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1. Premessa   

Il Comune di Montenars è dotato di P.R.G.C. approvato con D.C.C. n. 39 del 16.07.1998 e n.26 del 28.07.200 
rese esecutive con D.P.Reg. n 079/Pres.  del 10.03.2001   . Successivamente sono state approvate varianti 
parziali alla zonizzazione e normativa di piano. 

2. Documentazione 

La variante  è costituita dai seguenti elaborati: 

Elaborati scritti  -
• relazione illustrativa riportante  i contenuti della variante  

• normativa di attuazione  
• zonizzazione  vigente e di progetto per estratto 
• la relazione paesaggistica - verifica di adeguamento al PPR 

Viene inoltre prodotta:  

• asseverazione  di cui al comma 2 dell’art.63 sexies della L.R.5/2007 s.m.i. ( Disposizioni per le varianti 
di livello comunale agli strumenti urbanistici ) 

• la relazione  per la valutazione di incidenza di cui all’allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357 
“Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”  

• la verifica di assoggettabilità a VAS  

• asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4  L.R.27/1988  

3. Procedura  

La variante rientra tra quelle ammesse dall’art. 63 sexies ( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli 
strumenti urbanistici )  della L.R.5/2007 . 

Il rispetto dei limiti  di cui al comma 1 è asseverato con le modalità previste  dal comma 2 dell’art.63 sexies  
della L.R.5/2007 s.m.i.   

!
Arch.Fabiana Brugnoli 



Comune di Montenars Variante PRGC  n. 12
!

Pagina !4

4. Contenuti della variante  

Con la presente variante  sono proposte le seguenti azioni : 
1. introduzione , limitatamente a due  aree nelle quali  si intende avviare nuove attività di imprenditoria 

agricola, della possibilità di  realizzare in zona E2 corrispondente agli ambiti boschivi   del PUR , 
fabbricati destinati alla commercializzazione  e trasformazione dei prodotti forestali 

2. riclassificazione di una zona B  
3. parziali modifiche della zonizzazione conseguenti a correzioni di errori materiali nella stesura della 

zonizzazione  

4.1. Lo stato di fatto  

 
Variazioni n.1 e n.2  

Le  due aree interessate dall’azione di variante sono rispettivamente site lungo la viabilità che collega 
Gemona a Montenars ( variazione n.1 )  e in  prossimità del  capoluogo (variazione n.2). 
Sono ambedue dotate di accesso diretto dalla viabilità esistente  

La variazione individuata con la num.1) interessa un’area in parte prativa e in parte boscata . 

La variazione individuata con la num.2) interessa un’area in parte prativa e in parte marginale  boscata . 
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FIGURA 1 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.1 

 

Area di variante  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FIGURA 2 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.1 

 
 

 Area di variante  
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FIGURA 3 -4   Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.2 
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4.2. Vincoli  

4.2.1 Vincoli paesaggistici 

Le aree di variante individuate con le num.1) e 2)   ricadono   in aree soggette a vincolo paesaggistico  “Fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua “ e  “Territori coperti da boschi “ 

FIGURA 5   - PPR estratto  
    

   
Area della variazione n.1    Aree boscate   

  

 Rispetto dei corsi d’acqua 
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FIGURA 6   - PPR estratto  

Area della variazione n.2  

Rispetto Corsi d’acqua  

Aree boscate.     
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4.2.2.Vincoli PAI  
 

Le aree di variante non sono interessate da vincoli  PAI. 

 4.2.3. Rete Natura 2000  

Le  aree di variante  si collocano  a distanza  superiore ai 5 km dal sito più prossimo ( SIC Lago Minisini e 
Rivoli Bianchi IT3320013). 

 

Ubicazione delle aree di variante rispetto al SIC Lago Minisini e Rivoli Bianchi  

 

  Aree di variante   SIC  Lago Minisini e Rivoli Bianchi  
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  6. La variante  

Variazioni n.1 e 2  

L’azione di variante relativa alle modifiche individuate con le num. 1 ) e 2) prevede la possibilità di realizzare  
da parte di imprenditori agricoli professionali  di edifici  destinati alla commercializzazione e trasformazione 
dei prodotti forestali  in aree classificate dal vigente PRGC come zona E2  (ambiti  boschivi del PUR ). 
Tale azione è coerente con i contenuti normativi del PUR per gli ambiti boschivi.  

