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Premessa 

L’intervento in oggetto riguarda il progetto di un percorso ciclo pedonale da realizzarsi nel Comune 

di Venezia tra le frazioni di Tessera e Ca’ Noghera. 

Lo sviluppo di tale percorso si situa in un ambito compreso tra le vie Ca’ Zorzi e Lito Marino, 

attraversando un paesaggio tipicamente rurale con campi arati e fossati ed utilizza, per la maggior 

parte, tratti già consolidati in argine ai corsi d’acqua e brevi tratti di viabilità urbana in permeabilità 

ciclo pedonale. 

Allo scopo è stato commissionato allo scrivente progettista uno studio preliminare alla 

progettazione denominato “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” e consegnato a 

Luglio 2019, volto ad individuare più ipotesi di percorsi ciclopedonali variamente assemblabili sotto 

il profilo tecnico ed economico. Tra gli obbiettivi del citato studio vi era quello di valutare l’eventuale 

miglioramento e/o implementazione del tracciato originariamente previsto tra le misure 

compensative previste nella convenzione stipulata tra Ente Nazionale Aviazione Civile, il Comune 

di Venezia e la società SAVE S.p.A. avente per oggetto la “ Realizzazione delle misure di 

compensazione ambientale previste dal progetto  Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera  

Master Plan 2021”. Tale convenzione prevede infatti la realizzazione del nuovo  percorso 

ciclopedonale Tessera - Ca’ Noghera con attraversamento della bretella autostradale mediante la 

costruzione di un sottopasso. 

Tra i percorsi oggetto dello studio di prefattibilità, nell’intento di individuare le migliorie rispetto al 

tracciato previsto originariamente dal Masterplan SAVE, è stata determinata la combinazione che 

maggiormente soddisfa gli intenti dell’Amministrazione: tale percorso è oggetto del presente 

Progetto Preliminare. 

 

Obbiettivi dell’intervento 

La finalità del presente progetto, secondo la Convenzione stipulata tra Save SpA e Comune di 

Venezia, è il collegamento tra la Chiesa di Ca’ Noghera con le reti ciclabili esistenti e di previsione 

su via Triestina in direzione Favaro Veneto, nonché, ad una scala maggiore, con le grandi ciclovie 

turistiche di ambito Europeo. Si sono privilegiate le percorribilità a nord-ovest rispetto a via 

Triestina, che, come noto, è caratterizzata da traffico elevato e velocità sostenute; tale scelta è 

volta a favorire la sicurezza di ciclisti e pedoni, valorizzando, al tempo stesso, l’ambito rurale e 

naturalistico dell’area, facilitandone la fruizione anche a fini turistici (ciclo turismo). 
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Descrizione dello stato di fatto 

L’area interessata dalla progettazione si attesta a nord dell’Aeroporto Marco Polo ed è compresa 

tra le vie Ca’ Zorzi e Lito Marino, due direttrici secondarie che mettono in collegamento via 

Triestina, prossima all’ambito lagunare, con l’entroterra veneziano. Nello specifico le suddette 

strade si raccordano a sud del fiume Dese, lambendolo per un breve tratto, per poi incrociare via 

Altinia in località Dese, in prossimità della Parrocchia della Natività di Maria. 

Via Ca’ Zorzi (a sud rispetto all’area di progetto) è una strada comunale sulla quale si attestano 

alcune abitazioni ed attività connesse all’agricoltura. Il tratto stradale presenta una larghezza 

media di circa 5.00 metri,  con pavimentazione in asfalto con presenza di rattoppi e tratti 

discontinui.  Il tratto oggetto di progettazione (rif. 0.00 – 03.1) presenta alcune parti con banchine 

laterali ove sono posizionati pali enel/telecom e/o importanti alberature (Populus nigra L.), in altri 

sono presenti invece fossati laterali o recinzioni. 

Non lontano da via Ca’ Zorzi si trova la Torre di Tessera, il più antico monumento di Mestre, che 

faceva parte del Monastero Benedettino fondato nel 1139 la cui chiesa fu consacrata a S. Elena. 

Sono presenti inoltre alcune importanti testimonianze di quello che fu i Campo Trincerato di 

Mestre, come ad esempio Forte Rossarol e Forte Bazzera, prossimo al canale scolmatore ed alla 

Laguna di Venezia. 

 

Il campo trincerato di Mestre con evidenziata l’area oggetto di intervento 
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Via Lito Marino (a nord rispetto all’area di progetto) è anch’essa una strada comunale sulla quale, 

per il tratto interessato (rif. 55.2 – 58), si affacciano a nord la Chiesa di Santa Caterina di Ca’ 

Noghera (1948 – 1949, costruita su progetto dell'ingegnere Giovanni Dell'Olivo) con il piccolo 

impianto sportivo di proprietà della Parrocchia e a sud la scuola materna “Peter Pan”. La 

pavimentazione stradale, in asfalto, si presenta in ottimo stato di manutenzione e con lo strato di 

usura recentemente rinnovato tranne che per un ultimo piccolo tratto verso l’incrocio con via 

Paliaga; nel tratto che fronteggia la Chiesa di Santa Caterina, sino all’ingresso del succitato 

impianto sportivo, è presente, lato nord, un marciapiede di laghezza media di 1.50 metri, verso sud 

invece troviamo una banchina (in parte in erba, in parte in asfalto). Superata la zona prossima alla 

Parrocchia la sezione stradale si restringe: due fossati, a nord e a sud, seguono l’andamento della 

strada in direzione Dese; qui le banchine stradali in erba, di fatto, coincidono con il ciglio dei 

fossati, pertanto gli elementi di reti tecnologiche (enel/telcom), oppure quelli relativi alla segnaletica 

verticale, in molti casi trovano collocazione in uno spazio limitato e molto vicino alla sede stradale. 

L’area di campagna ricompresa tra le vie Ca’ Zorzi e Lito Marino può essere idealmente suddivisa 

in due porzioni, distinguendo le zone a nord e a sud rispetto al Collettore delle acque medie Cattal. 

A nord troviamo un territorio caratterizzato dalla presenza di tenute agricole con le relative ampie 

coltivazioni, scandite da numerose scoline d’irrigazione e da filari di alberi di seconda e terza 

grandezza e arbusti di specie autoctone, dove non di rado è possibile notare la presenza di fauna 

selvatica. Il paesaggio risulta gradevolmente disegnato dall’alternanza terra – sistema irriguo, con 

il Canale Cattal (collettore delle acque medie) che separa la porzione di territorio maggiormente 

antropizzato da quella dove la campagna si apre in ampie visuali verso le zone pedemontane. 

Gli argini del Canale Cattal sono costituti da terra e sassi e sono facilmente percorribili  tranne che 

nella parte che interseca la Bretella Marco Polo: qui infatti l’altezza tra il piano di campagna e 

l’intradosso del ponte non è sufficiente a consentire il passaggio. Percorrendo inoltre gli argini 

verso la Bretella, quest’ultima crea una vera e propria barriera visiva decisamente impattante 

anche sotto il profilo del rumore, pertanto, allontanandosi da essa e andando in direzione Ca’ 

Noghera, i rumori del traffico si attenuano fino a scomparire e si può beneficiare di un ambiente a 

misura d’uomo, fatto di acqua e di terra e dei gradevoli suoni della natura, ogni tanto interrotti 

dall’inevitabile presenza degli aerei, essendo l’Aeroporto Marco Polo vicinissimo. 

Si evidenzia che i recenti lavori inerenti “l’Area di espansione acque medie (MP.01) e canale 

scolmatore acque di valle (MP.02) 1° stralcio”, Committente SAVE con data di inizio lavori 

07/10/2019 e fine lavori prevista 03/04/2020 hanno apportato un miglioramento della percorribilità 

in argine grazie ad un modesto ricarico di materiale inerte, preceduto da stesura di tessuto non 

tessuto, lungo gli argini del Canale Cattal nella zona ricompresa tra via Ca’ Rugger e il ponte in 

corrispondenza della laterale a sud del Salumificio Bonazza (rif. Tratti da 28.1 a 35). 
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situazione argini Collettore acque medie Cattal a seguito dei recenti  lavori effettuati da SAVE 

 

Il territorio a sud del Canale Cattal e via Triestina risulta maggiormente antropizzato rispetto alla 

zona descritta in precedenza; sono presenti sia attività produttive, come ad esempio la già citata 

ditta Bonazza, sia di attività legate ai trasporti ed al turismo come il deposito bus della ditta Brusutti 

e i numerosi parcheggi privati a pagamento che gravitano attorno all’Aeroporto. La zona offre 

inoltre una ricettività diffusa grazie ad alcune piccole realtà imprenditoriali di tipo “bed and 

breackfast”, alcune delle quali immediatamente prossime a quello che sarà il tracciato del percorso 

ciclopedonale di progetto. 

