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Pianificazione – scelta direttrice urbana da progettare – 
schema progettuale  e  progetto esecutivo 

Tre casi studio, miei progetti e DL: 
• Mestre, via Castellana, 4.200 metri e numerose sezioni differenziate 
• Sacile, percorso urbano della ciclovia del Livenza, 3.700 metri e 

numerose sezioni differenziate 
• San Donà di Piave, riorganizzazione stradale, 400 metri, tante 

soluzioni alternative 
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