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Considerazioni generali

L'intervento di progetto si pone l'obiettivo di dare par-

ziale realizzazione alle infrastrutture stradali e fognarie di

servizio alle nuove aree di espansione industriale localizzate

dalla Variante n°4 al P.R.P.C. della Zona D/2 del Comune di

Mariano del Friuli ad Est del Comparto Sud, avendo l'Ammini-

strazione comunale inteso privilegiare, rispetto ai possibili

interventi ancora da realizzare, quelli finalizzati al poten-

ziamento dell'offerta insediativa delle attività produttive.

Con esso, in particolare, si intende realizzare la nuova

infrastruttura viaria di servizio ai lotti sopracitati, in

prosecuzione della strada di penetrazione già esistente

all'altezza  della sez.B (vedi tav.4), ed il collettore fogna-

rio di raccolta delle acque nere, che il progetto generale di

fognatura e quello delle opere di urbanizzazione separa dalla

rete di sgrondo delle acque meteoriche, rinviata a successivi

interventi.

La nuova viabilità, in conformità a quanto previsto nella

citata Variante n°4, è a fondo cieco con piazzola terminale di

manovra per l'inversione della direzione di marcia.

Caratterizzazione geologico-tecnica del sito 

Per la caratterizzazione del terreno naturale delle aree

interessate dal nuovo asse viario si rinvia alla Relazione

geologica-geotecnica redatta dal dott.geol.Fulvio Iadarola in

funzine dello specifico intervento, ed a quelle che il medesi-

mo professionista aveva prodotto in occasione della Variante

generale al P.R.G.C. del Comune di Mariano del Friuli del 1998

e della progettazione del 1°Lotto della rete di fognatura co-

munale per la Zona Industriale-Artigianale, a seguito

dell'apertura di pozzetti geognostici e di una campagna di

sondaggi elettrici verticali specificatamente eseguiti in cor-

rispondenza di tali aree.

Da esse emerso che la zona di intervento, come tutti i

terreni ricadenti in Z.T.U. D2, sono classificati di classe C

- Aree prive di particolari limitazioni all'utilizzo urbani-

stico, e corrispondono ad aree di pianura alluvionale prive di

condizioni naturali di pericolosità geomorfologica e idrogeo-



logica, caratterizzate da terreni ghiaioso-sabbiosi e conglo-

meratici con caratteristiche geotecniche e geomeccaniche da

buone a ottime, con falda freatica a profondità superiore a 8

m dal p.c. in condizioni di piena. In particolare:

- al di sotto del livello pedogenetico costituito da terreno

agrario limoso-argilloso, esteso ad una profondità massima

di 70 cm s.p.c., si riscontra la presenza di ghiaia con sab-

bia, con assenza, o tutt'al più debole presenza, di frazioni

limose e, localmente, con lenticoli cementati dello spessore

di circa 10 cm. Il substrato ghiaioso è stato rinvenuto per

tutta la profondità dei pozzi di sondaggio, estesi mediamen-

te fino a m 3,50 s.p.c., mentre i sondaggi elettrici verti-

cali hanno confermato la presenza di uno strato resistivo

medio-alto associato a ghiaie e sabbie asciutte fino a circa

10 m di profondità; 

- al di sotto dei 10 m di profondità la resistività misurata

nel corso dei sondaggi elettrici verticali si riduce in

quanto i depositi alluvionali sono attraversati dalla falda

freatica; la presenza di acque di falda a tale profondità è

stata confermata da misure dirette in pozzo (15 m + 4 m

s.p.c.);

- gli scavi di incassamento delle tubazioni fognarie a profon-

dità superiore a 1,50 m, fino a -2,50 m, possono essere con-

dotti a pareti verticali a condizione che:

• siano effettuati in periodo asciutto senza precipitazioni

meteoriche intense

• durante le operazioni di scavo non vengano prodotti sca-

vernamenti con la formazione di orizzonti aggettanti di

critica stabilità

• la durata delle operazioni di scavo, posa e ricopertura

sia compresa entro 4 ore

• non vi sia presenza umana sul fondo degli scavi

- per gli scavi condotti a profondità superiore a 2,50 m è op-

portuno che le pareti di scavo siano inclinate di 40°-45°,

ovvero armate, se a parete verticale.



