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UFFICIO TECNICO 
 

L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori ha predisposto per l'anno 2014 un 

programma lavori  molto corposo, comprensivo di attività di manutenzione e di riqualificazione ambientale 

che ha coinvolto tutte le vallate del Trentino e nel contempo ha permesso di  far fronte alla crisi economica 

ed occupazionale ancora presente nella nostra provincia. Le attività principali programmate hanno dato 

priorità  a lavori che necessitano di un utilizzo elevato di manodopera ed in minor misura all’attivazione di 

lavori pubblici nella realizzazione di opere puntuali o attività specialistiche. 

Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste che provengono dagli Enti Pubblici del Trentino e 

in particolare dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità di Valle e vengono valutati in base alla 

conformità ai parametri stabiliti dalla Legge Provinciale n. 32/90 e in base alla capacità di compartecipare 

alle spese nella realizzazione dell'opera. I lavoratori che complessivamente hanno trovato un’occupazione 

nei cantieri di riqualificazione e valorizzazione ambientale nell’anno 2014 ammontano a n. 612. 

 

Una particolare forma di collaborazione che è stata sperimentata per  la prima volta nel 2014 si è avuta con 

le Comunità  Valsugana e Tesino e con la Comunità Altogarda e Ledro che ha permesso di dare risposta 

lavorativa nei mesi estivi a complessivamente 52 persone. Le persone coinvolte in questo particolare 

progetto lavorativo sono state indicate dai Servizi Sociali delle stesse Comunità e sono state inserite in 

squadre di lavoratori già attive e “collaudate” presenti sul territorio rispettivamente  della Valsugana e 

dell'Altogarda e Ledro. 
 
Le attività di manutenzione del verde sono state potenziate in base alle esigenze della amministrazioni 

comunali che sempre di più si trovano in difficoltà nell'assolvere questo importante compito di gestione e 

valorizzazione non solo a fini turistici ma anche di salvaguardia e di presidio del territorio. 

Continuano inoltre le attività di manutenzione di tutte le aree di sosta di che si trovano lungo le strade 

provinciali e di tutte le piste ciclabili del trentino per le quali si ha una competenza esclusiva. 

 

Numerose sono le collaborazioni che sono state attivate, tra le quali ricordiamo: 

- con le Soprintendenza per i Beni Culturali per il recupero di numerosi siti di interesse provinciale  e 

per interventi legati al centenario della Grande Guerra 

- con il MUSE per la manutenzione del prato prospiciente il Muse e dell’orto botanico delle Viote del 

Bondone 

- con Ingarda nella realizzazione di percorsi escursionistici a carattere sovracomunale nelle zone 

dell’Alto Garda trentino 

- con l’Università della Tuscia per l’orto botanico del Tesino 

- con Arte Sella per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte 
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ATTIVITÀ SCAU: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2014 

 

Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2014 e 

programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori. 

 
Interventi di manutenzioni di percorsi, aree verdi e sentieri 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

28-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Est 

29-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Ovest 

30-14/14-pe 
Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 

Trentino Sud 
07-14/14-pe Besenello Manutenzione ordinaria area Castel Beseno 

08-14/14-pe Trento Manutenzione ordinaria area Castello del 
Buonconsiglio 

09-14/14-pe Isera Manutenzione odinaria Villa Maria Lenzima 

10-14/14-pe 
Trento Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza 

P.A.T. 

11-14/14-pe Comuni di Pergine Valsugana, 
Levico Terme, Borgo Valsugana Manutenzione ordinaria  parchi della Valsugana 

58-14/14-pe Comuni di Levico Terme e 
Roncegno Terme 

Interventi di manutenzione nei Parchi di Levico 
Terme e Roncegno Terme 

12-14/14-pe Rovereto Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di 
Marco 

13-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria  aree archeologiche C4/C5 

14-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche 
C8/C9/C10 

15-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria area archeologica S. 
Martino 

16-14/14-pe Comuni vari  Manutenzione ordinaria aree verdi percorsi 
cicloturistici 

17-14/14-pe Brentonico Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo 
Eccheli-Baisi 

18-14/14-pe Ton Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun 

19-14/14-pe Comuni di Lavis, Mezzolombardo e 
Trento 

Manutenzione ordinaria aree verdi di proprietà 
dell'Opera Universitaria di Trento, A.P.S.P. di Lavis 
e Istituto "M. Martini" Mezzolombardo 

20-14/14-pe Trento Manutenzione ordinaria Giardino botanico delle 
Viote 

22-14/14-pe Stenico Manutenzione aree verdi Castello di Stenico 

23-14/14-pe 
Trento Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c. 

