l’area protetta da
quest’ultima opera, è stata regolarizzata mediante
‘ritombamento’ con inerti verso un retrostante rilevato
parallelo (alto ca. 3m).
La scogliera ha manifestato un franco sufficiente
durante degli eventi di piena del t.But, il quale in tali
occasioni tende a scorrere radente l’opera stessa.

T. But a valle del Poligono in occasione di evento di piena
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VEDUTE DELLE OPERE ARGINALI – SU ORTOFOTO2014

STUDI PRECEDENTI
Per ottenere informazioni circa la consistenza delle opere di difesa esistenti, in riferimento alla
pericolosità idraulica come già evidenziata, si sono consultati i seguenti studi, cui si rimanda per gli
eventuali approfondimenti del caso sulle assunzioni e risultanze delle verifiche idrauliche svolte; per gli
scopi di questo studio, si ritiene sufficiente la presentazione delle seguenti considerazioni di sintesi.
STUDIO TECNICO ING. S. ZIGOTTI 2009
“Intervento urgente di Protezione Civile di ripristino per la messa in sicurezza dell’argine del
torrente But in prossimità dell’Ospedale Civile a salvaguardia della pubblica incolumità
(OPI/CD2/660.053)”
La progettazione ha riguardato il ripristino e la
messa in sicurezza dell’argine del t. But per il
completamento della messa in sicurezza della
zona sud-est del capoluogo, dall’Ospedale Civile
fino al Poligono di tiro a segno.
Gli interventi più prossimi al sito qui d’interesse
hanno riguardato la demolizione e ricostruzione di
una porzione di difesa spondale danneggiata per
ca. 260m, con realizzazione di fondazioni armate
in CLS e trattamento consolidante mediante jetgrouting.

Schema d’intervento arginale – realizz. 2010
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Dalla Relazione Idraulica si evince che le verifiche sono state condotte per la definizione “dei livelli
idrici con riferimento ad eventi di piena anche eccezionali (con periodo di ritorno TR = 100 anni).” Esse
sono state condotte utilizzando come base topografica la CTR del FVG (alla scala 1:5.000) e appositi
rilievi topografici di dettaglio; si sono considerate due sezioni trasversali verificate con apposito codice
di calcolo in analisi monodimensionale in moto uniforme
PISTAA

Ubicazione sezioni di verifica - nord orientato verso sx

Si riporta quanto segue del calcolo delle portate
TAGLIAMENTO
Area sezione liquida
Perimetro bagnato
Raggio Idraulico RI = A / Pb
Scabrezza (MANNING)
Pendenza dell’alveo
Velocità acqua

A
Pb
n
i
v

2

1842 m
200
m
3.189
30
0.50
%
4.60 m/sec
3

3

Q = A · v = 8466 m /sec > Qmax 5000 m /sec
Le sezioni considerate sono state ritenute sufficienti al deflusso delle portata di piena calcolate Sono
state eseguite inoltre favorevoli verifiche di sifonamento e stabilità globale della nuova opera arginale.
A completamento dell’indagine si è infine analizzata la documentazione riferita ai seguenti studi
precedenti di carattere idraulico, dai quali si è potuto apprezzare sostanziali concordanze nelle
assunzioni prese (portate di calcolo, scopo e risultati degli interventi ecc.)
“Ripristino dell’officiosità del torrente But, conseguenti agli eventi alluvionali del 1996, nel
tratto (Cod. 2.13) a valle della confluenza con il torrente Chiarsò, ricadente nel Comune di
Tolmezzo – Art. 5 comma 2, Ordinanza del M.I. n° 2516 del 27/02/1997”, 1997.
Ingg. CAUSERO M., COCCOLO A.: “Progetto degli interventi necessari al ripristino e
all’adeguamento delle difese spondali, finalizzati alla messa in sicurezza degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti ed improntati al risanamento, alla tutela ed alla riqualificazione
ambientale delle aree demaniali di pertinenza lungo l’asta del Tagliamento, nei territori dei
comuni di Socchieve, Preone, Enemonzo, Villa Santina, Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo
Carnico” per la Comunità Montana della Carnia, 2003.
Associaz. Temporanea Professionisti Ing. VUERLI G., Geol. PASCOLO G., Arch. FABIANI A.:
“Sistemazione idraulica Argine della fabbrica in sinistra sul fiume Tagliamento, a valle del
Ponte Avons” per la Comunità Montana della Carnia, 2004.
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Si è reso disponibile infine il seguente studio specifico che ha già riguardato la definizione della
pericolosità idraulica nel settore.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (2006)
Proff. V. FIOROTTO, E. CARONI / Collaborazione IDROSTUDI srl TS
“Studio integrativo per l’aggiornamento del P.A.I. Sicurezza idraulica – Aste fluviali montane”
Lo studio ha svolto una caratterizzazione idraulica dell’ambito montano mediante l’applicazione del
modello idraulico HEC-RAS su sezioni estratte da rilievo laser-scan del 2003 dell’Autorità di Bacino.
Alla confluenza fiume Tagliamento – torrente But sono state materializzate alcune sezioni
ad es.: sul Tagliamento (n. 60)
3
Portata TR=100 anni
Q = 2260 m /sec
tirante 308.50 m.l.m.

