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UFFICIO TECNICO 
 
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori ha predisposto per l'anno 2015 un 

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

che ha interessato 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. 

Sono proseguite delle peculiari forme di collaborazione con le Comunità Valsugana e Tesino e con la 

Comunità Alto-Garda e Ledro che hanno 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'Alto- Garda e Ledro. 

 

Le attività di manutenzione del verde sono state potenziate in base alle esigenze delle 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. 

I lavoratori che, complessivamente, hanno trovato un’occupazione nei cantieri di riqualificazione e 

valorizzazione ambientale nell’anno 2015 ammontano a n° 645. 

 

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 Castello del Buonconsiglio per la manutenzione del verde di tutti i Castelli provinciali del 

Trentino; 

- 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 ivi custodite. 
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
 

Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2015 e 

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

 
Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri 
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

06-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Est 

07-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree di sosta e demaniali - 
Trentino Ovest 

08-15/15-pe Besenello Manutenzione ordinaria area Castel Beseno 
09-15/15-pe Trento Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio 
10-15/15-pe Isera Manutenzione ordinaria Villa Maria Lenzima 
11-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T. 
12-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana 
13-15/15-pe Comune di Rovereto Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco 
14-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche C4/C5 
15-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree archeologiche C8/C9/C10 
16-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino 

17-15/15-pe Comune di Brentonico Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo 
Eccheli-Baisi 

18-15/15-pe Comune di Ton Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun 

19-15/15-pe Lavis, Mezzolombardo, 
Trento 

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

20-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria Giardino botanico delle Viote 
21-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria Prato Palazzo delle Albere 
22-15/15-pe Comune di Stenico Manutenzione aree verdi Castello di Stenico 
23-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria riserve naturali 

24-15/15-pe Comune di Castelnuovo Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco Villa De 
Bellat 

25-15/15-pe Borgo Valsugana, Scurelle Manutenzione ordinaria Parco casa S. Maria Misericordia 
e giardino Alzheimer 

57-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria aree verdi percorsi cicloturistici  

58-14/14-pe Levico, Roncegno Interventi di manutenzione nei Parchi di Levico Terme e 
Roncegno Terme 

69-15/15-pe Folgaria, Lavarone, 
Luserna 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Altipiani Cimbri 

70-15/15-pe Torcegno, Roncegno 
Terme, Ronchi Valsugana

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

71-15/15-pe Rovereto, Isera, Nomi, 
Volano 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale 

72-15/15-pe Ala, Avio, Brentonico, 
Mori, Nago-Torbole 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Parco Monte Baldo
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

73-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Val di Fassa 

74-15/15-pe Trento, Lavis Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale – Trento – Lavis 

75-15/15-pe Riva del Garda, Arco, 
Nago–Torbole 

Manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree 
degradate e di interesse ambientale  

76-15/15-pe Comuni vari Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in 
aree d'interesse pubblico 

27-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c. Povo 
28-15/15-pe Comune di Bosentino Manutenzione ordinaria località Fratte 
29-15/15-pe Comune di Trento Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei 
30-15/15-pe Comune di Vezzano Manutenzione aree verdi nel comune di Vezzano 

 
 
 
Interventi di manutenzione compartecipati 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

32-15/15-pe Calceranica al Lago, Pergine 
Valsugana, Tenna 

Interventi di riqualificazione aree circostanti 
Il lago di Caldonazzo 

33-15/15-pe Comune di Andalo Interventi di manutenzione  

34-15/15-pe Bosentino, Vattaro, Vigolo 
Vattaro 

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

35-15/15-pe Ossana  Interventi di manutenzione aree di particolare 
interesse storico, ambientale, turistico e culturale 

36-15/15-pe Scurelle, Telve Circuito 3 T Bike 
37-15/15-pe Ronzone Manutenzione Giardino della Rosa 
38-15/15-pe Ala, Avio Interventi di manutenzione di aree comunali 
39-15/15-pe Villalagarina, Garniga Interventi di manutenzione di aree comunali 
40-15/15-pe Aldeno, Cimone Interventi di manutenzione di aree comunali 

