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1 PREMESSA 

L’A i ist azio e o u ale di Cae a o di “a  Ma o ha i  p og a a il miglioramento della sicurezza 

stradale che si traduce nella sistemazione di pavimentazioni ammalorate e nella creazione di una rete 

o ti ua dei pe o si dell’ute za de ole i listi e pedo i . 
I  uest’otti a ge e ale è p e ista la sistemazione di alcune strade che sono soggette a fenomeni di 

degrado della massicciata bitumata, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo via Mazzini e il 

completamento di due brevi tratti di percorso pedonale. 

Le strade interessate dagli interventi di sistemazione della massicciata bitumata sono via Moresca per il 

t atto he a dall’i o io o  la “P  “ hia o es a Ma osti a a , fi o all’i o io o  ia Lazza etto, 
per una lunghezza complessiva di circa 1.650 m, e via Piave per un tratto di circa 300 m che va 

dall’i o io o  ia Palladio e prosegue in direzione nord. In questi due tratti il presente progetto 

prevede degli interventi localizzati di scarifica rifacimento del conglomerato bituminoso aperto nelle 

zone maggiormente ammalorate e la stesa di un nuovo strato di manto di usura. 

Il percorso ciclo-pedo ale lu go ia Mazzi i si s oda a pa ti e dall’i o io o  la “P 248 Schiavonesca 

Ma osti a a e si este de fi o all’i o io o  ia Bade  Po ell do e si ollega o  il pe o so esiste te, 
per una lunghezza complessiva di circa 830 m. il nuovo percorso viene realizzato sul lato est di via 

Mazzini a partire da nord fino al riduttore di pressione del gas metano e da qui prosegue poi sul lato 

ovest. Per la realizzazione della pista è necessario ricorrere alla procedura di esproprio di alcuni terreni 

privati. 

Gli ultimi due interventi riguardano collegamenti di marciapiedi e piste esistenti, ma che non sono mai 

stati ollegati, o liga do l’ute za a p o ede e pe  di e se de i e di et i lu go la a hi a st adale 

oppure entrando in strada. 

P esso l’i o io f a ia Ca ou  e ia Lepa to ie e realizzato un nuovo tratto di percorso pedonale della 

lunghezza di 55 m per il collegamento dei percorsi esistenti lungo via Lepanto e presso la rotatoria fra 

via Cavour e la SP667. In questo caso la banchina presenta una larghezza sufficiente al fine di realizzare 

un percorso opportunamente protetto. 

Un altro tratto di percorso pedonale viene realizzato sempre lungo via Cavour per collegare il 

marciapiede sul lato ovest di ia Dell’A tigia ato fi o all’i o io o  ia Mo es a. Si prevede la 

realizzazione di un passaggio pedonale lungo via Moresca in modo da collegare il tutto alle case presenti 

lungo il lato ovest di via Moresca. Anche per la realizzazione di questo intervento è necessario ricorrere 

alla procedura di esproprio. 

L’i po to dei la o i è di € 660 000.00, due terzi dei quali sono per la pista ciclabile di via Mazzini, 

si u a e te l’i te e to più i po ta te. Le so e i  di etta a i ist azio e i po ta o € 240 000.00 

pe  u  totale di osto dell’ope a di € 900 000.00. 

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

2.1 INCROCIO VIA-CAVOUR-VIA MORESCA 

La zona industriale presente in via Dell’A tigia ato è se ita da u  pe o so pedonale che si prolunga 

verso sud per un breve tratto lungo via Cavour. Tale pista, tuttavia, non è stata estesa fino a via 
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Mo es a, las ia do i o piuto il ollega e to del u leo a itato p ese te p op io all’i o io f a la 
stessa via Moresca e via Cavour, o liga do l’ute za de ole ad aff o ta e u  t atto di st ada in percorso 

promiscuo con la viabilità veicolare. Oltre a questo, nel tratto di strada la larghezza della carreggiata è 

idotta ispetto al esto di ia Ca ou , ea do a o a aggio  pe i olo pe  l’ute za de ole. 
Il presente progetto intende prolungare il pe o so esiste te fi o all’i o io o  ia Mo es a e de do 
più sicure le condizioni viarie. 