Verso la Bretella Marco Polo sono presenti poi un ampio vivaio ed un’attività di ristorazione. Il 

tessuto edilizio residenziale è diffuso ed eterogeneo; si tratta perlopiù di villette uni/bifamiliari e di 

piccoli condomini (via Ca’ Viganò) senza particolari connotazioni  architettoniche di pregio. Pur non 

avendo questi immobili grande qualità architettonica, la presenza di ampi giardini e di numerose 

alberature è ragguardevole e caratterizza l’intera zona. In particolare via Ca’ Vigano (rif. Tratti 59.1 

– 63.1) si distingue per numerosi esemplari di Pinus Pinea che si sviluppano, con le loro ampie 

chiome, lungo tutta la via, dall’incrocio con via Triestina sino al ponticello di attraversamento del 

Canale Cattal, trovando spazio a terra tra le banchine laterali di ambo i lati. 

La medesima via Ca’ Viganò risulta essere un veloce e sicuro collegamento tra via Triestina e il 

percorso in argine lungo il Canale Cattal. Vista la sua peculiarità di strada di quartiere residenziale 

e la vicinanza con la fermata del bus di linea collocata su via Triestina,  ben si presterebbe ad 

essere fruita da parte di un’utenza “debole” come pedoni e ciclisti, a condizione che si ricavi un 

percorso protetto e sicuro su via Triestina nel tratto compreso tra la zona della fermata bus e 

l’inizio di via Ca’ Viganò (rif. Tratti 67- 63.1). Quest’ultimo settore appare piuttosto in disordine e 

sprovvisto di marciapiedi o di un qualsiasi altro elemento di protezione per i pedoni. Le banchine 
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laterali esistenti hanno una larghezza media di 0.80 metri e, sul lato nord, posto al limite di un 

fossato che corre parallelo a via Triestina, è collocato un guardrail ben distante dalla linea bianca 

della sede stradale. In questo tratto sono inoltre collocati alcuni punti di raccolta rifiuti: uno su via 

Triestina all’incrocio con via Ca’ Viganò ed un altro, posto in una situazione di maggior sicurezza in 

quanto arretrato rispetto alla viabilità intensa, all’altezza del ristorante “Alle Botti”. Questo ultimo 

punto di raccolta si configura come un’isola ecologica in quanto consta di più cassonetti, collocati 

lungo il ciglio del fossato. Come già detto tutto questo ambito appare poco ordinato e degradato 

con la pavimentazione in asfalto oramai fatiscente e in assenza di segnaletica a terra nel tratto 

compreso tra i rif. 66.1-67.1. : qui si trova l’innesto tra via Triestina e la strada secondaria ad essa 

parallela ed è il punto di ingresso/uscita per le attività del Ristorante “Alle Botti”, del “Vivaio 

Benetazzo” ed alla residenza del civico 171 , sarebbe utile pertanto un riordino anche in questi 

termini, in favore di una maggior sicurezza stradale. 

 

Inquadramento normativo 

- Il PRG classifica la zona oggetto d’intervento secondo le seguenti Zone Territoriali Omogenee:  

- E.2.1: zona agricola estensiva 

- E.3.1: zona agricola ad elevato frazionamento fondiario e/o ad elevata 

frammentazione aziendale 

- F-Sp:  F speciale - Bosco di Mestre 

- F.07: impianto idrico o simile, per i tratti in argine del collettore acque medie 

Cattal nella zona ricompresa tra via della Mandra e via Ca’ Rugger. 

Il tracciato, inoltre, si colloca vicino ad una zona individuata come “I - aut.apq.i”, istruzione 

dell'obbligo, in prossimità di via Lito Marino come previsione di ampliamento dell’ambito della 

struttura scolastica che attualmente ospita la scuola materna Peter Pan. 

Il PAT, adottato e divenuto efficace nel 2014 e che ha visto la recente introduzione della variante 

per il contenimento del consumo di suolo come prescritto dalla Legge Regionale 14 del 2017, non 

risulta essere in contrasto, per quanto riguarda l’area interessata, con quanto previsto nel Piano 

Regolatore, ora Piano degli Interventi (P.I.). 

Per quanto concerne la disciplina vincolistica, ricadono sull’ambito in oggetto: 

- Vincolo sismico OPCM n. 3274/2003; 

- Vincoli navigazione aerea approvati ENAC: Area soggetta a limitazione per la realizzazione di 

impianti eolici, Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna 

selvatica, Area soggetta a limitazione per la realizzazione di manufatti riflettenti, campi fotovoltaici, 

ciminiere, antenne e apparati radioelettrici irradianti; 

- Vincoli fascia di rispetto stradale  DM 1404 del 01/04/1968 e succ.; 

- Vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, Parte Terza – Beni paesaggistici, Capo V, 

art.157: Beni Paesaggistici - Notevole interesse pubblico, per quanto riguarda l’area di 

attraversamento; 
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- Vincolo paesaggistico secondo il già menzionato art.157 per area a rischio archeologico - Via 

Annia, in quanto alcune delle porzioni del tracciato previsto intercettano il sedime dell’antica strada 

romana. 

Si segnala inoltre che nelle vicinanze del percorso previsto è presente un manufatto rurale che 

tutelato ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 delle norme tecniche del P.A.T. (edifici e complessi 

monumentali, di interesse storico-testimoniale e loro pertinenze). 

 

Estratto tav. 2 P.A.T. “Carta delle invarianti” con evidenziato immobile prossimo al 

tracciato di previsione 

Il percorso previsto ricade inoltre nel tracciato già previsto dal P.A.T. come percorso naturalistico 

ed ambientale, così come definito all’art. 35 delle relative norme tecniche: Il P.A.T. individua nella 

Tavola 4 il sistema della mobilità costituito dalle principali infrastrutture viarie, ivi comprese quelle 

ciclo-pedonali e i percorsi naturalistici, dalle linee ferroviarie, dalle linee tranviarie [0], nonché dai 

terminali di interscambio tra le varie modalità di trasporto. L’obbiettivo prioritario che il P.A.T. si 

pone è l’integrazione e l’intermodalità tra trasporto pubblico e privato al fine di rendere l’uso del 

trasporto pubblico competitivo rispetto al trasporto privato e ridurre la circolazione di mezzi privati 

privilegiando anche, tra quest’ultimi, l’uso della bicicletta 
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Estratto tav. 4 P.A.T. “Carta della Trasformabilità” , con il tratteggio verde vengono individuati i percorsi naturalistici  

 

Si evidenzia che parte di via Lito Marino, nella zona in corrispondenza della Parrocchia Ca’ 

Noghera, rientra nell’area sottoposta a vincolo secondo il D.Lgs. 42/2004 art.157 così come 

richiamato dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) all’ art.34 (Riserve 

Archeologiche di interesse regionale di Altino e le Mure), ma che l’intervento proposto ne 

prevede il mero utilizzo in permeabilità ciclabile, senza quindi necessità di lavorazioni per la 

realizzazione di una sede propria a fruizione ciclabile e pedonale. 

- Vincolo idrogeologico e classificazione geologica: il P.A.T., nella Tavola 3 di progetto, individua la 

compatibilità idrogeologica delle aree secondo la classificazione di idoneità dettagliate agli Artt. 15 

e 16 delle relative N.T.A.. Nello specifico la zona di attraversamento prevista ricade tra le aree 

classificate come: 

- Art. 15, lettera “A”- idonee:  sono le aree di terraferma costituite in prevalenza da 

depositi naturali limoso argillosi e sabbiosi aventi medio-buone risposte geotecniche 

seppur variabili nello spazio, caratterizzate da buone condizioni di drenaggio naturale e 

con corpi idrici recettori non a rischio idraulico 

- Art. 15, lettera “B” - idonee con condizione: sono le aree contraddistinte da scadenti 

proprietà geotecniche del sottosuolo: argilla con spessori medio-elevati (in genere 

superiori o uguali a 10 m.), sedimenti organici a tessitura fine e aree di recente 

bonifica. Rientrano in questa condizione le zone di terraferma poste a nord-est 

dell’aeroporto Marco Polo in località Ca’ Noghera costituite da limi argillosi, argille 

limose, limi e argille di deposito palustre, soggiacenti al livello mare di recente bonifica 

e di colore marrone grigiastro, più o meno scuro in relazione allo stato di ricchezza 

della sostanza organica, umidità e trasformazione in seguito ai lavori di bonifica0 

 - Art. 16, l’area di attraversamento viene classificata dalla citata Tavola 3 del P.A.T.  

tra le “Aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria 

e di bonifica”, riportando le relative prescrizioni all’interno dell’articolo qui menzionato. 

- Per quanto riguarda il dimensionamento minimo e le caratteristiche tecniche del percorso: 

- Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” 

- “Linee guida” FIAB. 

- Per le caratteristiche degli attraversamenti, delle intersezioni, della segnaletica orizzontale e 

verticale il riferimento normativo è il D.Lgs. n. 285/1992 e smi. “Codice della strada”. 

 

Descrizione dell’intervento 

Lettura del progetto preliminare 

Questo progetto, oltre agli elaborati grafici contenuti nelle specifiche relazioni, si compone di n. 5 

tavole con stato di fatto e progetto. 
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La tavola di Inquadramento generale, contiene la planimetria del tracciato di previsione su base 

aerofotogrammetrica (ortofoto), così da renderne evidente l’inserimento proposto in raffronto al 

contesto urbano, paesaggistico ed ambientale . Nella medesima tavola di inquadramento sono 

indicati i settori di intervento, da 1 a 4. 

I settori sono sviluppati alla scala 1:1000, con elencate le tipologie di intervento lungo il tracciato, e 

gli approfondimenti di progetto attraverso la rappresentazione alla scala 1:100 delle sezioni tipo, 

rappresentative delle casistiche analoghe per settore. 

La documentazione dello stato di fatto viene allegata sia alle tavole di rilievo sia in quelle di stato di 

fatto e progetto, dato che le riprese sono state effettuate con tempistiche diverse, durante i vari 

sopralluoghi. 

Percorso ciclo pedonale e ciclo turismo 

Il tracciato di previsione si sviluppa per una lunghezza di circa 3 km (sottopasso compreso). 

La proposta progettuale definisce gli interventi volti a valorizzare l’ambito in oggetto tramite il 

recupero del tracciato in argine al Collettore Cattal sia come percorso ciclo pedonale con 

percorribilità a raggio urbano (tratto Tessera – Ca’ Noghera), sia come percorso di ciclo-

escursionismo, ipotizzando uno scenario di futuri collegamenti a scala maggiore, viste le 

peculiarità dell’area illustrate nella descrizione dello stato di fatto presente in questa relazione.  

Di concerto con l’Amministrazione la scelta del tracciato si è orientata sul riutilizzo dei percorsi in 

argine normalmente fruiti da parte dei mezzi agricoli come accesso alle aree coltivate. Tale scelta 

nasce dalla volontà di non voler realizzare un intervento impattante sotto il profilo ambientale, 

orientando pertanto le scelte tecniche verso una pavimentazione in inerti, che ben sopporta il 

passaggio dei mezzi agricoli ed è facilmente ripristinabile nel tempo, oltre che reversibile. 

Le caratteristiche del tracciato pertanto possono essere così sintetizzate: 

1) tratti in argine e/o su fondo esistente in terra 

riferimento tratti: 03.2 – 10.1 e 12.1 – 55.1 

- larghezza minima per i tratti a doppio senso di marcia >2.50 m, con una larghezza 

media di 3.50 m, ove possibile, per consentire la transitabilità da parte dei mezzi 

agricoli per i tratti già utilizzati come accesso alle coltivazioni 

- pendenza massima longitudinale (tracciato livelletta) 5% 

- pendenza massima trasversale 1.5% 

- realizzazione di cassonetto tramite scavo a sezione obbligata, posa di stabilizzato 

a calce cm. 30, geotessuto e spezzato di roccia calcareo cm. 10. 

- per i tratti in argine, distanza minima dal ciglio argine cm. 50 

Le tavole di progetto illustrano il progetto anche per i tratti che presentano 

situazioni analoghe per tipologia ma che sono inserite in contesti più particolari 

come ad esempio: rif. 44.2 – 45.1 tratto compreso tra recinzioni di proprietà private, 

rif. 41.2 – 44.1 tratto parallelo a via della Mandra, compreso tra filari di alberi 
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esistenti, 09.1 – 10.1 e 12.1 – 13.1 tratti in avvicinamento al sottopasso 

ciclopedonale di progetto. 

2) tratti in permeabilità ciclo pedonale: 

- miglioramento della pavimentazione in asfalto ove necessario 

- intervento sulla segnaletica stradale esistente, attraverso la realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale e verticale a tutela di ciclisti e pedoni. 

3) tratto su via Triestina tra via Ca’ Viganò e via Ca’ Zuliani: 

- realizzazione di nuovo percorso pedonale (biciclette a mano) di collegamento alla 

zona prossima alla fermata del bus tramite: risezionamento di fossato esistente, 

ampliamento della banchina laterale con rinforzo di scarpata tramite getto il c.a e 

successiva realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso previa 

costituzione di apposito sottofondo. Sarà necessario effettuare lo spostamento dei 

guardrail esistenti, attualmente posti ad una distanza di circa 1.60 m rispetto alla linea 

bianca della sede stradale, avvicinandoli a quest’ultima con distanza minima consentita 

per legge, previa autorizzazione ente gestore. 

Il percorso sarà completato con apposito parapetto verso nord, ovvero per il tratto 

posto in prossimità del fossato da risezionare. 

Le tavole di progetto allegate completano e illustrano con maggior dettaglio quanto 

descritto 

 

 

Sezione tipo 

 

Descrizione della situazione dopo l’intervento (effetti diretti ed indiretti imputabili al progetto ):  

Il progetto prevede di pavimentare con una finitura in inerti stabilizzati a calce il sedime del 

percorso ciclo pedonale, previa costituzione di apposito fondo ; per la maggior parte delle aree 
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interessate si tratterà di andare a migliorare le percorribilità in argine e/o di attraversamento già 

consolidate e che attualmente si presentano con fondo ben costipato e finitura superficiale in inerti. 

Si ritiene che tale intervento, rispettoso delle vigenti norme tecniche, per tipologia e collocazione 

non provochi trasformazioni irreversibili all’ambiente nel suo complesso ed all’ambito oggetto di 

tutela. 

Le opere in progetto non necessitano di misure di mitigazione per ridurre o compensare impatti 

negativi, in quanto non comportano la diminuzione della qualità dell’esistente ed il godimento del 

paesaggio. 

 

Cronoprogramma 

In merito ai tempi necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo si ipotizzano 

giorni 60 definitivo e giorni 45 esecutivo; fatti salvi i tempi  che saranno valutati dall’ufficio LL.PP. 

In merito alla realizzazione dell’ opera, si possono ipotizzare giorni 750 naturali e consecutivi. 

La stazione appaltante valuterà in sede di progetto esecutivo con il capitolato d’appalto a stabilire 

l’effettiva tempistica ed il crono programma per l’esecuzione dei lavori. 

In quella sede saranno considerate  le effettive tempistiche per la realizzazione delle opere: 

percorso ciclabile – sottopasso.  

 

Valutazioni nell’esecuzione degli interventi 

A seguito esame degli interventi nonché dell’obbiettivo primario di una generale riqualificazione del 

territorio, come prima fase appare importante la realizzazione dei percorsi ciclabili unitamente alle 

opere di valorizzazione ambientale legate ai percorsi stessi.  

Una seconda fase riguarderà la costruzione del sottopasso. La cui esecuzione richiederà modalità 

esecutive diverse sia per l’ottenimento di autorizzazioni, sia in corso d’opera alle necessarie 

metodologie di indagini complesse unitamente ad una diversa cantierabilità. 

 

 

 

Il professionista 

 Architetto Maurizio Pianon 
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