Caratteristiche tecniche - Rete stradale 

La strada di progetto si sviluppa per una lunghezza di

circa 650 m raccordandosi, come detto, alla viabilità esisten-

te a fondo cieco all'altezza della sez.B (vedi tav.4). La lun-

ghezza complessiva del tronco stradale fino all'intersezione

con la viabilità di accesso dalla S.S.350 è perciò di 810 m,

mentre l'entità media dello spostamento dei veicoli lungo

l'intero asse stradale è inferiore ai 450 m.

Pur servendo un movimento sostanzialmente di accesso, che

lo classificherebbe appartenente alla rete locale, si è pro-

gettato il nuovo tronco stradale senza escludere la possibili-

tà che esso, in futuro, possa essere prolungato ulteriormente

e chiuso ad anello sul sistema viario della Zona D2. In tale

ottica la nuova strada è stata pertanto individuata come

"Strada Urbana di Quartiere di tipo E" ai sensi del D.Leg.vo

30/04/1992 n°285 "Nuovo Codice della strada", costituita da

carreggiata unica a doppio senso di marcia. Essa è destinata

tanto al traffico veicolare leggero che a quello pesante, con

una previsione di traffico equivalente di circa 300 veico-

li/ora determinato come nel seguente prospetto. 

Dette valutazioni confermano la sufficienza di una sola

corsìa per ogni senso di marcia, considerato che, sulla scorta

degli studi U.S.A., una corsia è in condizioni di smaltire

circa 800 veicoli/h.

Del tutto marginali sono le previsioni di percorrenza del-

la carreggiata da parte di velocipedi e ciclomotori, limitata

a qualche decina di unità rappresentata dai dipendenti delle

future aziende insediabili. Per la particolare natura di via-

bilità interna a zona di insediamenti produttivi non se ne

prevede l'uso per servizi pubblici di linea.

Considerata la limitata estensione del nuovo asse stradale

non si è ritenuto necessario prevedere la localizzazione di

specifiche piazzole per la sosta di emergenza, anche conside-

rato che il D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche

per la costruzione delle strade" consente per tale tipologìa

stradale di effettuarla in banchina; esse potranno comunque

essere individuate anche in un secondo momento quando se ne

ravvisasse la necessità. Le soste ordinarie sono tutte orga-

nizzate in sede propria, fuori carreggiata.



Tenuto conto delle disposizioni normative introdotte con

il D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la co-

struzione delle strade" la piattaforma stradale, come detto, è

costituita da una carreggiata a due corsie (una per ogni senso

di marcia), affiancate da banchine pavimentate della larghezza

di m 0,50. In considerazione dell'elevata percorrenza di auto-

mezzi pesanti, rispetto ai valori minimi della scheda tecnica

allegata al citato D.M. la dimensione delle corsìe di marcia è

stata maggiorata a m 3,25 (anzichè i m 3,00 prescritti); non

si è ritenuto di raggiungere, peraltro, la larghezza minima di

Lotto       Traffico giornaliero Tg
Traffico
giornaliero   Traffico orario T30

Leggero      Pesante equivalente attuale futuro
Autocarri Autotreni (*) (0,18xTg) (1,50xT30)

1 12 6 0 30,0 5,4 8,1
2 30 4 3 54,0 9,7 14,6
3 20 8 0 44,0 7,9 11,9
4 25 10 0 55,0 9,9 14,9
5 30 4 1 46,0 8,3 12,4
6 40 4 2 60,0 10,8 16,2
7 16 6 4 50,0 9,0 13,5
8 1 0 0 1,0 0,2 0,3
9 25 6 2 51,0 9,2 13,8
10 25 6 2 51,0 9,2 13,8
11 25 6 2 51,0 9,2 13,8
12 25 6 2 51,0 9,2 13,8
13 25 6 2 51,0 9,2 13,8
14 25 6 2 51,0 9,2 13,8
15 25 6 2 51,0 9,2 13,8
16 25 6 2 51,0 9,2 13,8
17 25 6 2 51,0 9,2 13,8
18 25 6 2 51,0 9,2 13,8

mezzi agricoli 10 0 30,0 5,4 8,1
in transito (futuro) 60,0

TRAFFICO TOTALE EQUIVALENTE 297,6

(*) per l'equivalenza dei mezzi pesanti si sono adottati
i seguenti coefficienti:
- autocarri 3x
- autotreni 4x
- mezzi agricoli 2x

Prospetto 1 - Analisi di traffico



m 3,50 prescritta dal punto 3.4.2 delle citate norme, in quan-

to tale la nuova tratta si innesta in un tronco di viabilità

esistente per il quale la dimensione trasversale complessiva

di m 7,50 (m 0,50+3,25+3,25+0,50) rappresenta l'allargamento

massimo realizzabile.

