
Arch. SPOLVERATI FRANCESCA MARIA
Via Anna Magnani, 38/54 
58100 GROSSETO
c.f. SPLFNC67D55H449Q-p.iva 00315680538

CURRICULUM VITAE
Francesca Maria Spolverati
nata a Roccastrada (GR) il 15.04.1967
residente in Grosseto Via Monteverdi, 54
tel. 0564418118/413119-fax 0564426561, cell. 3476654672
coniugata con un figlio;

Studi:
 Laurea in Architettura conseguita l’8 aprile 1994 con il massimo dei voti

e lode (110 e lode/110) presso l’Università degli Studi di Firenze (Facoltà
di Architettura corso di Laurea in Architettura).

 Materia della Tesi: Restauro Architettonico; rilievo, consolidamento dei
ruderi e sistemazione dell’area archeologica del Castello di Sassoforte da
destinare a museo all’aperto.

 Titolo della Tesi: “Il Castello di Sassoforte a Roccastrada“ (relat. Prof. L.
Marino).

 Iscritta  all’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Grosseto  dal
20.07.1995 con il n° 245.

Corsi di specializzazione:
 Attestato  di  qualifica  di  Tecnico  della  Rappresentazione  Grafica  del

Progetto Architettonico rilasciato dalla Regine Toscana (esercitazione del
corso: ricostruzione grafica del castello di Montemassi e di una parte dei
ruderi di Roselle);

 Attestato  di  frequenza  al  corso  per  la  sicurezza  nei  cantieri  edili
L.494/96;

 Certificato  di  superamento  della  prova  di  livello  intermedio  1  per  la
lingua di tedesco presso il Centro Linguistico di Ateneo, Università degli
Studi di Firenze;



Esperienze di lavoro: 
 1991/1992: collaborazione presso lo studio tecnico dell’Ing. Grisostomi

Stefano a Firenze in Via G. Pascoli n. 15;

 aprile 1994: conseguita la Laurea in Architettura;

 ottobre 1994: mostra e conferenza sul materiale della tesi dal titolo “Un
futuro per Sassoforte”;

 maggio  1995:  conseguita  in  Firenze  l’abilitazione  per  l’esercizio  alla
libera professione;

 1995:  pubblicazione  della  tesi  in  “Restauro  architettonico.  Lezioni  ed
esercitazioni” a cura di Luigi Marino; titolo dell’articolo “Il Castello di
Sassoforte” - Alinea editrice Firenze;

 1995: pubblicazione di un estratto della tesi sul sito Internet del Comune
di Grosseto Patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Grosseto;

 1995: collaborazione con lo Studio Tecnico del Geom. Enrico Basili di
Roccastrada  (GR)  con  esperienze  di  progettazione  urbanistica  e
lottizzazioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni in zona sismica, studi
per la realizzazione di opere in zona agricola;

 giugno 1995: membro partecipante alla Mostra “Operare per il Territorio
3.  Sedici  Tesi  di  Laurea  in  Mostra”  organizzata  dall’Amministrazione
Comunale di Follonica e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Grosseto;

 1996:  relazione  per  l’Amministrazione  Comunale  di  Roccastrada  dal
titolo  “Proposta  per  un  intervento  di  riqualificazione  ambientale  e
valorizzazione  turistica  del  comprensorio  territoriale  dell’Alta
Maremma”;

 ottobre  1996:  conseguito  attestato  di  qualifica  di  Tecnico  della
Rappresentazione  Grafica  del  Progetto  Architettonico  rilasciato  dalla
Regine Toscana.



 giugno 1998: conseguito attestato di frequenza al corso per la sicurezza
nei cantieri edili D.Lgs. 494/96

 1999: collaborazione trimestrale con lo Studio Tecnico dell’Arch. Mauro
Rusci di Grosseto;

 1999-2000:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione  di  autorizzazione  edilizia  per  lavori  di  ristrutturazione
edilizia,  direzione  lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer  di  un
appartamento sito in Via Fanti nel centro storico di Grosseto. Categoria
progettuale I c. (ULTIMATO)

 dal  1999:  inizio  dell’attività  di  docente  a  tempo  determinato  presso
scuole  statali  superiori  di  primo  e  secondo  grado  di  istruzione  della
provincia di Grosseto;

 dal  17.08.1999  al  17.08.2001  membro  della  C.E.C.  del  Comune  di
Capalbio

 dal 04.07.2000 al 20.03.2003 membro del Collegio degli esperti  (L.R.
52/99) nominato dal Consiglio Comunale del Comune di Roccastrada;

 2000-2001:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  D.I.A. per lavori  di  ristrutturazione edilizia,  direzione
lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  per  coordinamento  in
materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, interior designer di un immobile sito in Via Dei
Barberi,  10  piano  secondo  a  Grosseto.  Categoria  progettuale  I  c.
(ULTIMATO)

 2000-2001:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  D.I.A. per lavori  di  ristrutturazione edilizia,  direzione
lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  per  coordinamento  in
materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, interior designer di un immobile sito in Via Dei
Barberi,  10  piano  terzo  a  Grosseto.  Categoria  progettuale  I  c.
(ULTIMATO)



 2001-2002: collaborazione professionale per la  progettazione definitiva,
esecutiva,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,
direzione lavori  della “ristrutturazione e manutenzione straordinaria
per adeguare l’edificio scolastico “B. Croce” di Scansano alle norme
in  materia  di  sicurezza,  agibilità,  igiene  ed  eliminazione  delle
barriere architettoniche”; importo lavori 78.783,18 euro; importo totale
del  progetto  102.904,04  euro,  tecnico  incaricato  dall’Amministrazione
Comunale di Scansano Arch. Maccherini Monica.  Categoria progettuale
1b. (ULTIMATO)

 2002-2003:  collaborazione professionale per la    progettazione d  efinitiva
ed esecutiva, ed adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per coordinamento
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori di:
“realizzazione  di  un  parcheggio  nel  piazzale  della  Barattina  a
Montieri” importo  lavori  79.236,26 euro;  importo  totale  del  progetto
103.291,38 euro, tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale di
Montieri  Arch.  Maccherini  Monica.  Categoria  progettuale  VI  a.
(ULTIMATO)

 2002-2004:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Montieri  per  la  progettazione d  efinitiva ed esecutiva,  direzione lavori,
contabilità ed adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per coordinamento in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei
lavori  di:  “rifacimento  di  alcuni  tratti  di  pavimentazione  a
Boccheggiano”; importo lavori I stralcio 90.092,98 euro; Importo lavori
II stralcio 95.000,00 euro; importo totale del progetto iniziale 120.000,00
euro. Categoria progettuale VI a. (ULTIMATO)

 ottobre 2002: attestato di frequenza al corso organizzato dalla Regione
Toscana e realizzato da ARPAT della durata di ore 28: “valutazione di
impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e sportello unico
per le imprese. Attuazione delle competenze.” 

 Delibera  G.C.  n.  82  del  22.07.2002:  incarico  responsabile  area
urbanistica dal 01.08.2002 al 31.12.2002, COMUNE DI MONTIERI;

 Delibera G.C. n. 102 del 28.09.2002, n. 121 del 13.11.2002 e n. 133 del
06.12.2002:  nomina  di  responsabile  del  procedimento  dei  lavori  di



somma urgenza per il contenimento della diffusione degli inquinanti nel
fiume Merse  e  nel  fosso  Ribudelli  con decorrenza  01.09.2002 per  un
anno, COMUNE DI MONTIERI;

 Delibera G.C.  n.  2 del  08.01.2003: proroga incarico responsabile  area
urbanistica dal 31.12.2002 al 31.03.2003, COMUNE DI MONTIERI;

 Delibera G.C. n. 26 del: 28.03.2003 proroga incarico responsabile area
urbanistica  e  gestione  del  territorio  dal  31.03.2003  al  30.06.2003,
COMUNE DI MONTIERI;

 Responsabile del procedimento per la redazione del Piano Strutturale del
comune  di  Montieri  affidata  allo  Studio  Geoprogetti  di  Grosseto,
COMUNE DI MONTIERI;

 2003: incarico professionale dell’Amministrazione Comunale di Montieri
per  la direzione  lavori  relativa  alla  manutenzione  straordinaria  della
copertura delle case comunali a Boccheggiano;

 2003:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Scansano per adempimenti D.Lgs. 494/96 e 528/99 in fase di esecuzione
dei  lavori  di  “Recupero  ed  arredo  urbano  del  centro  storico  di
Scansano”; importo lavori 262.223,36 euro; importo totale del progetto
304.709,57 euro. (ULTIMATO)

 2003-2005:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Scansano per il Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante
la  progettazione  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Completamento  del
recupero ed arredo urbano del centro storico di Scansano”; importo
lavori  296.036,99  euro;  importo  totale  del  progetto  350.000,00  euro.
(ULTIMATO)

 2003-2004:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Scansano per la  progettazione  d  efinitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità e collaudo dei lavori di: “Realizzazione centro di educazione
ambientale  nei  locali  di  proprietà  comunale  della  ex  scuola
elementare  di  Baccinello”;  importo  lavori  124.999,13  euro;  importo
totale  del  progetto  172.100,00  euro.  Categoria  progettuale  I  c.
(ULTIMATO)



 2003-2004:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  variante urbanistica con contestuale Piano di Recupero
di un immobile sito nel centro storico di Campagnatico. (ULTIMATO)

 2003-2004:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione  di  D.I.A.  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  della
copertura, direzione lavori, adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di un immobile sito nel centro
storico  di  Grosseto,  Via  Bertani,  8.  Categoria  progettuale  I  c.
(ULTIMATO)

 2003-2006 incarico professionale da committente privato per la redazione
di D.I.A. per lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento
sito a Grosseto Via Pergolesi, 11. Categoria progettuale I c. (ULTIMATO)

 2003-2007:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di D.I.A. per lavori di ristrutturazione edilizia con cambio
di destinazione d'uso, direzione lavori, adempimenti D.lgs. 494/96 e
528/99 per coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante
la  progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer di  un
immobile  sito  in  Loc.  Venere  a  Montieri,  zona  E  di  PRG.  Categoria
progettuale I a. (ULTIMATO)

 2004: incarico professionale da committente privato per la redazione di
D.I.A.  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria di  un  fondo
artigianale sito nel centro storico di Campagnatico Grosseto. Categoria
progettuale I c. (ULTIMATO)

 2004-2005:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Montieri  per  la  progettazione  preliminare,  d  efinitiva  ed  esecutiva,
direzione lavori, contabilità ed adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
e  l'esecuzione  dei  lavori  di:  “rifacimento  di  alcuni  tratti  di
pavimentazione  a  Boccheggiano.  III  stralcio”;  importo  lavori
130.000,00 euro; importo totale del progetto 175.000,00 euro. Categoria
progettuale VI a. (ULTIMATO)



 2004-2005:  collaborazione professionale per la progettazione definitiva,
esecutiva, dei lavori di “creazione di aree attrezzate per la sosta ed il
ristoro  al  servizio  di  un  sistema  di  percorsi  turistici  rurali.  I
stralcio.”;  importo lavori 223.000,00 euro; importo totale del progetto
275.000,00 euro, tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale di
Montieri Arch. Stefano Capocaccia. (progetto esecutivo approvato)

 2004-2006:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di progetto di ristrutturazione edilizia da tre a undici unità
immobiliari, direzione lavori, adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di un immobile sito  nel centro
storico di Campagnatico. Importo dei lavori 400.000,00 euro.  Categoria
progettuale I c. (ULTIMATO)

 2004-2006:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di progetto di ristrutturazione edilizia da tre a sedici unità
immobiliari, direzione lavori, adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer  di  un
immobile sito nel centro storico di Grosseto, Via Bertani, 8. Importo dei
lavori 250.500,00 euro. Categoria progettuale I c. (ULTIMATO)

 2004-2007:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  D.I.A. per lavori  di  ristrutturazione edilizia,  direzione
lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  e  s.m.i.,  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer di  un
immobile sito in Pancole (Scansano), zona A2 di PRG. Importo dei lavori
€ 59.300,00.Categoria progettuale I c. (ULTIMATO)

 Aprile 2005: incarico professionale dell’Amministrazione Comunale di
Montieri  per  la  progettazione  preliminare,  d  efinitiva  ed  esecutiva,
direzione lavori, contabilità ed adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 per
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
e l'esecuzione dei lavori di: “rifacimento pavimentazione e sottoservizi
a  Montieri”;  Categoria  progettuale  VI  a.  (FASE  DI  ATTUAZIONE:
progettazione preliminare. Non realizzato)

 Maggio 2005: inizio consulenza tecnico-progettuale presso vari negozi di



arredamento della provincia di Grosseto come interior designer.

La mia casa a Grosseto                         Casa Fioravanti a Campagnatico

 2005-2006:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  D.I.A. per lavori  di  ristrutturazione edilizia,  direzione
lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96,   528/99  e  s.m.i.,  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer di  un
immobile  sito  in  Via  Marche,  60  a  Grosseto.  Importo  dei  lovori  €
50.400,00. Categoria progettuale I c.(ULTIMATO)

 2006-2007 incarico professionale da committente privato per la redazione
di D.I.A. per lavori di manutenzione straordinaria, interior designer
di  un appartamento  sito  a  Grosseto  Via  Cesare  Battisti,  42.  Categoria
progettuale I c. (ULTIMATO)

 2006-2008:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione  di  accorpamento  di  fabbricati  esistenti  con  cambio  di
destinazione  d'uso,  direzione  lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e
528/99 e s.m.i., per coordinamento in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, di un immobile sito
in  Loc.  Gaggioli  a  Scansano,  zona  E1  di  PRG.  Importo  dei  lavori  €
57.800,00. Categoria progettuale I a .(ULTIMATO)

 Aprile  2006:  partecipazione  seminario  Regolamento  di  attuazione



dell’art. 82 comma 16 della L.R. 1/2005 Toscana.

 Novembre 2006: partecipazione alla selezione pubblica,  per  colloquio,
finalizzata all’assunzione, a tempo determinato, di n. 2 “istruttori direttivi
tecnici”  cat.  D  indetto  dal  Comune  di  Grosseto,  Direzione
Organizzazione  e  Gestione  Risorse  Umane.  Esito  del  colloquio:
inserimento in graduatoria alla posizione n. 4 con votazione di 8,675/10.

 2006-2008:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di progetto di ristrutturazione edilizia e successiva variante,
direzione  lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer di  un
immobile sito in Campagnatico loc. Poggio Nuovo. Importo dei lavori
155.000,00 euro. Categoria progettuale I c.(ULTIMATO)

 2007-2008:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione di  D.I.A. per lavori  di  ristrutturazione edilizia,  direzione
lavori,  adempimenti  D.lgs.  494/96  e  528/99  e  s.m.i.,  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  interior  designer di  un
immobile sito in Via Monte Corno 15/17 a Grosseto. Importo dei lovori €
48.500,00. Categoria progettuale I c.(ULTIMATO)

 Luglio  2007:  consulenza  per  realizzazione  di  piscine  della  Ditta
AQUILUS PISCINE con sede a Rovato (BS).

 2007: incarico professionale da committente privato per la redazione di
D.I.A. per lavori di realizzazione di piscina coperta per diversamente
abile, direzione lavori, adempimenti D.lgs. 494/96 e 528/99 e s.m.i.,
per  coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori, in  area  di  pertinenza  di  un
immobile  sito  loc.  Crocina  di  Arcidosso  (Gr).  Importo  dei  lovori  €
100.000,00. Categoria progettuale Ic.(ULTIMATO)

 2007-2008:  incarico  professionale  dell’Amministrazione  Comunale  di
Manciano  della  “redazione  del  computo  metrico  e  coordinamento
degli elaborati per il progetto di sistemazione di Piazza della Pace a
Manciano”.  (ULTIMATO)



 2008-2009:  incarico  professionale  da  committente  privato  per  la
redazione  di  D.I.A.  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
rifacimento  facciata  di  villa  unifamiliare,  direzione  lavori,
adempimenti  D.lgs.  494/96 e 528/99 e  s.m.i.,  per coordinamento in
materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, di un immobile sito in Roccastrada (Grosseto).
Importo dei lavori € 29.400,00. Categoria progettuale Ic. (ULTIMATO)

 Giugno 2008-Luglio 2009: collaborazione tecnico-progettuale presso il
negozio  di  arredamento  “Interni  d'Autore”  di  Grosseto  come  interior
designer.

 Giugno 2010: partecipazione al Concorso di idee: “Recupero delle mura
storiche di Massa Marittima”;

 Giugno  2010:  incarico  professionale  da  committente  privato  di
Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 per l'edificazione dei
fabbricati previsti sui lotti n° 10, 11 e 12 del Piano di Zona P.E.E.P.
VILLA PIZZETTI   a  Grosseto,  rispettivamente  di  12,  10  e  6+6
appartamenti. Importo dei lavori € 4.530.000,00. Categoria progettuale
Ic. (ULTIMATO)

 2011: incarico professionale da committente privato per la redazione di
Comunicazione di attività edilizia libera per lavori di manutenzione
straordinaria, interior designer di un appartamento sito a Roma, Viale
Trastevere, 247. Categoria progettuale I c. (ULTIMATO)

 2011: incarico professionale da committente privato per la redazione di
Permesso a costruire per lavori di demolizione e ricostruzione con
cambio di destinazione d'uso di ex annesso agricolo, direzione lavori,
adempimenti D.lgs 81/2008 e s.m.i., per coordinamento in materia di
sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori,  interior  designer di  un  immobile  sito  in  Scansano  (Gr),  loc.
Diaccialone.  Importo  dei  lavori  €  80.000,00.  Categoria  progettuale  Ic.
(ULTIMATO).

 2011: incarico professionale da committente privato per la redazione di
D.I.A. Onerosa per lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di



destinazione  d'uso  di  laboratori  artigianali,  direzione  lavori,
adempimenti D.lgs 81/2008 e s.m.i., per coordinamento in materia di
sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori,  interior  designer di  un  immobile  sito  nel  centro  storico  di
Grosseto, Via Bertani, 14/16. Importo dei lavori € 90.000,00. Categoria
progettuale Ic. (ULTIMATO).

 Giugno 2012: corso C.N.A. In materia di bioedilizia e conseguente
corso di formazione per applicazione di pavimenti a basso spessore in
cocciopesto frequentato presso la ditta Heres s.r.l. di Treviso; 

 Dicembre 2012:  incarichi professionali dell’Amministrazione Comunale
di  Scansano  per  adempimenti  D.lgs  81/2008  e  s.m.i.,  per
coordinamento  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori  dei  lavori  di:  "manutenzione
straordinaria tratto cittadino fosso Nebbiaia” (NON REALIZZATO)

 "realizzazione di un guado a raso per attraversamento fosso Albatreto"
(NON REALIZZATO).

 "opere di bonifica e risanamento idraulico affluente fosso dei Mulini in
Scansano” (ULTIMATO).

 "ripristino frana in corso nella strada di collegamento tra l'abitato "bivio
di Montorgiali" e "Montorgiali" (ULTIMATO).

 Aprile  2013:  corso  di  aggiornamento  in  materia  di  sicurezza  nei
cantieri edili D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

 2016: incarico professionale da committente privato per la redazione di
C.I.L.A.  per  manutenzione  straordinaria,  pratica  insegne  e  suolo
pubblico, di due immobili destinati a pubblico esercizio, siti in Grosseto,
via Goldoni 19/A e 21. (ULTIMATO).

 2016: incarico professionale da committente privato per la redazione di
C.I.L.A. per manutenzione straordinaria,  di un immobile destinato a
civile abitazione, sito in Grosseto, via Toniolo, 6. (ULTIMATO).

 2016: incarico professionale da committente privato per la redazione di
PERMESSO  A  COSTRUIRE  per  ampliamento,  progettazione
architettonica,  adempimenti  catastali,  schedatura  immobili,  di  un
immobile destinati a civile abitazione , tipologia ex E.M. sito in Grosseto,



Loc. Grancia. (IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE).

 Attualmente  esercita  in  proprio  la  libera  professione  di  progettista  e
interior designer.

 software posseduti: Autocadlt 2D 3D, Primus next generation, Certus e
Certus Cad, Office, Microsoft Word xp, osx 10.10.5.

Grosseto, febbraio 2017

In fede
Arch. Spolverati Francesca Maria