vcanale = 2.6 ÷ 3.5 m/s

SITO D’INTERESSE

LIMITE ESONDABILITÀ

Dall’analisi dei succitati studi nel settore d’interesse non risultano evidenze di criticità idrauliche.
La discontinuità dell’allineamento arginale
a valle del ‘voltatesta’ che deriva anche
dalla presenza di una carrareccia di
accesso all’alveo porta a considerare per
il settore indagato l’ipotesi eccezionale di
un potenziale interessamento da parte di
lame d’acqua di eventuale esondazione –
piano viabile a quota sommità scogliera.
Laddove riuscissero a materializzarsi
l’espansione dello spazio disponibile fino
al terrapieno della viabilità statale
comporterebbe
comunque
riduzioni
dell’altezza e velocità di flusso (stimabili
h < 1 m, v < 1÷2 m/s).

Rilevatoo

Viabilità d’accesso all’alveo a valle dell’argine
‘Tiro a segno’

Poligono
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Ciò rassicura sul fatto che ipotetici deflussi tenderebbero a mantenersi confinati verso ovest,
ricongiungendosi all’alveo subito a sud; per le altezze contenute le potenziali lame d’acqua non paiono
in grado di raggiungere il sito con le nuove costruzioni ed i riferiti piani calpestabili; le basse velocità
non avrebbero effetti erosivi sui terreni, costituiti per la gran parte da materiali inerti grossolani ben
costipati (ciò è estendibile in generale a tutta l’area della pista, rilevata mediante accumulo di riporti
rispetto alla piana naturale e contornata da fossi di scolo allungati nella direzione della corrente).

STATO DI FATTO
La perimetrazione individuata dall’Autorità di Bacino nel 2004 aveva inteso considerare un potenziale
interessamento del settore golenale da parte di lame d’acqua di esondazione (e/o danneggiamenti
delle arginature) nell’eventualità di eventi estremamente eccezionali, in un ambito di confluenza di due
importanti corsi d’acqua a carattere prevalentemente torrentizio con regime idraulico e trasporto solido
comunque non quantificabili con precisione (in dette condizioni).