I cigli, tanto in sterro che in rilevato, avranno la di-

mensione minima di m 0,50 con pendenza del 4%. I fossetti la-

terali di guardia, ove previsti, avranno sagoma tringolare con

profondità non inferiore a 10 cm e larghezza complessiva pari

a 8 volte la profondità stessa.

I percorsi pedonali, che nel progetto preliminare generale

si prevede si svolgano su sede riservata rialzata di cm 15 ri-

spetto al piano della pavimentazione ciclabile o veicolare

adiacente, con larghezza minima di m 1,50, in modo da assicu-

rare in qualsiasi punto la possibilità di inversione di per-

corso anche da parte di utenti su sedia a ruote (art.5 D.P.R.

24/07/1996 n°503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici") si svilupperanno per il momento in banchina, essen-

do la realizzazione del marciapiede rinviata a successivi lot-

ti.

Le aree di sosta veicolare atte a soddisfare il fabbisogno

di parcheggi di relazione sono, in questa fase, localizzate in

linea lungo la carreggiata stradale nei tratti C-E e G-S, per

un totale di circa 80 p.m. Il parcheggio pubblico in sede pro-

pria previsto dal progetto generale lungo la tratta D-E viene

rinviato a successivi interventi, a seguito di esplicita ri-

chiesta dell'Amministrazione comunale.

Velocità di progetto - diagramma delle velocità 

Il range di variabilità della velocità di progetto stabi-

lito dal capo 3.4 del citato D.M. 05/11/2001  è definito

nell'intervallo 40-60 Km/h, con limite di velocità di 50 Km/h.

Tenuto però conto che, dal punto di vista plano-altimetri-

co, la strada è costituita dalla successione di due rettifili

raccordati con una curva circolare, secondo il seguente svi-

luppo:



tratto 1   - sezioni A-A1 INTERSEZIONE (esistente)

tratto 2/a - sezioni A1-B RETTIFILO (esistente)  L=165,50

tratto 2/b - sezioni B-E  RETTIFILO (nuovo)  L=100,53

tratto 3   - sezioni E-G  CURVA CIRCOLARE R=30 m  Sv=44,10 m

tratto 4   - sezioni G-S  RETTIFILO   L=458,47 m

e che la velocità di progetto in curva è determinata dalla re-

lazione limite:

                       Vp
2/(Rx127) = q+ft, 

secondo quanto previsto dal punto 5.2.4 del D.M. 05/11/2001;

che pertanto, per la curva circolare di progetto, si ha:

   R = 30 m    q = 0,025    ft = 0,21    Vp = ~30 Km/h

tanto da richiedere l'imposizione del limite di velocità cor-

rispondente, e considerato d'altro lato che i numerosi accessi

carrai con immissione diretta sul nuovo asse stradale alla di-

stanza media di 50 m l'uno dall'altro suggeriscono per ragioni

di sicurezza l'adozione di una velocità di percorrenza pruden-

zialmente ridotta, si prevede che il limite di velocità di 30

Km/h sia esteso all'intera via, a partire dall'intersezione

con la viabilità di penetrazione dalla S.S.305. Del resto la

riduzione di velocità nel caso più sfavorevole si traduce in

un maggior tempo di percorrenza inferiore a 1'.