Povo 
24-14/14-pe Bosentino Manutenzione ordinaria località Fratte 
25-14/14-pe Trento Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei 
26-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria  riserve naturali 

27-14/14-pe Comuni di Borgo Valsugana, 
Castelnuovo e Scurelle 

Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco 
casa S. Maria Misericordia e giardino Alzheimer 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

61-14/14-pe Comuni di Castello-Molina di 
Fiemme, Cavalese e Varena 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

62-14/14-pe 
Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, 
Nago-Torbole, Riva del Garda e 
Tenno 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

63-14/14-pe Folgaria 
Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale (giardino 
botanico Passo Coe) 

64-14/14-pe Comuni di Torcegno, Roncegno 
Terme e Ronchi Valsugana 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

65-14/14-pe Comuni di Rovereto, Ala, Avio, 
Isera, Nomi e Volano 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

66-14/14-pe 
Comuni di Rovereto, Ala, Avio, 
Besenello, Isera, Mori e Villa 
Lagarina 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale - squadre anti-
zanzara tigre 

67-14/14-pe Comuni vari dell’Alto Garda 
Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale - squadre anti-
zanzara tigre 

68-14/14-pe Comuni vari Interventi per il recupero e valorizzazione 
ambientale in aree d'interesse pubblico 

 
Interventi di manutenzione compartecipati 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

32-14/14-pe Comuni di Calceranica al Lago, 
Pergine Valsugana eTenna 

Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago 
di Caldonazzo 

33-14/14-pe Comuni di Andalo, Cavedago e Fai Interventi di manutenzione Altopiano della 
Paganella 

34-14/14-pe Comuni di Bosentino, Vattaro e 
Vigolo Vattaro 

Interventi per la conservazione e il miglioramento 
dei percorsi cicloturistici della Vigolana 

35-14/14-pe Ossana  Interventi di manutenzione aree di particolare 
interesse storico, ambientale, turistico e culturale 

36-14/14-pe Comuni di Telve e Scurelle Circuito 3 T Bike 

37-14/14-pe Ronzone Manutenzione Giardino della Rosa 
38-14/14-pe Comuni di Ala e Avio Interventi di manutenzione di aree comunali 

39-14/14-pe Comuni di Villalagarina e Garniga Interventi di manutenzione di aree comunali 

40-14/14-pe Comuni di Aldeno e Cimone Interventi di manutenzione di aree comunali 

41-14/14-pe Comuni di Folgaria, Lavarone e 
Luserna 

Interventi di riqualificazione di aree di interesse 
comunale sull'Altopiano di Folgaria, Lavarone e 
Luserna 

42-14/14-pe Comuni di Castello Tesino, Cinte 
Tesino, Pieve Tesino e Bieno 

Interventi di riqualificazione di aree di interesse 
comunale sull'Altopiano del Tesino 

43-14/14-pe Comano Terme Interventi di manutenzione e riqualificazione nel 
comune di Comano Terme 

45-14/14-pe Comuni di Terlago, Calavino, 
Padergnone e Lasino 

Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei 
comuni della Valle dei Laghi 

46-14/14-pe Comuni di Grumes, Grauno e Valda Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di 
Cembra 

47-14/14-pe Comuni di Civezzano e Fornace Interventi di manutenzione di aree comunali 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

48-14/14-pe Comuni di Carisolo, Giustino e 
Pinzolo Interventi di manutenzione di aree comunali 

49-14/14-pe Comuni di Sfruz, Ton, Tres e Vervò Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia  

50-14/14-pe Comuni di Arco, Ledro, Nago-
Torbole e Riva del Garda 

Interventi di manutenzione e riqualificazione nei 
comuni di Ledro, Arco, Riva del Garda e Nago 
Torbole 

51-14/14-pe Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago-
Torbole, Riva del Garda e Tenno Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino 

142-13/13-pe 
103-14/14-pe 

Comuni di Coredo, Romeno e 
Sanzeno 

Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San 
Romedio 

69-14 Comuni vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio 
della Comunità Valsugana e Tesino 

74-14 Comuni vari Interventi di miglioramento ambientale nel territorio 
della Comunità Alto Garda e Ledro 

 
Manutenzioni percorsi ciclopedonali 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

201-14/14-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali - 
2014 

 
Interventi di valorizzazione ambientale 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

44-13/14-pe Comuni vari Segnaletica "Grande Guerra" 