Il nuovo percorso ha lunghezza di circa 45 m e presenta le stesse caratteristiche dimensionali di quello 

esistente, ovvero larghezza utile di 2 m, separazione dalla sede stradale tramite una cordonata posta in 

orizzontale e larghezza della banchina asfaltata di 50 cm. Anche la larghezza della strada viene adeguata 

ai minimi previsti dalla normativa vigente con corsie della larghezza di 2,75 m. La delimitazione verso le 

proprietà private viene realizzata con una recinzione con zoccolo in c.a. e soprastante rete metallica 

plastificata. Le essenze arbustive attualmente presenti vengono espiantate e poi impiantate lungo il 

nuovo confine di proprietà. Negli o e i dei la o i si p e ede a he lo sposta e to dell’i pia to i iguo. 
La finitura superficiale del nuovo percorso, diversamente dal resto del marciapiede, viene realizzata in 

conglomerato bituminoso. Questo permette una più facile manutenzione e affidabilità. 

P esso l’i o io o  ia Mo es a ie e i olt e ealizzato u  att a e sa e to pedo ale pe  il 
collegamento del nucleo abitato. 

L’i te e to ie e o pletato o  la p edisposizio e delle a alizzazio e e dei pli ti i  .a. pe  la futu a 
installazio e dell’i pia to di pu li a illu i azio e i  sostituzio e del palo p ese te all’i te o 
dell’aiuola spa tit affi o, posizio e pe i olosa sia pe  la ia ilità sia pe  la a ute zio e. 

L’i te e to è illust ato pla i et i a e te e o  u a sezio e di ostrativa nella tavola T03. 

2.2 INCROCIO VIA CAVOUR-VIA LEPANTO 

Analogamente al precedente intervento, anche fra via Lepanto e la SP667 sono presenti due percorsi 

pedonali che tuttavia non sono stati messi in comunicazione fra loro. Si prevede quindi la realizzazione 

di un tratto di pista ciclabile della lunghezza di 55 m a collegamento del marciapiede di via Lepanto, 

implementando quindi la rete ciclo-pedo ale o u ale e ga a te do aggio e si u ezza all’ute za 
debole. 

Vista l’e essi a o e osità di u  e e tuale esproprio, il nuovo percorso viene realizzato di larghezza 

a ia ile i  fu zio e dell’a da e to della st ada e della posizio e delle e i zio i delle p op ietà 
private. La separazione da via Cavour viene garantita tramite una doppia cordonata stradale con 

interposto acciottolato cementato, mentre la finitura superficiale è in conglomerato bituminoso. 

L’i te e to i hiede il to a e to di u  t atto di a aletta i igua della lu ghezza di i a  m con 

posa anche di un manufatto di controllo con griglia e sfioro laterale per la pulizia della condotta. Si tratta 

in ogni caso del prolungamento di un tratto già tombato a valle. 

A he pe  uesto t atto l’i te e to è o pletato o  la p edisposizio e di tutti i a ufatti pe  la 
futu a i stallazio e dell’i pia to di pubblica illuminazione che attualmente è presente con un punto 

lu e dall’alt a pa te della st ada, o p eso alla ia e to E el e uad o di o a do. Con la creazione 

del tratto di pista potrebbe essere utile predisporre lo spostamento del quadro della pubblica 

illuminazione in posizione più protetta. 

La ta ola T  illust a l’i te e to des itto. 
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2.3 SISTEMAZIONE VIA MORESCA 

Via Moresca risulta una strada di tipologia locale della larghezza media di circa 5 m, soggetta a traffico 

prevalentemente residenziale. Tale strada presenta un diffuso degrado della pavimentazione in 

massicciata bitumata e svariati cedimenti del sottofondo. 

L’i te e to p e ede la o ifi a dei edi e ti t a ite s a ifi a della assi iata attuale e ifa i e to 
della finitura superficiale della fo dazio e st adale e dello st ato di ollega e to i de . Nell’a ito 
dell’i te e to e go o a he ealizzate le p ofilatu e di al u e solette i  .a. i  o ispo de za degli 
accessi dei proprietari frontisti e la sagomatura delle banchine di margine stradale con misto granulare 

stabilizzato. 