Ne consegue che tutti i tratti stradali di cui al prece-

dente prospetto, con esclusione del tratto di raccordo A-A1,

percorso in accelerazione progressiva da 10 a 30 Km/h, e di

quello terminale in corrispondenza della piazzola di inversio-

ne di marcia le rispettive distanze di riconoscimento, calco-

late con la:

                       Dr = 12xVp/3,6

sono pari a 100 m,

mentre la lunghezza di transizione in corrispondenza dei trat-

ti iniziale e terminale risulta DT=39 m, applicando la: 

                    DT=∆VxVm/(12,96x0,8)

con ∆V=20 Km/h e Vm=20 Km/h

Si verifica pertanto, in tutti i tratti in decelerazione,

DT<Dr, mentre per la distanza di visuale libera si ha sempre:

                          Dv > DT 



GEOMETRIA DELL'ASSE STRADALE

Distanza di visibilità per l'arresto: 

Per la velocità di 30 Km/h si la distanza di visibilità

per l'arresto è

                         Da= 25 m,

che risulta soddisfatta in ogni punto del tracciato.

Distanza di visibilità per il sorpasso: 

Per la medesima velocità di progetto la distanza di visi-

bilità per il sorpasso è

                      Ds= 5,5xV = 165 m. 

Essa è garantita per l'intera tratta G-R, e pertanto per oltre

la metà dell'intero tracciato, in ottemperanza a quanto previ-

sto al punto 5.1.5. (limite non inferiore al 20%). Per la par-

te di tracciato ove la Ds minima non venga garantita si imporrà

il divieto di sorpasso.

Distanza di visibilità per la manovra di cambiamento di corsia:

La distanza di visibilità per la manovra di cambiamento di

corsia è significativa nel solo tratto in avvicinamento al-

l'intersezione con la viabilità di penetrazione dalla S.S.305.

Per la velocità di progetto di 30 Km/h essa risulta:

                     Dc= 2,6xV = 78 m,

ampiamente soddisfatta dalle caratteristiche geometriche del

tracciato.

Rettifili

La lunghezza di tutti i rettifili è inferiore a

              LR = 22xVP,max = 22x60 =~ 1300 m,

limite massimo per evitare il superamento delle velocità con-

sentite, la monotonia di guida e per ridurre l'abbagliamento

nella guida notturna. Si ha inoltre LR > 25 m, che rappresenta

la lunghezza massima di percezione del rettifilo stesso alla

velocità di percorrenza di 30 Km/h.



Raggi di curvatura delle curve circolari

Lo sviluppo dell'asse della corsìa interna della curva,

pari a 41,7 m, è superiore al valore minimo Sv = 21 m corri-

spondente ad un tempo di percorrenza di 2,5" alla velocità di

progetto della curva stessa. La geometrìa stradale imposta

dalla Variante n°4 al P.R.P.C. non consente invece il rispetto

del limite R > LR tra raggio della curva di raccordo e lun-

ghezza dei rettifili raccordati.

Curve di transizione a raggio variabile

Considerata la velocità di percorrenza del nuovo asse stra-

dale non si è previsto l'inserimento di curve di transizione a

raggio variabile tra rettifili e curve circolari. La maggior di-

mensione trasversale della carreggiata in curva consente comun-

que ai conducenti di adattare la traiettoria del veicolo nel

passaggio rettifilo-curva-rettifilo in modo da contenere i valo-

ri di varazione dell'accelerazione centrifuga non compensata.

Pendenza traversale della piattaforma 

La pendenza trasversale ic in rettifilo della carreggiata,

sagomata a tetto, sarà del 2,5%, come quella delle adiacenti

banchine laterali pavimentate. In corrispondenza delle curve

la sagoma trasversale  verrà progressivamente modificata in

modo che, per l'intera curva, si abbia un'unica inclinazione

verso l'interno con pendenza del 2,5%.

Pendenza longitudinale

Il tracciato stradale si svolge in terreno pianeggiante,

con un dislivello massimo di 169 cm; tenuto conto dei vincoli

di quota rappresentati dal tratto esistente con i relativi

acessi carrai e dall'intersezione presente a metà tracciato,

nonchè delle esigenze tecniche di assicurare un regolare de-

flusso delle acque meteoriche, si è articolato il tracciato

longitudinale in 3 livellette con pendenza rispettivamente

dello 0,9 (0,7 in fase transitoria), 5,7 e 1,5%o.



Pendenza geodedica

Eessendo che la pendenza longitudinale massima è pari allo

0,57% ed essendo quella trasversale massima come sopra defini-

ta del 2,5% si ha J = √0,572+2,52 = 2,57% << 10%.