77-13/14-pe Comuni vari Manutenzione straordinaria "Sentiero della Pace" - 
tratto Riva del Garda - Tonale 

146-13/14-pe Tesero Sistemazione aree circostanti il lago di Tesero 

51-12/12-pe Predazzo 
Valorizzazione naturalistica e didattica di 
"Sottosassa" e attraversamento del Torrente 
Travignolo con un ponte sospeso "tipo tibetano" 

95-13/13-pe Soraga Strada militare alle Fuciade 

151-13/14-pe Canazei Trincea del Nido e postazioni sul versante Nord 
della Marmolada 

94-13/14-pe Ziano di Fiemme Insediamento militare a Pian dei Russi  
115-12/13-pe Canal San Bovo Sbarramento italiano di Pralongo  

102-13/14-pe Imer Riqualificazione ambientale aree discarica e 
depuratori 

30-13/13-pe Castelnuovo Parco fondazione de Bellat - 1° INTERVENTO 

107-13/14-pe Strigno Completamento parco pubblico in località Zelò - 
area piscina 

80-14/14-pe Strigno Completamento parco pubblico in località Zelò - 
area tiro a segno 

123-13/14-pe Borgo Valsugana Postazioni in località Rocchetta 

124-13/14-pe Comuni di Telve di Sopra e 
Torcegno Linea di difesa sul Monte Ciolino 

45-13/13-pe Grigno Trincerone di Grigno  
153-13/14-pe Sant'Orsola Terme Sistemazione area di sosta n. 253 in loc. Bastiani 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

78-13/14-pe Roncegno 
Progetto integrato per il recupero  di aree verdi e 
ricreative a Roncegno - riqualificazione parcheggio 
Oratorio di Marter 

106-13/14-pe Comuni di Strigno, Samone, Spera 
e Scurelle 

Recupero sentieri e realizzazione percorsi 
sovracomunali di MTB 

063P Sant'Orsola Terme Realizzazione parcheggi - 1° intervento - Tadesia A
065P Sant'Orsola Terme Realizzazione parcheggi - 2° intervento - Mala 

59-12/12-pe Luserna Progetto integrato per la sistemazione delle 
sentieristiche e degli arredi delle aree verdi 

41-13/14-pe Folgaria Comando austriaco dei Virti 
42-13/13-pe Levico Terme Ripristino ambientale zona Colle delle Benne 
105-13/14-pe Levico Terme Riqualificazione Parco della memoria 

49-13/14-pe Bedollo Attività di ripristino e valorizzazione ambientale sul 
territorio del comune di Bedollo 

127-13/14-pe Pergine Valsugana Realizzazione di un labirinto vegetale all'interno del 
Parco Tre Castagni 

112-13/14-pe Sant'Orsola Terme Plaz del Canon 

101-13/14-pe Sant'Orsola Terme Progetto integrato per la sistemazione della 
sentieristica nel comune di Sant'Orsola Terme 

119-13/14-pe Comuni di Baselga di Pinè, Pergine 
Valsugana e Sant'Orsola Terme 

Linea Brada: recupero percorsi e tracce 
insediamenti 

025P Baselga di Pinè Recupero Zona Lido 
030P Baselga di Pinè Recupero lago della Serraia 2^ INTERVENTO 

139-13/14-pe Centa San Nicolò Realizzazione di percorsi in area di pregio 
ambientale 

100-12/13-pe Trento Ampliamento del giardino botanico in località Viote 

115-13/13-pe Terres 

Sistemazione a verde e scenica dell'area attrezzata 
in loc. Polsa Boi, del percorso da questa fino 
all'imbocco della galleria ciclopedonale e del 
piazzale antistante la galleria stessa 

105-11/11-pe Comuni di Taio, Nanno eTassullo 
Ripristino vecchio sentiero lungo l'alveo del fiume 
Noce - 2° INTERVENTO 

66-12/13-pe Cembra 
Realizzazione parco urbano e riqualificazione area 
circostante la chiesa di S.Rocco 

93-13/14-pe Lisignago 
Realizzazione area di sosta attrezzata sulla S.S. 
612 

44-14/14-pe Giovo Sistemazione area di sosta sulla S.P. 131 

48-13/13-pe Lisignago Valorizzazione dell'area circostante la chiesetta di 
S. Leonardo 

98-13/14-pe Giovo Sistemazione area limitrofa alla chiesa di 
S.Floriano a Valternigo 