Non è stata fin qui recepita nella pianificazione comunale in quanto  nel settore agricolo l’occupazione è 
calata di oltre il 90% tra il 1990 e il 2010  e non vi sono state  richieste. 

L’Amministrazione Comunale intende rispondere positivamente alle  due iniziative oggi proposte che 
risultano non solo compatibili con la situazione  ambientale e paesaggistica ma sopratutto rappresentano una 
opportunità  di sviluppo  economico  del territorio . 

Il conseguimento della coerenza paesaggistica è perseguito attraverso la definizione di normative che 
regolamentano le nuove edificazioni in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione del 

luogo privilegiando la semplicità̀ delle soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili 
ai modelli locali  e assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento. 

E’ prescritto  l’impiego di coperture a due falde con manti di copertura in coppi o tegole con finitura anticata, 
in lamiera (non ondulata) in rame o preverniciata color testa di moro, grigio antracite o similare; ammesso 
l’utilizzo di tegole in lamiera tipo “prefa” o similari sempre nei colori del “testa di moro e grigio antracite” o 
similare) 

Per i paramenti esterni  è prescritto l’utilizzo di materiali e tecniche riconducibili ai modelli preesistenti sui 
medesimi ambiti del territorio: pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), intonaco grezzo e ove 
richiesta la  coloriture delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco. 

Nella sistemazione delle aree esterne  è prescritta la realizzazione  di spazi pavimentati limitati al minimo 
indispensabile per la circolazione dei pedoni e dei mezzi e l’utilizzo di pavimentazioni drenanti . 

Variazione n. 3   

L’area oggetto di riclassificazione è un’area prativa  di cui viene proposta la riclassificazione  per una 
superficie pari a mq.  975 da zona B a zona E in coerenza sia con lo stato di fatto che con le are contigue  

Variazioni n.4  

Si tratta di variazioni parziali conseguenti ad errore materiali  di stesura della zonizzazione. 

!
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6.1. Le modifiche zonizzative  

Variazioni n.1 e 2  

E’ proposta la perimetrazione all’interno della zona E2 (ambiti  boschivi del PUR ).degli  ambiti destinati 
all’attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali individuati come “ambiti attività di 
commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “.Sono di seguito riportati gli estratti della 
zonizzazione vigente e di progetto alla scala 1 /5000 

Variazione n.3  

E’ proposta la riclassificazione da zona Bc a zona E4a di un’area di superficie pari a mq. 975 

Variazione n.4 a e b  

E’ proposta la riclassificazione da viabilità  a zona Ba di un’area di superficie pari a mq. 104  e la 
riclassificazione da S1 parcheggio e zona viabilità a  zona Ba e da zona Ba a viabilità  (var 4 b)  con un 
aumento e una diminuzione della zona Ba rispettivamente pari a mq.  80 e mq. 20 

Variazione n.4 c 

E’ proposta la riclassificazione da viabilità  a zona Bb di un’area di superficie pari a mq.24. 

Variazione n.4 d e 4 e 

E’ proposta la riclassificazione  da viabilità a zona Bb di un’area di superficie pari a mq. 95 e da viabilità a 
zona Ba di un’area di superficie pari a mq. 34. 

Variazione 4f  

E’ proposta la riclassificazione  da viabilità a zona Bd di un’area di superficie pari a mq 201  

!
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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/5000 

Variazione n.1 
 

. 
Area di variante  
 

Zona E2 
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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/5000 
 

Zona E2- ambiti attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/5000 

Variazione n.2  

 

 

 Area di variante  
 

 Zona E2  
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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/5000 

Variazione n.2  

 

 

Zona E2- ambiti attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti foresta 
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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/2000 

Variazione n.3 
 

  

Area di variante  - Zona  Bc  
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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.3 

 

Zona E4 -verde agricolo intorno agli abitati 
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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4a e 4b 
 

Aree di variante     Zona Ba  
 

Zona S -parcheggio     Zona Bb   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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4a e 4b 

 

 Zona Ba       

 Zona Bb 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PRGC - Zonizzazione vigente  e di progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4c 

 

Aree di 
variante -
viabilità 

 

Zona Bb 
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PRGC - Zonizzazione vigente  e di progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4d -4e  

 

Aree di variante - zona Bb  
 

Viabilità 
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PRGC -Zonizzazione di  progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4d -4e  

 

 

   Zona Ba     

   Zona Bb  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PRGC - Zonizzazione vigente  e di progetto - estratto scala 1/2000 

Variazione n.4f 
 

Aree di 
variante  

Viabilità  

 

Zona  Bd  
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6.2. Le modifiche normative  

!  

Sono proposte le seguenti modifiche all’art. 17  – Zone  imboschite ( (ZTO E2) 

• al paragr. Destinazioni  dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma : 
• interventi di nuova edificazione limitatamente alle zone individuate come “attività di 

commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “ realizzati da imprenditori 
agricoli professionali 

• al paragr. Tipologia sono aggiunti i seguenti comma : 

• edifici per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 

• in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione del luogo privilegiando la 

semplicità̀ delle soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai 
modelli locali  ( corpo di fabbrica a pianta regolare ) assecondando la morfologia del terreno e 
limitando gli interventi di sbancamento prescritto  l’impiego di manti di copertura tipo “Prefa” 
(nei colori marrone, grigio e antracite o similari) lamiera (non ondulata) in rame o di ferro 
(verniciata nei colori “testa di moro” o “grigio scandola”) 

• rivestimenti esterni con materiali e tecniche riconducibili ai modelli preesistenti sui medesimi 
ambiti del territorio: pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), intonaco grezzo; 
prescritto , ove richiesta la  coloriture delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco 

• con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione 
paesaggistica 

• privilegiando l’edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità̀ dell’installazione, la 

riciclabilità̀ delle componenti riutilizzabili ed il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di 
vita 

• spazi pavimentati 

• limitati al minimo indispensabile per la circolazione dei pedoni e dei mezzi. 

• prescritto l’impiego di pavimentazioni drenanti  

• al paragr. Indici e prescrizioni viene come di seguito riformulato: 

• attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 
• If max  0,01 
• l’altezza max deve essere tale da garantire la coerenza paesaggistica dell’intervento  

• al paragr . Documentazione  secondo comma sono stralciate le parole  per il ripristino dei 
manufatti edilizi . 

Viene di seguito riportato l’art. 17 Zone imboschite (ZTO E2) . Le parti di nuova introduzione sono 
evidenziate con scrittura in corsivo ;le parti eliminate con scrittura barrata . 

!
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 Articolo 17 - Zone imboschite (ZTO E2) 

definizione zona territoriale omogenea concernente gli ambiti boschivi del PUR. 

rappresentazione Cfr. strumenti grafici di piano. 

destinazione attività originarie di coltivazione agro-forestale, tutela dell’ecosistema, difesa 
idrogeologica, salvaguardia degli alvei e della qualità delle acque, controllo della 
vegetazione arborea e cura del patrimonio floristico e faunistico con particolare 
riguardo alle specie rare e autoctone. Nonché funzioni connesse alle azioni di 
piano per la fruizione del territorio in un quadro di valorizzazione dei contenuti 
naturali, culturali e storici del paesaggio.

ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti

interventi di nuova edificazione limitatamente alle zone individuate come 
“attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “ 
realizzati da imprenditori agricoli professionali

ripristino e consolidamento di piste forestali, sentieri e piazzole esistenti, nonché 
apertura e manutenzione di eventuali vie di accesso a opere di difesa 
idrogeologica.

escluse alterazioni dell'equilibrio idrogeologico. In particolare:

trasformazioni a carico degli edifici esistenti, fatta eccezione per destinazioni d’uso 
compatibili con la gestione e la fruizione naturale dell’ambiente; ovvero finalizzate 
a favorire una presenza dell’uomo attenta all’ecosistema, al controllo della stabilità 
dei versanti, della condizione degli alvei, della salute della vegetazione arborea, 
della flora e della fauna, e alla manutenzione dei sentieri e delle infrastrutture in 
generale;

realizzazione di nuovi edifici e di nuove infrastrutture in genere con la sola 
eccezione degli interventi di cui alla lett.c) delle opere previste a livello comunale e 
sovraccomunale

realizzazione di insediamenti produttivi di qualsiasi natura; 

mutamenti del tipo di colture in atto, fatta eccezione per gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio forestale

apertura di cave e di discariche;

opere che comportino alterazioni dell’equilibrio biologico delle specie animali e 
vegetali e attività di carattere anche temporaneo che possano provocare 
modificazioni negative della qualità ambientale. 