Allargamento della carreggiata in curva

Ai sensi delle prescrizioni di cui al punto 5.2.7 del

D.M.05/11/2001 si rende necessario prevedere l'allargamento

della carreggiata in curva. Nello specifico, essendo

Rint=28,37 e Rest=31,63 m rispettivamente il raggio di curvatu-

ra della corsia interna e di quella esterna, il valore teorico

di allargamento risulta nei due casi Eint= 45/28,37 = 1,59 m e

Eest= 45/31,63 = 1,42 m; tenuto conto, in relazione ai livelli

di traffico previsti, della bassa probabilità che in curva si

incrocino mezzi di grosse dimensioni si è assunto per l'allar-

gamento il valore ridotto di 75 cm per ciascuna corsia.

DIMENSIONAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Per il dimensionamento della pavimentazione stradale può

farsi riferimento al metodo dell'A.A.S.H.O. Interim Guide che

consente, sulla base di dati sperimentali, di determinare il

numero totale di passaggi di assi standard che una pavimenta-

zione è in grado di sopportare prima di raggiungere il valore

del PSI (Present Service-Ability Index) in corrispondenza del

quale si ritiene che essa abbia concluso la sua vita utile.

Da questo punto di vista si deve tener conto di due situa-

zioni: per la prima, corrispondente a quella del presente pro-

getto di 3°Lotto, in cui la pavimentazione rimarrà costituita

da un mac-adam all'acqua, si può ipotizzare la durata di 4-5

anni; successivamente si procederà alla stesa della pavimenta-

zione bitumata, con le eventuali ricariche per la sistemazione

di buche e avvallamenti che si fossero creati nel materiale di

sottofondo.

Dalle analisi del traffico condotte in precedenza si ha

una previsione di traffico pesante di 30 autotreni/giorno, che

può ritenersi stabile per l'intero periodo in cui la strada



rimarrà "bianca". Il corrispondente numero di passaggi Pf di

assi standard singoli da 8,2 tonn, ovvero di assi tandem da

14,5 tonn, per il periodo teorico di vita della struttura non

bitumata vale pertanto Pf = 30x5000 = 150.000, che richiede un

indice di spessore pari a 6,8. A pavimentazione completata,

ipotizzando un incremento progressivo di traffico pesante pari

a una media di 38 autotreni/giorno, ovvero di 190.000 passag-

gi/anno, l'indice di spessore richiesto sale a 8,5.

Con le caratteristiche di progetto, assunti i seguenti co-

efficienti di equivalenza tra gli strati:

- misto granulare.............................0,11

- mac adam con trattamento superficiale.......0,16

- conglomerato bituminoso per base............0,25

- idem per binder.............................0,40

- idem per usura..............................0,44

si ha:
- I fase (3° Lotto)

  Is = 0,11x40+0,16x16= 7,0  > 6,8 

- II fase (pavim.completa)

  Is = 0,11x40+0,12x16+0,25x8+0,40x5+0,44x3 = 11,6 >> 8,5

INTERSEZIONI STRADALI

In questa fase non si procede ad interventi di ristruttu-

razione dell'intersezione stradale già esistente con la strada

di penetrazione alla zona industriale/artigianale proveniente

dalla S.S.305. Essi verranno considerati in occasione dei suc-

cessivi interventi che completeranno il progetto generale di

sistemazione dell'asse viario.

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n°495

non si prevedono larghezze minime per le fasce di rispetto

stradale in rettifilo, trattandosi di viabilità interna a zona

di espansione. Il limite del fronte edificatorio dei nuovi

lotti sarà quello stabilito dalle n.t.u. del P.R.P.C.



In corrispondenza della curva circolare di raccordo tra le

sezioni E e G si adotterà una distanza di rispetto verso il

lotto edificatorio limitrofo pari a 10 m misurato dalla linea

tangente il confine stradale.

Per quanto riguarda gli accessi privati, la costruzione di

passi carrabili sarà autorizzata dal Comune nel rispetto della

normativa edilizia ed urbanistica vigente, con il vincolo del-

la distanza di almeno 12,00 m dalle intersezioni.