131-13/14-pe Comuni di Trento e Lavis 

Azione C9 dimostrativa di tutela di specie: 
miglioramento dei corridoi ecologici della Valle 
dell’Adige - foci dell' Avisio - 2014 (Comuni Trento-
Lavis) 

54-14/14-pe Molveno Valorizzazione area lago e recupero sentieristica  

121-13/14-pe Terlago 
Interventi di riqualificazione delle fasce lago e 
recupero della rete sentieristica in c.c. Terlago 

29-13/13-pe Calavino Lavori di riqualificazione delle aree verdi limitrofe al 
lago di Lagolo - parcheggi e pontili 

128-13/14-pe Tres Realizzazione del campeggio comunale di Tres 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

118-13/14-pe Flavon Sistemazione dell'area di pertinenza della cappella 
funeraria del capitano Sava Rakicic 

50-13/14-pe Romeno 
Recupero beni architettonici minori e aree ricreative 
sportive 

100-07/09-pe Comuni vari dell’Alta Valle di Non Percorso ciclopedonale Valle di Non: tratto Alta 
Valle di Non 

60-14/14-pe Comuni vari dell’Alta Valle di Non Opere di completamento e sistemazione percorsi in 
Alta Valle di Non 

117-13/14-pe Malosco Ripristini ambientali di sentieri comunali in c.c. 
Malosco I° 

147-13/14-pe Rabbi Sistemazione aree a verde in località Valorz 

39-13/13-pe Comuni di Peio e Pellizzano Sentieristica militare in Val di Peio + Insediamenti 
militari al Pian della Vegaia 

125-12/13-pe Ragoli 
Progetto per la realizzazione di un parco attrezzato 
sulle pp.ff. 24/17-24/18 fraz. Palù a Madonna di 
Campiglio in C.C. Ragoli II° parte 

118-12/13-pe Carisolo Ripristino e valorizzazione ambientale di una nuova 
area da annettere all'antico Castagneto di Carisolo 

34-13/13-pe Storo Sentiero Pice - miniera di Marigole a Darzo 
129-13/14-pe Roncone Realizzazione sentieri e recupero aree verdi 
99-12/13-pe San Lorenzo in Banale Sistemazione zona sportiva di Promeghin 

28-13/13-pe Comuni di Bleggio Superiore, 
Comano Terme Via Crucis, sentieri e aree circostanti capitelli  

69-13/13-pe Fiavè Realizzazione parcheggio a servizio dell'area 
palafitticola della torbiera "Carera" 

70-13/14-pe Fiavè 
Progetto di riqualificazione, valorizzazione 
archeologica e ambientale dell'area palafitticola 
della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé 

93-12/14-pe Breguzzo Ripristino e valorizzazione ambientale aree 
ricreative nel Comune di Breguzzo 

104-12/13-pe Prezzo Sistemazione area attrezzata in località Boniprati in 
CC Prezzo - 2° INTERVENTO 

143-13/13-pe Daone Lavori di sottomurazione manufatto in loc. Nudole 
89-13/13-pe Bersone Realizzazione parcheggio nell'abitato di Bersone 

121-12/13-pe Comuni vari Recupero aree della Grande Guerra lungo la Valle 
del Chiese 

145-13/14-pe Comuni di Castel Condino, Condino 
e Cimego Manutenzione sentiero dei Lupi di Toscana 

98-12/14-pe Pieve di Bono Progetto integrato per la sistemazione di parchi e 
aree di sosta 

90-13/14-pe Montagne Valorizzazione del sentiero delle frazioni nel 
comune di Montagne 

148-13/14-PE Stenico Interventi lungo il percorso "BoscoArteStenico" 
92-13/13-pe Nago-Torbole Recupero parco pubblico nel centro di Torbole 

67-13/13-pe Arco Passeggiata olivaia di Arco - OPERE DI 
COMPLETAMENTO 

33-13/14-pe Ledro Rete delle Riserve delle Alpi Ledrensi -  2013 

109-13/14-pe 

Comuni di Arco, Calavino, 
Cavedine, Dro, Nago-Torbole, 
Padergnone, Riva del Garda e 
Vezzano 

Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso Corso 
- 2014 

132-13/14-pe Ledro Messa in sicurezza sentiero Costa di Salò - Cima 
Oro 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

72-14/14-pe 

Comuni di Arco, Calavino, 
Cavedine, Dro, Lasino, Nago-
Torbole, Padergnone, Riva del 
Garda e Vezzano 

Rete delle Riserve del Fiume Sarca - Basso Corso 
– Programma  2015 – 3^ Trance 

133-13/14-pe Arco Recupero ambientale parco della APSP di Arco 

048P Comuni di Brentonico, Ala, Avio e 
Nago-Torbole 

Sistema di percorsi ciclopedonali nell'area pattizia -
2° intervento 

31-13/13-pe Nomi Riqualificazione parco Opera Romani 
135-13/14-pe Ala Sistemazione parco ai Ronchi di Ala 

100-13/14-pe Volano 
Valorizzazione area Avellana, loc. Salenghi e area 
S. Antonio 

65-13/13-pe Comuni di Brentonico, Ala, Avio, 
Mori e Nago-Torbole Rete delle Riserve del Monte Baldo - 2013 

26-13/13-pe Comuni di Ronzo Chienis, Mori, 
Nago Torbole e Brentonico 

Valorizzazione del territorio della valle del Cameras 
- Un territorio 2 fronti - 2° INTERVENTO 

110-13/14-pe Comuni di Brentonico - capofila, 
Ala, Avio, Mori e Nago-Torbole Parco Naturale Locale Monte Baldo - 2014 

75-13/13-pe Terragnolo Sistemazione e valorizzazione dell'ex-cimitero 
militare austro-ungarico in loc. Geroli 

120-13/14-pe Ala Recupero trincee ai Marani e postazioni alla Villetta
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ALCUNI ESEMPI DI LAVORI REALIZZATI 
 
 
RECUPERO PERCORSI E AREE ATTREZZATE NEL COMUNE DI MORI 
 
Comune: Mori 
Titolo: 111-11/12-PE Recupero percorsi e aree attrezzate nel comune di Mori 
Progettazione: geom. Walter Campestrin 

Direttori lavori: geom. Walter Campestrin 

Direttore di cantiere: Dott. Marco Clementel 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p. i. Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 02/05/2012 - 08/10/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: coop Arco Pegaso, coop Lavoro Brione, coop Joobs, Ditta Albano Degiorgio, 

Ditta Edilpavimentazioni 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai: 5 per 7,5 mensilità 

 
Descrizione intervento: 

Con questo intervento, si è provveduto alla sistemazione dell’area attorno al Velodromo e del parco urbano 

nei pressi della chiesa. Inoltre è stato creato un percorso pedonale in loc. Loppio che collega due piccole 

frazioni. 

 

Parco nei pressi del Velodromo 
La riqualificazione delle aree esterne al velodromo si è 

basata su considerazioni sia estetiche sia funzionali. 

Sono quindi state installate staccionate di protezione e 

delimitazione in larice lungo i vialetti esterni, panchine e 

tavoli per una migliore fruibilità dell’area da parte del 

pubblico. 

Tutta la fascia esterna è stata riqualificata a verde con 

prati e specie ornamentali. 
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Collegamento pedonale in località Loppio 
 
In località Loppio, per raggiungere due gruppi di case, era necessario realizzare un percorso pedonale, la cui 

esecuzione ha comportato movimenti terra, stabilizzazione del fondo, posa di sottoservizi e di corpi 

illuminanti nonché la sistemazione del fondo e le staccionate di protezione in larice. 

 
La strada che in località 

Seghe porta alla ciclabile è 

sopraelevata rispetto al 

piano campagna di circa un 

metro; si è qui provveduto 

alla posa di una staccionata 

in larice della lunghezza di 

circa 100 mertri, posata su 

bicchieri in ferro. 

 
 
 
 
 
 

 
Parco urbano 
 
Il parco urbano a lato della chiesa 

non era fruibile in quanto coperto 

da alberi di grandi dimensioni. 

Con tagli selettivi sono stati aperti 

nuovi spazi  a prato e finalmente è 

rientrata la luce negli spazi 

precedentemente chiusi. 

Nuovi vialetti, nuove bordure di 

piante erbacee fiorite e nuove 

panchine rendono l’area 

accessibile e utilizzabile da tutti i 

cittadini che cercano un po’ di 

tranquillità. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 130.000,00 Euro (i.v.a. 

esclusa). 
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SISTEMAZIONI ESTERNE AD UN FABBRICATO DI INTERESSE COLLETTIVO A LAGOLO 
 

Comune: Calavino 

Titolo: 29-13/13-PE Lavori di riqualificazione 

delle aree verdi limitrofe al lago di Lagolo - 

parcheggi e pontile 

Progettazione: arch. Gianni Bonvecchio 

Direzione lavori: geom. Fabio Simonini 

Direzione cantiere: p.i. Massimo Rech 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori: dott. for. Nicola 

Maganzini 

Inizio/Fine lavori:17/03/2014 – 11/12/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: Lavoro Brione 

Soc. Coop. 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai: 5 per 9,5 mensilità 

 
Descrizione:  
Nel 2012 il Comune di Calavino chiese l’intervento del Servizio per sistemare le parti esterne di un fabbricato 

di interesse collettivo destinato ad attività ricreative, ubicato sulla p.ed. 768 in località Lagolo. 