In alcuni tratti in cui vi è difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, si prevede di risagomare la 

sezio e t as e sale della st ada al fi e di po ta e l’a ua e so zo e di fa ile s alti e to. 
La pavimentazione stradale viene realizzata con stesa di uno strato di manto di usura dello spessore 

compresso di 3 cm. Alla fine si prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Nella tavola T05 si riporta il tratto di progetto e un paio di casistiche di sistemazione previsti. 

2.4 PISTA CILABILE VIA MAZZINI 

Come via Moresca, anche via Mazzini risulta una strada di tipologia locale soggetta a traffico 

prevalentemente residenziale. La larghezza della strada è piuttosto ridotta per la maggior parte del 

tracciato, essa in media misura infatti 5 m, fatta eccezione per il tratto terminale di circa 130 m presso 

l’i o io o  la “P , i  ui la la ghezza au e ta p op io pe  l’i esto se afo izzato o  la st ada 
provinciale. In questo tratto è inoltre presente una fe ata dell’auto us o  due piazzole di sosta o  
attrezzate, una per ciascuna direzione di marcia. 

La strada è caratterizzata dalla presenza di svariate abitazioni private, alcune collocate in diretta 

adiacenza alla sede stradale, altre dotate di recinzione perimetrale di confine. È inoltre presente 

u ’atti ità i dust iale dotata di due a essi affacciati proprio su via Mazzini. 

Circa alla metà del tratto di intervento, la strada è attraversata dal Canale di Caerano, largo in questo 

tratto circa 5,5 m. La situazio e dell’illu i azio e pu li a ede la p ese za di pu ti lu e posti ad 
interasse di oltre 40 m. Si riscontra infine la presenza di una condotta del gas metano in parallelismo alla 

sede stradale e di un manufatto riduttore di pressione del gas sul lato est della strada. 

Il percorso ciclo-pedo ale p e isto dal p ese te p ogetto si s oda dall’i o io o  la “P , fi o a ia 
Baden Powell, dove si collega a quello esistente, per una lunghezza complessiva di circa 830 m. Esso 

viene realizzato sul lato est della strada dalla SP 248 fino al manufatto di regolazione del gas metano, 

dopodiché prosegue sul lato ovest fino al termine. La larghezza del percorso viene mantenuta costante a 

2,5 m, fatta eccezione per due brevi tratti in qui viene ridotta a 2,3 m a causa della vicinanza dei 

fabbricati alla sede stradale. La separazione rispetto alla sede stradale viene realizzata tramite doppia 

cordonata con interposto acciottolato cementato della larghezza complessiva di 50 cm, mentre nei tratti 

a larghezza ridotta la separazione è prevista con un semplice muretto in c.a. della larghezza di 20 cm e 

sporgente 20 cm rispetto alla pavimentazione. 

L’opzio e di o  att a e sa e la st ada e di s iluppa e la pista lu go il lato o est è stata s a tata, i  
quanto maggiormente costosa e impattante per il rifacimento della sezione stradale, la preparazione 

della banchina e per la presenza dei pozzetti dei pubblici servizi. 
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Nei t atti i  ui isulta e essa ia l’o upazio e di p op ietà p i ate o  l’a et a e to delle recinzioni, 

queste sono nuovamente realizzate nella stessa tipologia di quelle attuali, con spostamento anche delle 

essenze arbustive eventualmente presenti e dei servizi lungo la recinzione. 

Lo scarico del Canale di Caerano è superato con realizzazione di un ponte ciclo-pedonale in acciaio in 

parallelismo a quello veicolare attuale. Per il ponte è prevista in ogni caso la pavimentazione in 

massicciata bitumata. 

I  o ispo de za dell’i o io se afo i o o  la “P  è prevista la realizzazione del collegamento sia 

con il marciapiede presente sul lato est della strada, sia con il percorso ciclo-pedonale sul lato ovest con 

arretramento di un breve tratto di recinzione privata. 

Nell’a ito dell’i te e to ie e i olt e ealizzata ex o o la li ea di pu li a illu i azio e o  
installazione di punti luce stradali con armatura LED ad interasse di massimo di 30 m. 

Una volta o pletata, l’ope a di p ogetto i ple e te à ote ol e te la ete di iti e a i i lo-pedonali 

del Comune di Caerano di San Marco, in particolare mettendo in collegamento il percorso già presente 

lungo via San Marco, con quello lungo la SP248. 

Nelle tavole T06 e T07 sono riportati gli interventi lungo via Mazzini 

2.5 SISTEMAZIONE VIA PIAVE 

Via Piave è una strada di tipo locale che collega il centro di Caerano con la zona industriale di Cornuda 

Sud e con la SR348, in parallelismo con il canale Brentella. Tale strada, nata per un traffico locale ma 

ormai utilizzata da un sempre crescente numero di mezzi, risulta soggetta ad un forte stato di degrado 

in particolare per la corsia est di in un tratto della lunghezza di circa 300  a pa ti e dall’i o io o  ia 
Palladio verso nord. 

La strada inoltre è affiancata da un percorso ciclo-pedonale che non è dotato di un impianto di 

illuminazione pubblica risultando buio e pericoloso nelle ore notturne. L’illu i azio e è p ese te 
sull’alt o lato della st ada, o  pu ti luce posti ad una distanza di circa 130 m e posizionati presso il 

muro del canale Brentella. 

Per questo tratto, il presente progetto prevede la scarifica della massicciata bitumata per una profondità 

di circa 20 cm, il rifacimento dello strato di finitura superficiale della fondazione stradale, la stesa di uno 

strato di collegamento (binder) ad elevata resistenza meccanica con tenore di bitume del 5,5% in 

riferimento al peso degli inerti (binder alto modulo), dello spessore compresso di 8 cm e il completo 

rifacimento del manto di usura dello spessore di 3 cm per tutta la carreggiata. Le banchine erbose di 

margine sono risagomate con stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato. 

Nell’a ito del p ese te i te e to ie e a he ealizzata la p edisposizio e dell’i pia to di 
illuminazione pubblica mediante la posa dei plinti lungo la pista ciclabile sul bordo del fossato, il 

cavidotto è posato la banchina stradale est, si prevede un pozzetto di derivazione lungo la banchina 

all’altezza di og i pu to lu e di futura realizzazione. La futura installazione dei punti luce renderà più 

sicura via Piave e fruibile anche nelle ore serali il percorso pedonale esistente. 

L’illust azio e dell’i te e to di p ogetto è ipo tata ella ta ola T . 
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3 STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Gli i te e ti sop a des itti o  i ado o all’i te o di a ee sottoposte a tutela a ie tale. Via Pia e 
tuttavia si trova proprio in corrispondenza del limite della zona del Montelletto sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi della Legge 42/2004. Ad ogni modo, la atu a dell’i te e to di p ogetto o  
altera la situazione attuale dei luoghi. 

4 SCELTA DEI MATERIALI 

Il ripristino dei manti stradali degradati o soggetti a cedimento della fondazione viene realizzato previa 

scarifica della massicciata bitumata per una profondità di 20 cm, stasa dello strato di finitura superficiale 

della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (inerte 0-25 mm) di 10 cm di spessore, strato di 

collegamento in conglomerato bituminoso (binder 0-25 mm) di 7 cm e strato di usura in conglomerato 

bituminoso (inerte 0-10 mm) di spessore 3 cm. Per il ripristino di via Piave, in luogo del normale binder, 

viene impiegato uno strato di 8 cm di conglomerato bituminoso al alta resistenza meccanica con tenore 

di bitume del 5,5% in riferimento al peso degli inerti. 

La realizzazione dei percorsi pedonali e ciclo-pedonali prevede la formazione di uno strato di fondazione 

in tout-venant dello spessore di 30 cm, sagomatura stradale in misto granulare stabilizzato (inerte 0-

25 mm) di 10 cm di spessore, strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder 0-25 mm) di 

7 cm e strato di usura in conglomerato bituminoso (inerte 0-10 mm) di spessore 3 cm. 

Le cordonate sono del tipo prefabbricato a sezione trapezia in calcestruzzo C20/25, con fondazione in 

calcestruzzo C15/20, eccedente di almeno 10 cm la base delle cordonate, profonda 30 cm e armata con 

ete elett osaldata φ   aglia x  . 
La doppia cordonata di separazione del percorso ciclo-pedonale da via Mazzini ha larghezza di 50 cm, 

sporge rispetto alla pavimentazione stradale di 15 cm, è realizzata in calcestruzzo C20/25 con interposti 

ciottoli bianchi del Piave di pezzatura 50-65 mm su un allettamento di 10 cm in calcestruzzo bianco e 

presenta una fondazione della larghezza di 70 cm e profonda almeno 30 cm, armata con rete 

elett osaldata φ  mm maglia 20x20 cm. 

Le recinzioni di progetto sono costituita da pannelli di rete metallica plastificata di altezza 150 cm, 

sottostante muretto di contenimento in calcestruzzo C20/25 di spessore 20 cm, fondazione in 

calcestruzzo C20/25 cm di dimensioni 50x40 cm ed opportuno strato di magrone di sottofondazione. In 

alcuni punti si prevede il riutilizzo delle ringhiere attuali. 

La predisposizione della linea dell'illuminazione è composta da cavidotti in Pead De 110 mm corrugato a 

doppia parete. I plinti di fondazione dei punti luce sono del tipo gettato in opera in calcestruzzo C20/25 

di dimensioni 100x100x100 cm, con pozzetto di ispezione di dimensioni in pianta di 40x40 cm con 

chiusino in ghisa sferoidale classe C250 e tubazione di collegamento in Pead De 63 mm. 

Le condotte di raccolta delle acque meteoriche in via Mazzini sono del tipo in calcestruzzo 

vibrocompresso classe C32/40 dotate di opportuna armatura cerchiante e longitudinale, con incastri a 

bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma, posati su di un letto di sabbia di 15 cm e tale da formare 

con la tubazione un angolo di 90°. Le tubazioni di collegamento delle caditoie alla fognatura bianca 

esistente sono in PVC con rigidità caratteristica di 8 kN/m2, incastri a bicchiere con anello di tenuta in 

gomma, avvolti con almeno 10 cm di sabbia o calcestruzzo. Le acque vengono raccolte da caditoie 40x40 
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cm provviste di pozzetto.I pozzetti di ispezione sono in calcestruzzo armato per carichi di strade di prima 

categoria con chiusino in ghisa sferoidale classe D400 e sono posti in opera su letto di magrone di 

calcestruzzo dello spessore di 10 cm. 

La predisposizione delle linee dell'illuminazione pubblica sono composte da cavidotti in Pead De 110-

125 mm corrugati a doppia parete. I plinti di fondazione dei punti luce sono del tipo gettato in opera in 

calcestruzzo C20/25 di dimensioni 100x100x100 cm, con pozzetto di ispezione di dimensioni in pianta di 

40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale classe C250 e tubazione di collegamento in Pead De 63 mm. 

5 FORME E FONTI PER LA COPERTURA DELLA SPESA 

L’i te e to ie e ealizzato o  fo di p op i del Co u e di Cae a o di “a  Ma o. 

6 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Per la realizzazione degli interventi di realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo via Mazzini e per il 

o pleta e to di uello p esso l’i o io f a ia Ca ou  e ia Mo es a è e essa io i o e e alla 
procedura di esproprio. 

Per via Mazzini la superficie di esproprio è pari a 816 m2, mentre per via Cavour è di 105 m2. 

La ta ola T  ipo ta il pia o pa ti ella e di esp op io o  l’ele o delle ditte i te essate. 

7 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Per le fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo sono prevedibili i 

seguenti tempi: 

 

 approvazione del progetto di fattibilità:  30 giorni 

 redazione del progetto definitivo:  60 giorni 

 approvazione del progetto definitivo:   30 giorni 

 redazione del progetto esecutivo:  45 giorni 

 approvazione progetto esecutivo:  30 giorni 

 affidamento lavori:    60 giorni 

 esecuzione dei lavori:    180 giorni 

 collaudo:     90 giorni. 

 

La presente programmazione è puramente indicativa. 

8 INDICAZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Nella realizzazione della nuova pista ciclabile viene garantita l'accessibilità ai vari sotto-servizi pubblici 

presenti e da realizzare. In particolare nuovi pozzetti di ispezione e raccordo sono predisposti per la 

a ute zio e dell’esiste te li ea di s alti e to delle a ue eteoriche, i nuovi pozzetti vengono 

dotati di hiusi o i ola e passo d’uo o e di g adi i di si u ezza alla a i a a. 
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Anche i cavidotti della pubblica illuminazione sono intervallati da pozzetti di ispezione e di collegamento 

ai punti luce. I punti luce sono dotati di punto di cablaggio a circa 1 m di altezza con apposita apertura di 

ispezione ed intervento. 

9 COSTO DELL’OPERA 

Il osto o plessi o dell’ope a, o e isulta te dall'allegato calcolo sommario di spesa ammonta a 

€ 900 000.00, di cui € 660 000.00 per lavori e €240 000.00 per somme a disposizione.I prezzi unitari sono 

de i ati dal p ezza io della Regio e Ve eto e adattati al tipo e all’e tità dell’i te e to e all’u i azio e 
del sito. Per alcune lavorazioni sono stati chiesti preventivi alle ditte fornitrici dei materiali o 

specializzate in tali opere. 

Il costo totale è così suddiviso: 

 

LAVORI

Sistemazione incrocio via Cavour-via Moresca € . ,
Sistemazione incrocio via Cavour-via Lepanto € . ,
Sistemazione via Moresca € . ,
Sistemazione via Piave € . ,
Pista ciclabile via Mazzini da incrocio via Montello a canale di Caerano € . ,
Pista ciclabile via Mazzini da canale di Caerano a incrocio via Baden Powell € . ,
Oneri per la sicurezza € . ,

TOTALE PER LAVORI € . ,

SOMME A DISPOSIZIONE

Espropri e relative spese notarili e tecniche € . ,
Spese tecniche di progettazione, DL e coord. Sicurezza € . ,
Prove e accertamenti di laboratorio € . ,
Spostamento sottoservizi € . ,
IVA (10% sui lavori, 22% su altro) € . ,
Spese per pubblicità € . ,
Incentivo alla progettazione € . ,
Imprevisti e arrotondamento € . ,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € . ,

TOTALE € . ,  

 

Vista la possi ilità da pa te dell’A i ist azio e Co u ale di pote  ealizza e i a i i te e ti i  
maniera indipendente, il quadro economico totale di seguito è diviso tra i diversi lavori di progetto. Nel 

caso di interventi suddivisi sarà da verificare il regime IVA per tipologia di lavoro. 
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intervento incrocio via 

Cavour e Moresca 

incrocio via 

Cavour e Lepanto 

sistemazione 

via Moresca 

messa in sicurezza 

via Piave 

pista ciclabile 

di via Mazzini 

la o i a ase d’asta €  .  €  .  €  .  €  .  €  .  

oneri per la sicurezza  €  .  €  .  €  .  €  .  €  .  

TOTALE PER LAVORI €  .  € 15 000.00 €  000.00 € 8 000.00 €  000.00 

espropri e relative spese €  .  € .  € .  € .  €  .  

spese tecniche €  .  €  000.00 € 9 600.00 € 7 000.00 €  .  

prove di laboratorio € .  € .  € 500.00 € 800.00 €  .  

spostamento pubblici servizi € .  €1 000.00 € .  € .  €  .  

IVA (10% sui lavori e 22% su altro) €  .  € 2 380.00 € 12 422.00 € 7 516.00 €  .  

spese per pubblicità € .  € .  € 250.00 € .  € .  

incentivo alla progettazione € .  € 300.00 € 2 040.00 € 1 160.00 €  .  

imprevisti ed arrotondamento € .  € 1 970.00 € 3 188.00 € 5 374.00 €  .  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  .  € 8 800.00 € 28 000.00 €  00.00 € 4 600.00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 44 600.00 € 23 800.00 € 30 000.00 €  00.00 €  600.00 

 

 

Montebelluna, lì 16 dicembre 2019 

IL PROGETTISTA 

Cavallin ing. Eros 
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