Caratteristiche tecniche - Rete fognaria

Nel 3° Lotto l'intervento sulla rete fognaria si limita

alla realizzazione della condotta di raccolta delle acque nere

della rete separata di fognatura, in conformità alle previsio-

ni del progetto generale della fognatura comunale e dell'ag-

giornamento del progetto preliminare generale delle opere di

urbanizzazione primaria del P.I.P., che ha individuato nello

sdoppiamento delle reti la migliore soluzione tecnica per le

aree sud della zona D2. La circostanza, determinata dalla li-

mitatezza delle risorse disponibili, non è peraltro partico-

larmente penalizzante dal punto di vista funzionale in quanto

il mantenimento della strada, per il momento, al "rustico"

consentirà il naturale drenaggio delle acque di pioggia negli

strati profondi del terreno mentre la rete di raccolta delle

acque dei piazzali e dei tetti di eventuali interventi edilizi

che dovessero essere realizzati nel prossimo futuro dovrà ave-

re, come previsto dai progetti generali soprarichiamati, im-

pianti di smaltimento all'interno dei singoli lotti.

Per quanto attiene al dimensionamento della condotta si

rinvia a detto progetto generale.

Tenuto conto della modesta pendenza del collettore (dal

2,0 al 3,5/1000), condizionata dalla profondità del recapito e

dalla pendenza naturale del terreno, nonchè della piccola di-

mensione dei diametri, se ne è prevista la realizzazione con

tubazioni circolari in pvc rigido serie SN4 prodotto per

estrusione secondo le norme Pr EN 13476-1 tipo A1, con termi-

nale a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta preinserito

in conformità alla norma UNI-EN 681-1. Le tubazioni interrate

saranno posate su sottofondo in sabbione di cava ed immerse in

sabbia per lo spessore di almeno 10 cm tutt'attorno al tubo.

La portata massima a sezione piena calcolata con la formu-

la di Prandtl-Coolebrook per i diversi diametri del collettore

adottati in progetto, e la corrispondente velocità media, ri-

sultano:

DN 315 i=2,0/1000:   Qmax =  54,33 l/sec    V = 0,75 m/sec 

DN 315 i=2,5/1000:   Qmax =  57,88 l/sec    V = 0,82 m/sec

DN 315 i=3,0/1000:   Qmax =  67,02 l/sec    V = 0,93 m/sec

DN 400 i=3,5/1000:   Qmax = 132,50 l/sec    V = 1,21 m/sec



Per la tratta di diametro ø=315 mm (sezz.25-2), considera-

ta una popolazione complessiva contemporaneamente presente di

150 addetti alle diverse unità produttive con una dotazione

idrica individuale di 250 l/giorno, nella sezione di maggior

carico la portata di calcolo, riferita al solo uso igienico-

sanitario e distribuita nelle 8 ore lavorative, è Qc=

2x250x150/28800 = 2,60 l/sec (non essendosi previsto alcun co-

efficiente di riduzione ed un fattore di contemporaneità K=2

nelle ore di punta). Ad essa va aggiunto il possibile consumo

di acqua per uso industriale, fortemente dipendente dalla fu-

tura produzione, e che si stima prudenzialmente in 100.000

l/giorno; esso va ad incrementare la Qc del valore

2x0,8x100.000/28800 = 5,55 l/sec.

La tubazione in progetto è quindi ampiamente in grado di

garantire lo smaltimento della portata di calcolo, compessiva-

mente di poco superiore agli 8 l/sec, ivi compresa quella de-

terminata da una possibile futura ulteriore espansione della

Zona Industriale-artigianale a Est della nuova tratta strada-

le.

Per quanto riguarda la tratta 2-A, per la quale si è adot-

tato un collettore ø 400 mm, in essa confluiscono le acque re-

flue del complesso industriale Metalgreen e, in futuro, quelle

delle due utenze industriali dislocate lungo il tratto meri-

dionale della strada di penetrazione dalla S.S.305. Il relati-

vo contributo idraulico è valutabile, con i medesimi criteri

di cui sopra, in circa 5 l/sec.

Le acque di lavaggio dei mezzi e quelle dei piazzali ver-

ranno pretrattate nelle singole aziende e convogliate nella

futura rete bianca, ovvero disperse nel terreno.

Gorizia, 20 giugno 2008                  il progettista:


