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Pier Giorgio Giannelli 
!
via Leandro Alberti, 76 - 40139 Bologna 
+39.0510.494.767 
www.pggiannelli.com 
pgg@pggiannelli.com !!
15 maggio 1959 !!
Architetto libero professionista 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
!
2013 - Eletto nuovamente nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti con la 
carica di Presidente per il quadriennio 2013-2017 !
2013 - Membro della Consulta delle Professioni presso la Camera di 
Commercio di Bologna. !
2012 - Coordinatore del Comitato di Federazione degli Ordini degli Architetti 
dell’Emilia Romagna. !
2011 – 2013 - Presidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna. !
2009 - Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Bologna, con la carica di 
Tesoriere, con delega agli Archivi del Movimento Moderno ivi custoditi. !
1992 - Apre lo studio PGGa con sede in Bologna, in via Leandro Alberti 76. !
1988 - Fonda lo studio associato Housing con Ing. M. A. Giannelli, Arch. M. 
Santacesaria, Arch. E. Scialanga con sede in Roma via Attilio Friggeri 106. !
1985 - Si laurea con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Dipartimento di Edilizia della Facoltà di Architettura, Prof. Giuseppe 
Perugini con tesi storico progettuale.  !!!!!
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I maggiori interessi dello studio, nel campo della ricerca progettuale, sono 
da diversi anni orientati verso i temi della sostenibilità ambientale declinati 
attraverso l’utilizzo dei principi bioclimatici, di materiali eco-compatibili e la 
loro futura riciclabilità, nonché del consapevole uso delle risorse.  
Questa impostazione, resa possibile dell’accurata conoscenza dei 
protocolli prestazionali e dei sistemi costruttivi, viene adoperata e calibrata 
di volta in volta in rapporto alla complessità dell’intervento, ed in relazione 
al contesto in cui si viene ad operare. Tale approccio progettuale, non può 
prescindere da un adeguato e sistematico confronto con le altre figure 
professionali chiamate a far parte del processo costruttivo e gestionale che 
ogni intervento comporta, che sono coordinate dallo studio. 
Edifici ad elevata efficienza energetica, ad emissioni zero e quindi a basso 
impatto ambientale, uniti ad un’approfondita ricerca formale e funzionale, 
sono quindi la costante caratteristica dei progetti e delle realizzazioni che 
lo studio sta portando avanti in questi anni. 
I committenti cui lo studio ha finora prestato la propria opera sono sia 
pubblici, che privati, includendo tra questi Imprese di Costruzione, 
Cooperative di Abitazione, Aziende private, Società multinazionali, Enti 
territoriali; in particolare lo studio è dal 1998 consulente di A.C.E.R. 
Bologna, per conto della quale ha sviluppato numerosi interventi di edilizia 
sociale, di servizi collettivi e sanitari, sia nel campo della nuova 
costruzione che del restauro 
Parallelamente all’attività progettuale viene sviluppata la partecipazione a 
Concorsi di Architettura a carattere nazionale ed internazionale, 
considerata oltre che possibilità di acquisire possibili commesse, 
soprattutto come un’opportunità per la sperimentazione e la ricerca di 
modelli tecnologicamente e formalmente innovativi, che possano 
consolidare un linguaggio autonomo e maturo, in grado di misurarsi su temi 
particolarmente complessi. !!!!
2013 - Progetto di manutenzione straordinaria finalizzata al consolidamento 
strutturale di un edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, sito in Bologna, 
via delle Rimesse 3/5, 5, 7, danneggiato negli eventi sismici del maggio 2012. 
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE. e coordinamento delle 
progettazioni specialistiche. 
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo dei lavori €.200.000 - in corso. !
2013 - Progetto di manutenzione straordinaria finalizzata al consolidamento 
strutturale di un edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, sito in Bologna, 
via Castelmerlo 9, danneggiato negli eventi sismici del maggio 2012. 
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE e coordinamento delle 
progettazioni specialistiche. 
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo dei lavori €.150.000 - in corso. 
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Studio PGGa