COINVOLGIMENTO PISTA IN AREALI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA PAI –SU ‘IRDAT’ REGIONE FVG

La perimetrazione risulta precedente alla realizzazione della più recente scogliera spondale e del
retrostante sistema terrapieno-rilevato.
Tali ipotetiche ingressioni, contenute dal rilevato, tenderebbero a privilegiare un decorso lato fiume
rispetto alla Pista (frecce blu in figura).
I nuovi interventi, che saranno compatibili con quanto previsto dall’Art.8 del PAI
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di
mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal
Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
a. eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la
stabilità delle fondazioni degli argini..
...
d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
...
f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica ...
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose,
.. in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere,
attività .. devono essere tali da:
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a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e
comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte
della stessa;
c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei
principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di
libera esondazione;
d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica ..
dovranno rispettare le previsioni del P.R.G.C. ed essere comunque realizzati secondo soluzioni
costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi manufatti con la specifica natura o tipologia di
pericolo individuata, ad es.
- Officina, area ristoro: sono da preferire strutture ‘aperte’ quali tettoie o tensostrutture, controventate
e con pilastri tozzi
- Tribuna: da orientare in direzione di ipotetici deflussi in modo da costituire il minor ostacolo possibile
- Spogliatoio / Servizi igienici: installare una valvola antiriflusso ispezionabile all’uscita delle acque
luride per evitarne il ‘ritorno’
- I piani di calpestio dovranno risultare sovralzati di almeno 50 cm
- Gli impianti elettrici dovranno essere al sicuro dal contatto con l’acqua; far correre le tracce e le
canaline elettriche il più in alto possibile dando loro una leggera pendenza in modo da favorire
l’evacuazione dell’eventuale acqua
L’argine ‘Tiro a segno’ ha scarpa che si sviluppa 3/2 e che dal piano di fondazione risulta L = 6 ÷ 8 m.
Esso appare in condizioni buone e dalle testimonianze raccolte risulta che da quando sono esistenti le
difese non sono avvenuti sormonti ad opera di acque in piena negli ambiti protetti.
Pur se la direttrice di deflusso tende ad essere spinta verso le opere arginali d’interesse,
l’esondazione del But tende a verificarsi verso la sponda opposta, mostrandosi in tale settore le quote
inferiori (l’alveo è confinato ad occidente dal terrazzo alluvionale della piana di Caneva).
Il settore a valle dell’argine è provvisto di valida scogliera spondale di recente realizzazione, atta a
scongiurare possibili erosioni dei materiali granulari presenti ad opera delle acque in piena.

veduta da ovest della Pista polivalente

Il sito appare dunque protetto da un efficiente sistema di difese arginali e spondali e ciò
rassicura sul fatto che il pericolo di esondazione sia da considerare poco probabile visto che, pur nelle
condizioni attuali di discontinuità arginale, tracimazioni non sono avvenute anche durante gli
importanti eventi piovosi degli ultimi decenni.
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PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE
Nella ‘Pista Polivalente’ si svolgono attività (corsi o allenamenti) durante tutto l’anno, esercitata anche
in forma di raduni (per lo più del settore motoristico) con richiamo di numerosi partecipanti.
Riconoscendo che in occasione di episodi di piena fluviale si possono determinare modifiche profonde
nella morfologia dell’alveo dovute all’erosione o all’accumulo dell’ingente trasporto solido, dunque
avvallando le limitazioni dell’utilizzo di simulazioni matematiche in un ambito di confluenza fluviale
come quella in esame, ma sottolineando altresì che le verifiche già svolte non hanno evidenziato
“sofferenze” arginali nel sito in oggetto, in un’ottica di prevenzione e di salvaguardia degli utenti della
Pista da potenziali esondazioni, si metterà in atto apposita procedura per poter inserire il sito tra
i punti di presidio territoriale per il rischio idrogeologico del Piano di Emergenza comunale.
L’inserimento è da considerarsi uno dei provvedimenti per ridurre le condizioni di rischio nell’area
interessata, anche per una miglior tutela della pubblica utilità.
All’emanazione di un evento di Allerta regionale con codice ROSSO (criticità elevata) per criticità
idrogeologica, la struttura comunale con il supporto del Gruppo comunale di volontariato di protezione
civile porrà in atto le azioni di prevenzione previste per i punti vulnerabili del territorio e qui in
particolare:
• Allertamento dell’addetto alla sicurezza della Pista e di tutti gli (eventuali)presenti
• Sospensione delle attività in corso
• Limitazione dell’accesso di persone alla Pista
• Eventuale supporto all’evacuazione della struttura.
Di seguito si riportano in forma riassuntiva le procedure operative individuate:
un cancello temporaneamente presidiato viene attivato sulla viabilità di accesso prima del
sovrappasso sulla S.R. 52 “Carnica” per limitazione dell’accesso di persone alla Pista (come già
per il vicino Poligono), monitoraggio e gestione dell’evacuazione dei presenti
l’addetto alla sicurezza della Pista dichiara sospese eventuali attività in atto e con eventuale
supporto del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile procede all’allontanamento
verso l’area di emergenza di tutte le persone che risultino presenti.
Ad evacuazione conclusa il cancello termina di essere presidiato pur rimanendo attivo uno
sbarramento (es. transenna) per impedire l’accesso all’area della Pista.
L’area di emergenza è tra quelle già individuate quali aree di attesa nel Piano delle Emergenze:
015 - Parcheggio LIDL in Via Val di Gorto

Cancello

PISTA

PERCORSO DI ALLONTANAMENTO VERSO L’AREA DI EMERGENZA
(DISEGNATO SU pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it)
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il sottoscritto è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale di Tolmezzo della redazione di una
relazione tecnica utile alla valutazione di compatibilità di nuovi manufatti alla ‘Pista Polivalente di guida
sicura’ con la situazione di pericolosità evidenziata nel sito dal P.A.I. Tagliamento: un’area indicata a
media pericolosità idraulica (P2).
La perimetrazione dell’Autorità di Bacino ha inteso considerare un potenziale interessamento del
settore da parte di lame d’acqua di esondazione (e/o danneggiamenti delle arginature) nell’eventualità
di eventi estremamente eccezionali, in un ambito di confluenza di due importanti corsi d’acqua a
carattere prevalentemente torrentizio con regime idraulico e trasporto solido comunque non
quantificabili con precisione (in dette condizioni). Per inciso le mappe della Direttiva Alluvioni
2007/60/CE (rev. Novembre 2015) elaborate per scenari di allagabilità di media e bassa probabilità
(Tr = 100 e 300 anni) nell’area d’interesse non evidenziano situazioni di rischio idraulico.
Di recente sono stati completati due interventi di Protezione Civile (2006 e 2010) con sistemazione e
parziale rifacimento dei 450 m dell’argine di protezione dell’area del vicino Poligono di tiro;
immediatamente a valle è stata inoltre realizzata una difesa spondale con scogliera in grossi massi.
Le verifiche idrauliche svolte, anche con l’utilizzo di simulazioni matematiche, non hanno evidenziato
“sofferenze” arginali nel sito in oggetto, e le sezioni considerate sono state ritenute sufficienti al
deflusso delle portata di piena calcolate con adeguato franco di sicurezza minimo degli argini. Sono
state eseguite altresì favorevoli verifiche di sifonamento e stabilità globale delle nuove opere.
Il settore che accoglierà i nuovi manufatti risulta in parte già sovralzato rispetto alla piana naturale;
ipotetiche ingressioni d’acqua non sarebbero in grado di raggiungere il piano calpestabile e non
avrebbero effetti erosivi sul rilevato, costituito da materiali inerti grossolani ben costipati.
Le nuove costruzioni non prevedono ‘cantinati’ oppure spazi interrati; inoltre esse non saranno
destinate al pernottamento di persone.
E’ stata segnalata all’Amministrazione la necessità di aggiornare le previsioni del piano di protezione
civile comunale inserendo la Pista tra i punti di presidio territoriale e di fatto si vorrà impedire la
fruizione degli spazi riferiti durante condizioni di Allerta regionale con codice ROSSO (criticità elevata)
per criticità idrogeologica.
Gli elementi distintivi dei nuovi interventi saranno compiutamente illustrati negli elaborati progettuali.
Stante l’attuale aleatorietà dell’ubicazione (e tipologia) dei manufatti in previsione, il sito verificato di
fatto non risulta ‘rigoroso’ ma potrà essere esteso ragionevolmente in contenuto intorno, restando
comunque nell’ambito delle pertinenze della Pista.
Riconosciuto infine che in occasione di episodi di piena si possono determinare modifiche profonde
nella morfologia d’alveo dovute all’erosione o all’accumulo dell’ingente trasporto solido, in un’ottica di
salvaguardia del settore da potenziali esondazioni, risulterà necessario provvedere in prossimo futuro
al prolungamento verso valle del più vicino argine per 400m.
Per quanto finora esposto il sito risulta essere sufficientemente protetto da un efficiente sistema
di difese arginali/spondali e ciò rassicura sul fatto che il pericolo di esondazione sia da considerare
poco probabile visto anche che, pur nelle condizioni attuali di modesta discontinuità arginale,
tracimazioni non sono avvenute durante gli importanti eventi piovosi degli ultimi decenni. Nel rispetto
delle indicazioni espresse si valuta positivamente la compatibilità delle nuove opere previste con gli
aspetti idrogeologici del sito e con la situazione di media pericolosità idraulica (P2) evidenziata dal
P.A.I. Tagliamento.

il consulente Geologo:

dott. geol. Giovanni PASCOLO
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