interventi di rilevanza edilizia: . manutenzione ordinaria . manutenzione straordinaria 

nuova costruzione

sono esclusi interventi di trasformazione territoriale, comebancamenti, 
terrazzamenti e riporti -azioni sui corsi d'acqua e sulle aree boscate, se non previa 
autorizzazione dell'autorità forestale, e riconducibili alla difesa idrogeologica, ai 
sensi delle leggi regionali di settore. 

procedura denuncia, autorizzazione, permesso di costruire, quando non si tratti di attività 
edilizia libera.

tipologia rigorosa riproposizione degli elementi costruttivi, delle finiture, dei materiali e 
dell'impianto dei manufatti preesistenti (uno o due piani: quello superiore adibito 
a deposito dei prodotti e fienile, e quello inferiore a ricovero bestiame e riparo dei 
lavoranti).
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r i p r i s t i n o d e l l e 
s t rut ture ed i l i z ie 
esistenti 

m u r a t u r e e 
rivestimenti esterni 

tessitura delle parti murarie 
compromesse o da ricostruire con 
materiali e tecniche omogenee al 
modello preesistente; intonaco 
grezzo limitatamente alle parti non 
r i c o n d u c i b i l i a l l e m o d a l i t à 
originarie; e legno in tavolati grezzi 
di castagno, rovere, o essenze 
resinose

Coperture ricomposizione della forma di tetto 
preesistente in struttura lignea, 
travi e tavolato, e manto di 
copertura in coppi, possibilmente 
usati

Aperture esterne riproposizione della forometria 
originaria; eventuali, ampliamenti 
o nuove aperture confinati -se 
possibile -ai prospetti secondari 
rispetto alla via di accesso, e non di 
tipo, misura e cornici diversi a 
quelli preesistenti

Serramenti formazione degli infissi in legno 
con apertura ad anta, muniti di 
oscuranti di tipo tradizionale 
incardinati alla muratura esterna

Ballatoi eventuali ballatoi (se preesistenti) 
in legno, travi e impalcato, con 
montanti fissati alla linda e 
parapetto di chiusura in listelli 
verticali secondo forme tradizionali

Scale esterne realizzazione dei collegamenti 
verticali in pietra e in legno, nei 
modi  tradizionali

escluse le recinzioni

e d i f i c i p e r l a 
commercializzazione 
e trasformazione dei 
prodotti forestali

in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione del luogo privilegiando la semplicità̀ delle 
soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici 
tradizionali riferibili ai modelli locali  ( corpo di fabbrica 
a pianta regolare ) assecondando la morfologia del 
terreno e limitando gli interventi di sbancamento

copertura a due falde 

manto di copertura in coppi o tegole con finitura 
anticata, in lamiera (non ondulata) in rame o 
preverniciata color testa di moro, grigio antracite o 
similare; ammesso l’utilizzo di tegole in lamiera tipo 
“prefa” o similari sempre nei colori del “testa di moro e 
grigio antracite” o similare
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rivestimenti esterni con materiali e tecniche riconducibili 
ai modelli preesistenti sui medesimi ambiti del territorio: 
pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), 
intonaco grezzo;prescritto , ove richiesta la  coloriture 
delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco

con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che 
assicurino la migliore integrazione paesaggistica

privilegiando l’edilizia ecocompatibile e favorendo la 
reversibilit à̀  dell’installazione, la riciclabilit à̀  delle 
componenti riutilizzabili ed il risparmio energetico 
relativo all’intero ciclo di vita

spazi pavimentati limitati al minimo indispensabile 
per la circolazione dei pedoni e dei 
mezzi.

p r e s c r i t t o l ’ i m p i e g o d i 
pavimentazioni drenanti 

recinzioni steccati e staccionate di legno di 
tipo tradizionale

opere infrastrutturali uso di tecniche di ingegneria naturalistica

indici e prescrizioni a t t i v i t à d i 
commercializzazione 
e trasformazione dei 
prodotti forestali

If max  0,01

l’altezza max deve essere tale da garantire la coerenza 
paesaggistica dell’intervento 

documentazione corredo documentario esaustivo -grafico, fotografico, scritto sullo stato di fatto, 
integrato da ogni altro elemento informativo. 

per il ripristino dei manufatti edilizi è richiesta una relazione paesaggistica che dia 
conto dello stato dei luoghi e del contesto naturale prima e dopo l'intervento

!
Arch.Fabiana Brugnoli 
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7. Dimensionamento  

Le azioni i di variante determinano una riduzione delle zone B pari a mq.457 

8. Coerenza con i contenuti della pianificazione sovraordinata  

Le azioni di variante sono coerenti con la pianificazione sovraordinata .  