Principali incarichi 
progettuali 

Committenza pubblica



2012 - Allestimento della mostra “Saie People Meet Innovation” Pad. 25 SAIE . 
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE, DL. 
Committente - Bologna Fiere S.p.A. Importo dei lavori: €. 60.000. !
2006 – 2008 –  Progetto per le Opere di Urbanizzazione e di Arredo Urbano 
del Complesso Europa sito in Bologna tra le vie Beroaldo e dell’Artigiano – 
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE. 
Committente: A.C.E.R. Bologna, Comune di Bologna – Importo dei lavori €.
450.000. !
2007 – Insediamento produttivo ad alta sostenibilità ambientale da realizzarsi 
nel Comune di Camugnano – BO – Loc. Gumiera - 5.000 mq. complessivi - 
Studio di fattibilità . 
Committente: Comune di Camugnano - Camugnano Sviluppo e Servizi S.r.l. – 
Importo stimato dei lavori: €.12.000.000.  
Nota: Intervento a zero emissioni - Classe Energetica A. !
1998 – 2007 –  Edifici in linea  - 12 alloggi - nel Comune di Ozzano Emilia, via 
E. Tortora – Progettazione architettonica generale PP, PD, PE, progettazione 
impiantistica e coordinamento delle progettazioni specialistiche. 
Committente: A.C.E.R. – Bologna. Importo dei lavori: €. 750.000 – Realizzato. !
2001 – 2007 – Risanamento Conservativo, adeguamento igienico funzionale 
ed ampliamento del complesso edilizio di Villa Serena in S. Lazzaro di 
Savena, via Jussi 33, da destinarsi a Centro Sociale Anziani – Progettazione 
architettonica generale PP, PD, PE e coordinamento delle progettazioni 
specialistiche. 
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo dei lavori: €. 1.700.000 – 
Realizzato. 
Nota: Intervento selezionato dalla rivista internazionale Domus tra le nuove 
Architetture di qualità in Italia. cfr pag. 6 !
2001 – 2006 –  Restauro Conservativo del Complesso monumentale dell’ex 
Ospedale dei Bastardini a Bologna, via D’Azeglio a destinazione residenziale, 
terziaria e commerciale - 6.000 mq. complessivi - Progettazione architettonica 
PP; Consulenza ed assistenza alle successive fasi progettuali. 
Committente: A.C.E.R. – Bologna– Importo dei lavori €. 4.500.000 – 
Realizzato. !
2002 – 2004 – Risanamento Conservativo ed adeguamento igienico 
funzionale di una Corte Agricola in Comune di Castelmaggiore – BO – via 
delle Lame 401 – da destinarsi a Centro di accoglienza per tossicodipendenti. 
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE  
Committente: Comune di Bologna – Importo dei lavori: €. 902.000 
complessivo – €. 490.000 primo stralcio funzionale. Realizzato. !!
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2001– 2002 – Edificio in linea - 6 alloggi - nel Comune di Anzola dell’Emilia, 
P.P.I.P. C.3.2 – lotto 16 - Progettazione architettonica generale PP, PD, PE, 
progettazione strutturale ed impiantistica. 
Committente: Comune di Anzola dell’Emilia – A.C.E.R. Bologna - Importo dei 
lavori: €. 450.000 – Realizzato.  !
1999 – 2002 – Struttura residenziale psichiatrica ottenuta dal risanamento 
conservativo ed adeguamento igienico funzionale di una villa degli anni ’30, 
tutelata dalla locale Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, in 
Bologna, via Pietro Busacchi 8 - – Progettazione architettonica generale PP, 
PD, PE progettazione strutturale di consolidamento ed impiantistica, Direzione 
Lavori. 
Committente: A.C.E.R. – Bologna– Importo dei lavori €. 250.000 – Realizzato. !!!!
2008 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano del complesso di edifici  in 
Bologna, costituenti la corte residenziale individuata dalle vie Dall’Arca, Albani, 
Di Vincenzo e Zampieri, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica. 
Consulenza al PD e PE. 
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo dei lavori: €. 278.000. !
2005 – 2008 – Programma di interventi di edifici residenziali a basso costo, in 
linea, ed a canone contenuto, in regime di locazione permanente, da 
realizzarsi in alcuni Comuni della Provincia di Bologna – Consulenza al PD e 
PE. 
Committente A.C.E.R. Bologna. 
 
Comune di Castenaso, loc. Villanova – 8 alloggi. Importo dei lavori  
€. 450.000 
 
Comune di Crespellano, loc. Calcara – 8 alloggi. Importo dei lavori  
€. 450.000 
 
Comune di S. Giovanni in Persiceto – 16 alloggi. Importo dei lavori  
€. 900.000 !
Comune di Casalecchio di Reno – 12 alloggi. Importo dei lavori  
€. 860.000  
 
Comune di Budrio, via Tomasini – 32 alloggi. Importo dei lavori  
€. 2.182.100 
 
Comune di Castello d’Argile - 8 alloggi. Importo dei lavori  
€. 650.000. !!

2007 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano del complesso di edifici  in 
Bologna, costituenti la corte residenziale individuata dalle vie Libia, Musolesi, 
Dal Ferro e Palmieri, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica. Consulenza 
al PD e PE. 
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo dei lavori: €. 140.000. !
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Attività di consulenza 
Committenza pubblica



2006 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano dell’area cortiliva e 
dell’autorimessa, di un complesso di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica in 
Bologna, via Gandusio - consulenza al PD e PE. 
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo dei lavori: €. 630.000. !
2005 – 2006 – Variante al Piano Particolareggiato ZIS R5.8 Ferrovia Veneta – 
Lotti 1a 1b – via Barontini – Bologna. Consulenza per il progetto di variante. 
Committente A.C.E.R. Bologna. !
2003 – Recupero di una corte residenziale alla Bolognina - 38 alloggi - nel 
Comune di Bologna, via Raimondi –consulenza per lo Studio di fattibilità. 
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo dei lavori: €. 3.000.000. !!!!
2013 - in corso d’opera - Banco di prova per motori aeronautici da realizzarsi a 
Castel Maggiore - BO  - via Angelelli 61/a - Progettazione architettonica 
generale PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle progettazioni specialistiche. 
Committente: Dieseljet S.r.l. Castel Maggiore. importo dei lavori: €. 600.000. !
2009 - in corso d’opera - Restauro ed adeguamento igienico funzionale di 
Palazzo Ferlini-Germini, Bologna via Carbonesi 3 - Progettazione 
architettonica generale PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle progettazioni 
specialistiche. 
Committente: Istituto Madonna della Provvidenza - Ritiro Germini. Importo 
stimato dei lavori: €. 800.000. !
2008 – 2011 – Sede direzionale e produttiva di METATRON S.r.l. ( 4.000 mq. 
produttivi, 1.000 mq. direzionali), Castel Maggiore, P.P.I.P. C10 – 
Progettazione architettonica generale PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle 
progettazioni specialistiche. 
Committente: Metatron S.r.l. Bologna.  Importo dei lavori: €. 5.000.000 - 
Realizzato. 
Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A. Intervento selezionato 
dall’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia 
Romagna 2012. cfr pag. 6 !
2007 – 2009 – Sede direzionale e produttiva di ASSA-ABLOY Italia (1.000 mq. 
produttivi, 2.500 direzionali), S.Giovanni in Persiceto, via Modena 70 – BO – 
Progettazione architettonica generale PP. PD. PE., e coordinamento delle 
progettazioni specialistiche.  
Committente: Assa Abloy Italia.  Importo dei lavori: €. 4.500.000. 
Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A. 
 
2008 – Sede direzionale e produttiva di Officine Meccaniche Tartarini – 
EMERSON GROUP ( 4.000 mq. produttivi, 1.000 mq. direzionali) , Castel 
Maggiore, via Angelelli. Studio di Fattibilità. 
Committente: Emerson Group –  Dallas. Importo dei lavori: €. 3.500.000 
Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A. 
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Principali incarichi 
progettuali 

Committenza privata



1992 – 1997 – Edifici in linea (80 alloggi), p.d.z. B 28 Casal Bianco, comparto 
F, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE e 
coordinamento delle progettazioni specialistiche. 
Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma. Importo dei lavori: €. 5.000.000 – 
Realizzato. !
1992 – 1997 – Edificio in linea (28 alloggi), p.d.z. B29 Madonnetta, comparti 1 
e 3, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE e 
coordinamento delle progettazioni specialistiche. 
Committente: Consorzio CO.RI. S.c.r.l. - Roma.  Importo dei lavori: €. 
1.7500.000 – Realizzato.  !
1992 – 1997 – Edifici a schiera (28 alloggi), p.d.z. C1O Malafede, comparto 
M1, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE e 
coordinamento delle progettazioni specialistiche. 
Committente: Cooperatori Romani Riuniti S.c.r.l - Roma. Importo dei lavori: €. 
2.000.000 – Realizzato. !
1989 - 1991 - Edificio direzionale e commerciale, p.d.z. 47/48 Tor de’ Cenci, 
comparto D del Comune di Roma - Progettazione architettonica PE. 
Committente: IM.E.CO S.r.l. - Roma. Importo dei lavori €. 15.000.000. 
Realizzato. !
1988 – 1993 – Edifici in linea con attività commerciali al piano terreno (150 
alloggi, 84 negozi), p.d.z. C1 Torraccia, comparto A, del Comune di Roma. 
Progettazione architettonica PP, PD, PE e coordinamento delle progettazioni 
specialistiche. Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma. Importo dei lavori: €.
15.000.000 – Realizzato. !
1988-1992 Edificio in linea con attività commerciali al piano terreno (30 alloggi 
e 15 negozi), p.d.z. C8 Casal Brunori, comparto Ci1, del Comune di Roma. 
Progettazione architettonica PP, PD, PE e coordinamento delle progettazioni 
specialistiche. Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma.  
Importo dei lavori: €. 1.700.000 – Realizzato. !!!!
2013 - Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia 
Romagna 2012 - Nuova sede direzionale e produttiva di Metatron S.r.l. a 
Castel Maggiore - Progetto selezionato. !
2012 - Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia 
Romagna 2010 - Centro Sociale per Anziani Villa Serena a S. Lazzaro di 
Savena - Progetto selezionato. !
2009 - DOMUS 929 - ottobre 2009 - Atlante istantaneo dell’Architettura Italiana 
Architetture di qualità in Italia - Centro Sociale per Anziani Villa Serena.  
Rivista e sul sito Domusweb . !
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Principali riconoscimenti di 
Architettura di qualità 

e Concorsi



1995 - Concorso Internazionale per il riassetto del "Borghetto Flaminio", 
bandito dal Comune di Roma. Selezionato VI nella prima fase. !
1994 - Concorso "Una Casa per Mantova", bandito dall'Ordine degli architetti 
della Provincia di Mantova. Segnalato con premio. !
1992 - Concorso nazionale per il riassetto funzionale e d'arredo urbano del 
percorso compreso tra Piazza della Rotonda e Piazza Fontana di Trevi a 
Roma, bandito dall'U.S.I.C.S. del Comune di Roma. Rimborso spese. !
1989 - Concorso nazionale d'idee per la valorizzazione e riqualificazione 
dell'Isola Polvese sul lago Trasimeno (PG). Menzione speciale della giuria. !!!!
Il filo conduttore della partecipazione all’interno dell’Ordine Architetti, prima 
come membro della commissione Concorsi (2005), e successivamente come 
Consigliere Tesoriere (2009) ed infine come Presidente (2011), al di la degli 
aspetti istituzionali ordinistici, è stato quello di un impegno costante sui temi 
della qualità e della cultura architettonica, da promuovere non solo presso gli 
addetti ai lavori, ma soprattutto presso il pubblico più vasto costituito dalla 
comunità cui facciamo riferimento. Tale impegno ha come tema principale 
l’affermarsi del Concorso di Architettura come lo strumento principale cui 
ricorrere per le trasformazioni del territorio, attraverso il quale è possibile 
costruire Architetture di qualità, dando le stesse possibilità a chiunque voglia 
parteciparvi, e dove gli unici parametri in gioco sono le capacità progettuali di 
interpretare il tema, la freschezza delle idee e la consapevolezza etica e 
sociale di quello che si è proposto. Trasparenza, pari opportunità e 
meritocrazia sono tre principi, insiti nei Concorsi, che potranno consentire, 
specialmente ai più giovani, un più facile accesso al lavoro, un ascensore 
professionale per incarichi altrimenti difficilmente raggiungibili.  
Strettamente legato al tema della qualità vi è il tema rivolto verso la 
società, per trasmettere la consapevolezza che l’architettura è veicolo e 
valore comune per la gestione del territorio ed importante strumento 
sociale. Per comunicare questo valore è stato, ed è tuttora, fondamentale 
stringere rapporti di collaborazione non solo con le altre categorie 
professionali, ma soprattutto con gli Enti e le istituzioni territoriali e con il 
mondo associativo, che rappresentano le altre realtà con le quali dialogare 
e condividere percorsi virtuosi, di cui potrà giovarsi l’intera comunità, 
consentendo agli Architetti di poter fornire il proprio contributo ad uno 
sviluppo non solo fisico, ma soprattutto etico, di rapporti, di coesione 
sociale, di appartenenza, della società in cui viviamo. !
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Attività presso l’Ordine 
Architetti di Bologna



2013 - Cura, allestimento ed organizzazione della mostra “Finnicaffezione - 
influssi del Nord a Bologna”. Bologna Urban Center, Sala Atelier, 10 maggio 15 
giugno.!!
2012 - Cura, allestimento ed organizzazione della mostra “Giulio Ulisse Arata 
1922-1934 Architetture per Bologna”. Bologna, Sale museali di Palazzo Fava, 
dicembre 2012 - gennaio 2013.!!
2012 - SAIE 2012 - Organizzazione dello Stand  “Punto Zero, pensieri per una 
ricostruzione”. !
2012 - Organizzazione del Concorso On-line di Progettazione per la 
riqualificazione della Fiera di Santa Lucia a Bologna, in collaborazione con 
ASCOM e Comune di Bologna. !
2012 - Salone del Restauro 2012 - Organizzazione dello Stand “Lo Spirito dei 
Luoghi”. Esposizione dei risultati della Rassegna “Linguaggio 
contemporaneo”. !
2012 - Rassegna di progetti “Linguaggio Contemporaneo”. !
2011 - SAIE 2011 Organizzazione dello Stand “Labellarchitettura”, 
premiazione esiti Concorso “Verso Rural City”, mostra dei risultati della 
Rassegna “Come è andata a finire”, progetti italiani realizzati su Concorso. !
2011 - Rassegna di progetti realizzati in Italia da un Concorso“Come è andata a 
finire” In collaborazione con Europaconcorsi. !
2011 - Organizzazione Concorso di idee On- Line “Verso Rural City” con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti, Provincia di Bologna, Urban 
Center del Comune di Bologna, Università di Bologna Facoltà di Architettura 
Aldo Rossi, SAIE. !
2011 - Prima Giornata nazionale degli Archivi di Architettura - organizzazione 
della mostra dei disegni provenienti dagli archivi dell’Ordine. Sede dell’Ordine 
dal 20 maggio al 1 luglio. !
2010 - Organizzazione del convegno e mostra “Beirut/L’Aquila - dalle 
transenne alla città”. Auditorium Sala Biagi ed Urban Center del Comune di 
Bologna, dal 10 febbraio al 6 marzo. !
2007 -Mostra “NIB 3++” progetti di Concorso premiati di architetti under 35. 
Urban Center del Comune di Bologna, dal 27 settembre al 10 ottobre. !!!!
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Mostre, Concorsi



2014 - Convegno “La casa al tempo della crisi”, organizzato da Nomisma, 
Bologna aprile 2014. Relatore !
2013 - Convegno “Il Bilancio del PTCP di Bologna e politiche di sviluppo 
urbano”, organizzato dalla Provincia di Bologna, 15 maggio. Relatore !
2013 - Convegno “Il progetto del design nel paesaggio urbano”, organizzato 
dalla rivista Paysage nell’ambito del SAIE 3, Bologna 1 marzo. Relatore !
2013 - Convegno “Formazione Architetto - un network per la formazione 
permanente degli Architetti dell’Emilia Romagna”, organizzato dal Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Ferrara, 13 febbraio. Relatore !
2012 - Convegno “Riforma Informa - Professioni il punto di vista degli architetti”, 
organizzato dall’Ordine Architetti di Bologna, 20 dicembre. Relatore !
2012 - Convegno organizzato dall’Ordine Architetti di Piacenza “Architetti e 
Città - un piano per il futuro tra professione e rinnovo urbano” - Piacenza, 
Urban Center, 19 ottobre. Relatore !
2012 - 2° Forum Pro-Arch Ricerca Universitaria e Progetto di Architettura, 
esperienze, procedure e strumenti a confronto, organizzato da Pro-Arch 
Associazione Nazionale dei Docenti di Progettazione Architettonica ICAR 
14/15/16. Ferrara Facoltà di Architettura, 28 settembre. Relatore !
2012 - Convegno “Progetto Onna. L’abbandono. la distruzione. Un piano di 
ricostruzione per far rinascere la speranza” organizzato dalla Fondazione 
Dottori Commercialisti di Bologna. Bologna Sala Marco Biagi, 4 giugno. 
Relatore. !
2012 - Convegno “Dove Abitano le Emozioni - Costruire la Città” organizzato 
dalla rivista Ottagono e dalla Ceramica di Imola. Imola 16 febbraio. !
2011 - Convegno “Il Ruolo del Professioni per la qualità dei Lavori Pubblici” 
organizzato dagli Ordini Ingegneri ed Architetti di Bologna Sala Congressi 
Regione Emilia Romagna. 13 dicembre. Relatore !
2011 - Convegno “Bologna da oggi a domani” organizzato da Il Giornale 
dell’Architettura, Bologna, Auditorium Enzo Biagi, 28 novembre. Relatore !
2011 - Convegno “MEIS: architetture per un museo” organizzato dal MIBAC 
Direzione Regionale Emilia Romagna nell’ambito di Artelibro 2011. Bologna, 
Palazzo Re Enzo, 25 settembre. Relatore !
2010 - Convegno “Focus Restauro: il progetto contemporaneo nel contesto 
storico” organizzato da Università di Ferrara Diaprem. Bologna, Auditorium 
Enzo Biagi, 29 settembre. relatore !
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Convegni



!
2014 - Gara di appalto integrato per il “Servizio di riconoscibilità del Servizio 
Ferroviario Metropolitano” bandito dalla Provincia di Bologna, aprile. !
2013 - Rassegna “Come è andata a finire 2.0” architetture realizzate su 
Concorso in Italia”. Bologna, dicembre. !
2012 - Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’antica Fiera di 
Santa Lucia. Bologna, ottobre. !
2012 - Rassegna “Linguaggio Contemporaneo” progetti di restauro di edifici e 
di paesaggi. Bologna, febbraio. !
2011 - Rassegna “Come è andata a finire - 10 anni di architetture realizzate su 
Concorso in Italia”. Bologna, settembre. !
2011 - II Italian Pool Award. Bologna, febbraio. !!!
Ultimo aggiornamento maggio 2014
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Giurie di Gare, Concorsi, 
Rassegne e Premi !