Il progetto, redatto dall’Arch. Gianni Bonvecchio in data maggio 2013, aveva i seguenti obiettivi: 

• collegare il parcheggio sud lungo la provinciale con un marciapiede che giunga alla strada di ingresso al 

fabbricato e per breve tratto prosegua sino all’incrocio con la strada privata, in prossimità dell’albergo; 

• dotare la struttura di un altro parcheggio a nord, con accesso e uscita sulla provinciale dall’accesso 

carrabile esistente che porta sul retro 

del fabbricato; 

• migliorare l’accesso pedonale dal 

parcheggio sud con arrivo al piazzale 

antistante la struttura ricorrendo a nuova 

pavimentazione. 

Successivamente, in base a una nuova 

richiesta del Comune di Calavino, i lavori 

sono stati integrati da una parete di 

tamponamento realizzata sul lato nord. 

L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla 

Società Cooperativa Consorzio Lavoro 

Ambiente con sede in Trento. 

 
Importo lavori:  
materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 90.000,00 Euro (i.v.a. esclusa) 
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SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOCALITÀ BONIPRATI 
 

Titolo: 104-12/13-pe – Sistemazione area attrezzata in località Boniprati in C.C. Prezzo-2° INTERVENTO 

Comune: Prezzo 

Progettazione: dott. arch. Alessandra Sordo 

Direttori lavori: geom. Cristian Simoni 

Direttore di cantiere: geom. Davide Oliana 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p. i. Luca Caldini 

Finanziamento: L.P. 32/90 

Inizio/Fine lavori: 29/07/2013 – 12/11/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Soc. Coop, Giardineria s.r.l. 

N° operai: 5 per 6 mensilità 

 

Descrizione intervento: 
 

L’ Amministrazione Comunale di Prezzo ha inoltrato al Servizio una richiesta per un intervento di 

riqualificazione di un’area e la realizzazione di un biolago nella località Boniprati, un’area posta ad un 

altitudine di circa 1250 m. sul livello del mare, piuttosto ventilata soprattutto nella stagione estiva, con un 

panorama di sicuro effetto per la gente che frequenta la zona. 

In collaborazione con il Comune si è realizzato un invaso impermeabilizzato, avente una superficie di circa 

260 mq, completamente riempito di acqua con ottime qualità fisico-chimiche, con specie vegetali di tipo 

acquatico e lacustre aventi funzioni di filtraggio dell’acqua balneabile e di arredo verde. 
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Al fine di dare un valore aggiunto all’area, con l’intento di richiamarsi al vicino biotopo, è stato realizzato ex 

novo un biolago, un invaso dalle sponde dolcemente degradanti per la sicurezza della balneazione, con 

profondità massima di 0,80 ml., realizzato con tecniche costruttive delle biopiscine, con specie erbacee 

acquatiche e igrofile, alberi e arbusti della fascia spondale disposti  modo da consentirne uno sviluppo 

assimilabile alle condizioni di equilibrio naturale dove l’acqua viene filtrata e depurata grazie all’azione della 

vegetazione e dei microorganismi associati all’apparato radicale. 

Il biolago è stato realizzato dividendo la superficie in tre parti: 

• una zona definita “zona di rigenerazione” con piante sommerse e da riva; 

• una zona definita “zona filtro” 

• una zona definita “zona balneabile” solamente con acqua. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 80.000,00 Euro (i.v.a. 

esclusa). 
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ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE TRAVIGNOLO CON UN PONTE SOSPESO "TIPO TIBETANO" 
 
Comune: Predazzo 
Titolo: Attraversamento del Torrente Travignolo con un ponte sospeso "tipo tibetano" 

Progettazione: dott. forestale Ruggero Bolognani, dott. ing. Massimo Vettorazzi, Studio Tecnico Forestale 

dr. Ruggero Bolognani 

Affidamento opere: cottimo fiduciario 

Direttori lavori: ing. Sandro 

Nesler, dott. Mauro Bortolotti 

Direttore di cantiere: geom. 

Alberto Tomasoni 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori:. 
p.i. Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 18/08/2014 – 

03/10/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: 
GEOROCCE S.n.c. di Tomasoni 

Angelo e F. 

Collaudatore statico delle 
opere: dott. ing. Giancarlo 

Nardin 

Finanziamento: L.P. 32/90 

 
Descrizione intervento: 

L’opera, richiesta dal Comune di Predazzo, realizza l’attraversamento del torrente Travignolo con un ponte 

sospeso di tipo tibetano in località “SOTTOSASSA” presso l’abitato di Bellamonte. 

Il ponte ha una lunghezza di 40 m ed è sostenuto da quattro robuste funi portanti metalliche saldamente 

ancorate al terreno tramite plinti in calcestruzzo e tiranti di acciaio inseriti in profondità nella roccia. 

Il piano di calpestio è costituito da un tavolato in legno di larice, fissato a sostegni in acciaio, con larghezza 

sufficiente per il passaggio di una persona. Per la necessità di collocare le due spalle del ponte alla 

medesima quota, l’alloggiamento dell’estremità posta in destra orografica ha richiesto la realizzazione di uno 

scavo in roccia, invece in sinistra orografica la quota è stata raggiunta attraverso la costruzione di un 

terrapieno costruito in massi reperiti in loco. 

I due parapetti laterali sono formati da una rete in acciaio sostenuta da funi e tondini di acciaio. 

Il ponte è raggiungibile attraverso due vie di accesso attraverso strade forestali: da Bellamonte per il 

versante posto in destra orografica e da Paneveggio-Ceremana per il settore opposto. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 112.660,14 Euro (i.v.a. 

esclusa) 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO A MADONNA DI CAMPIGLIO 
FRAZ. PALÙ 

 
Comune: Ragoli 
Titolo: 125-12/13-PE - Progetto per la 

realizzazione di un parco attrezzato sulle pp.ff. 

24/17-24/18 fraz. Palù a Madonna di Campiglio in 

C.C. Ragoli II° parte - Comune di RAGOLI 

Progettazione: Geom. Luca Cerana  studio 

Tecnico Associato A&C Breguzzo 

Direttori lavori: Ing. Sandro Nesler 

Direttore di cantiere: Ing. Manuel Zambanini 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: P.i Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 29/04/2013 - 23/09/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop di Cimego, Rabbiese di val di Rabbi, Impresa costruzioni 

Zambotti S.r.L. di Madonna di Campiglio 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai: 5 per 7,5 mensilità 

 
Descrizione intervento: 

L’opera, richiesta dal Comune di Ragoli, riguarda la sistemazione dell’area a monte della via Spinale a 

Campiglio mediante la realizzazione di un 

parco attrezzato costituito da percorsi pedonali 

pavimentati a porfido e aree a verde. 

La progettazione è stata affidata dal Comune 

di Ragoli allo studio Tecnico Associato A&C. 

I lavori si sono svolti in collaborazione fra il 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 

Valorizzazione Ambientale e il Comune di 

Ragoli. 

Il Servizio ha realizzato le opere di movimenti 

terra, predisposizione sottoservizi, 

infrastrutture viarie con sottofondi in 

calcestruzzo, muri di sostegno e scalinata rivestiti in granito, scogliere, staccionate i legno, platea in legno (la 

parte in metallo e legno realizzata dal nostro cantiere centrale), fontana, finiture. 

Il Comune di Ragoli, con proprio Direttore Lavori e coordinatore sicurezza (geom Luca Cerana), ha 

realizzato le pavimentazioni in porfido, il gazebo, l’anfiteatro, l’impianto luce, gli arredi. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 130.000,00 Euro (i.v.a. 

esclusa). 
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MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEGRADATE E DI INTERESSE 
AMBIENTALE (GIARDINO BOTANICO PASSO COE) 
 
Comune: Folgaria 

Titolo: 63-14/14-pe Manutenzione ordinaria e 

valorizzazione delle aree degradate e di 

interesse ambientale (giardino botanico Passo 

Coe) 

Progettazione: per il Museo Civico di 

Rovereto Claudio dott. Tomasi  

Direttori lavori: Nicoletta p.a. Apollonio 

Direttore di cantiere: Marco ing. Campana 

Inizio/Fine lavori: 18/07/2014 – 17/11/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: Soc. Coop.- 

Lusernar 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai: 2 operai per 4 mensilità 

 
Descrizione intervento: 

Il giardino botanico di passo Coe è sito ad un'altitudine di circa 1600 m, ha una superficie di circa 3 ettari; il 

giardino è stato costituito nel 1979 da un gruppo di appassionati botanici, attualmente è di proprietà del 

Comune di Folgaria. Nel 2004 con una convenzione il Comune di Folgaria affida al Museo Civico di 

Rovereto la gestione scientifica, didattica e di 

promozione turistica del Giardino botanico delle Coe. 

Dal 2014 il Comune affida al Museo anche la 

manutenzione ordinaria del giardino botanico dopo tre 

anni di abbandono dello stesso. Durante l'estate 2014 il 

Museo Civico di Rovereto ha richiesto una 

collaborazione al Servizio. Quindi è stata garantita la 

presenza di una squadra composta da due persone 

che hanno eseguito interventi concordati con la 

sezione botanica del Museo, quali lo sfalcio dei prati, la 

riparazione della staccionata perimetrale, sostituzione 

della staccionata lungo la strada sterrata di accesso al giardino, posa di nuove bacheche, demolizione delle 

bacheche rotte, sistemazione di muretti a secco. La gran parte del legname per rinnovare la staccionata è 

stato acquistato dal Museo Civico di Rovereto. Il giardino verrà riaperto al pubblico nell'estate 2015 e potrà 

tornare ad essere un luogo curato dove conoscere meglio la natura del territorio Altipiani Cimbri. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 10.000,00 Euro (i.v.a. 

esclusa). 
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DI INTERESSE COMUNALE SULL’ALTOPIANO DEL 
TESINO 
 
Comune: Pieve Tesino e Cinte Tesino 

Titolo: 42-14/14-pe Interventi di riqualificazione aree di interesse comunale sull’Altopiano del 

Tesino(Comune di Pieve Tesino e Cinte Tesino) 

Progettazione: dott. Carlo Pezzato 

Direttori lavori: dott. Carlo Pezzato 

Direttore di cantiere: geom. Paolo Morandelli 

Inizio/Fine lavori: 03/03/2014 – 31/12/2014 

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. Lagorai – 38055 Borgo Valsugana (TN) e Coop. Spazio Verde –Trento 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai: 7 per 10 mensilità 

 
Descrizione intervento: 

La conca del Tesino da sempre rappresenta un importante sito di attrazione turistica del Trentino sud-

orientale. Al fine di migliorare la vivibilità dell’area, non solo per il turista, ma anche per i residenti, sono stati 

realizzati alcuni importanti interventi di riqualificazione puntuale del territorio tra i quali spiccano l’Arboreto 

del Tesino e il Giardino d’Europa dedicato al grande statista Alcide De Gasperi. Queste due realtà, a cavallo 

tra il museale ed il naturalistico, necessitano di una manutenzione attenta e continua al fine di mantenerle al 

massimo della loro bellezza e 

funzionalità. Per questo è stata 

istituita una squadra di 

manutenzione permanente che 

con grande professionalità cura 

sia il giardino che l’arboreto. La 

forma del giardino De Gasperi 

richiama l’emiciclo del 

parlamento europeo a 

testimonianza del grande valore 

che lo statista diede al concetto 

di Europa e la scelta delle 

piante in esso collocate vuole 

fornire un messaggio sempre 

positivo esternato attraverso 

una fioritura scalare delle varie 

essenze che si protrae dalla primavera fino al tardo autunno. Fiore simbolo del giardino sono le Peonie nelle 

diverse varietà arboree, arbustive ed erbacee nei colori del rosa e del rosso. Durante le fioriture spiccano i 

colori blu, giallo e bianco simbolo dell’Europa ai quali si aggiungono appunto il rosa ed il rosso. Nell’arboreto 

è possibile visitare gli ambienti più variegati dal prato polifita al bosco alla torbiera allo stagno con una 

ricchezza di specie sia vegetali che animali di grande interesse. Arboreo e giardino d’Europa sono poi 
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impreziositi da una serie di sedute e percorsi che consentono al visitatore di gustare appieno di un ambiente 

unico nel panorama trentino. Le attività della squadra si esplicitano con taglio dei tappeti erbosi, 

concimazioni, cura delle varie specie vegetali, manutenzione della viabilità interna e degli arredi, 

propagazione delle specie fiorifere, cura delle siepi e del verde nel suo insieme. 

 
Importo lavori manodopera esclusa: materiali, opere compiute, noli, sicurezza,: 35.000,00 Euro (i.v.a. 

esclusa) 

 

 