La coerenza con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale è dimostrata nell’elaborato relazione 
paesaggistica - verifica di adeguamento al PPR .  

DIMENSIONAMENTO

Ba Bb Bc Bd

+ - + - + - + -
3 975

4a 104

4b 80 20

4c 24

4d 95

4e 34

4f 201

Sommano 218 20 119 975 201

Totale 198 119 975 201

!
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9.Allegati  
 

Sono di seguito riportate : 

• l’ asseverazione di cui al comma 2 dell’art.63 sexies della L.R.5/2007 s.m.i. ( Disposizioni per le 
varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici )  

• la relazione di incidenza/non incidenza in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e alle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS)) 

• asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4  L.R.27/1988  

!
Arch.Fabiana Brugnoli 



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI MONTENARS 

ASSEVERAZIONE 

comma 2 dell’art.63 sexies  L.R. 5/ 2007 s.m.i.( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti 
urbanistici ) 

La sottoscritta arch. Fabiana Brugnoli – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Udine  al n. 506 – nella sua qualità di estensore  della variante n.12  al 
P.R.C.G. del comune di Montenars  

assevera 

che i contenuti della Variante PRGC n. 12 rientrano nelle fattispecie previste dal comma 1 lett.b) - 
l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali  (……) nonché la modifica delle relative sotto 
zone ,lett. c)  la correzione di errori materiali di elaborati  , lett. h le modifiche normative e cartografiche 
per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore dell’art. 63 
series della L.R.5/2007 s.m.i. 

Arch. Fabiana Brugnoli 

…… aprile 2022 



COMUNE DI MONTENARS  

RELAZIONE DI INCIDENZA/NON INCIDENZA  
 (in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e  

alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)) 

OGGETTO: Variante n. 12  al P.R.C.G.  del comune di Montenars 
Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97  - 
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche. 

La sottoscritta arch. Fabiana BRUGNOLI – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà – iscritta 
all’ordine degli architetti della Provincia di Udine  al n. 506 nella sua qualità di estensore della  variante n.12  
al P.R.G.C. di Montenars  

Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357; 

Visto l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di 
importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 03.04.2000; 

Preso atto che il territorio del Comune di Montenars non è interessato  da siti di importanza comunitaria e 
zone di protezione speciale 
   
Atteso che i contenuti della variante n.12  al P.R.C.G. riguardano modifiche  puntuali di  aree esterne e 
distanti dal SIC più vicino  - SIC Lago Minisini e Rivoli Bianchi IT3320013 - oltre 5 km. 

Atteso che  le variazioni proposte sono irrilevanti sotto il profilo ecologico e non sussistono relazioni di 
rilievo tra le azioni da intraprendere  in tali aree  e gli habitat  e le specie oggetto di conservazione  

DICHIARA 

che i contenuti della VARIANTE N.  12 AL P.R.C.G.  del comune di  MONTENARS non interessano e non 
hanno alcuna incidenza sul SIC Lago Minisini e Rivoli Bianchi IT332001). 
  

Arch.Fabiana Brugnoli 

……….aprile 2022  



COMUNE DI MONTENARS                        

P.R.G.C. VARIANTE N.12 

ASSEVERAZIONE 
(art. 10 comma 4 ter L.R.27/88)  

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli in qualità di estensore  della variante n. 12 al PRGC  del comune di 
Montenars  

• visto l’art. 10 comma 4 ter della  L.R. 27/88; 
• visto il Parere  n.45/97 dd 8.5.97 e n.31/2000 dd. 12.7.2000 espresso dal Servizio Difesa del suolo della 

Direzione Regionale dell’Ambiente relativamente alla compatibilità tra le previsioni del PRGC e le 
condizioni geomorfologiche del territorio ; 

ATTESTA 

che le  variazioni introdotte con la variante n. 12  al PRGC  del comune di Montenars  riguardano  sia 
interventi a destinazione agricola che aree  già verificate  e ricadenti all’interno delle aree individuate come 
“aree in sicurezza” . 

arch.Fabiana   Brugnoli 