41-15/15-pe Folgaria, Lavarone, Luserna 
Interventi di riqualificazione di aree di interesse 
comunale sull'Altopiano di Folgaria, Lavarone e 
Luserna 

42-15/15-pe Castello Tesino, Cinte Tesino, 
Pieve Tesino, Bieno 

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

43-15/15-pe Comune di Comano Terme 
Interventi di manutenzione e riqualificazione nel 
comune di Comano Terme 
 

44-15/15-pe Terlago, Calavino,Lasino, 
Padergnone  

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

45-15/15-pe Castello-Molina di Fiemme, 
Cavalese, Varena 

Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle 
di Fiemme 

46-15/15-pe Grauno, Grumes Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di 
Cembra 

47-15/15-pe Civezzano, Fornace Interventi di manutenzione di aree comunali 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

48-15/15-pe Carisolo, Giustino, Pinzolo Interventi di manutenzione di aree comunali 

49-15/15-pe Predaia, Sfruz, Ton Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia  

50-15/15-pe Comune di Ledro Interventi di manutenzione e riqualificazione nei 
comuni di Ledro 

51-15/15-pe Arco, Nago-Torbole, Riva del 
Garda 

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

52-15/15-pe Comune di Folgaria Manutenzione giardino botanico Passo Coe 
53-15/15-pe Comune di Rovereto Interventi di manutenzione di aree comunali 

54-15/15-pe Arco, Drena, Dro, Nago-
Torbole, Riva del Garda, Tenno Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino 

55-15/15-pe Comune di Fai della Paganella Interventi di manutenzione  

62-15/15-pe Comune di Cavedago Interventi di manutenzione  

63- 15/15-pe Grumes, Faver, Valda, Grauno, 
Capriana 

Interventi di manutenzione Rete Riserve Alta Val di 
Cembra-Avisio 

103-14/14-pe Coredo, Romeno, Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San 
Romedio 

81-15/15-pe Predaia, Romeno, Sanzeno Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San 
Romedio 

 
 
Manutenzione percorsi ciclopedonali 
 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 
201-15/15-pe Comuni vari Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali  

 
Interventi di valorizzazione ambientale 
 

CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

96-14/15-pe Cavalese Sistemazione centro logistico manutenzione 
percorsi ciclopedonali in loc. Masi di Cavalese 

95-13/13-pe Soraga Strada militare alle Fuciade 
103-13/15-pe Varena Sistemazione area lago a Passo Lavazè 

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

58-15/15-pe Mezzano Sentieri e antichi percorsi  

78-14/14-pe Castello Tesino Riqualificazione dell'area in loc. Parti mediante 
realizzazione di bio-lago 

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

79-15/15-pe Cinte Tesino Realizzazione rete sentieristica tematica in loc. 
Monte Mezza 

82-14/15-pe Pieve Tesino Riqualificazione area in località "Prà dei Luca" 

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

77-15/15-pe Bosentino, Vattaro, Vigolo-Vattaro, 
Centa San Nicolò 

Interventi di sistemazione aree verdi urbane ed 
extraurbane nei comuni della Vigolana 

59-15/15-pe Villa Agnedo Sistemazioni esterne e opere a verde nuova 
palestra di arrampicate Centro sportivo 

77-14/15-pe Pieve Tesino Cannoniere italiane di Monte Silana e Col dei 
Croi 

79-14/15-pe Borgo Valsugana 
Sistemazioni esterne a verde dell'area di 
pertinenza dell'impianto natatorio di Borgo 
Valsugana 

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 

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

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

Linea Brada: recupero percorsi e tracce 
insediamenti 

062P Baselga di Pinè Recupero lago della Serraia 3^ INTERVENTO - 
Tratto area Serraia - Lido 

025P Baselga di Pinè Recupero Zona Lido 

57-14/15-pe Mezzolombardo Giardino dei frutti dimenticati in loc. Toresela 

105-13/14-pe Levico Terme Riqualificazione Parco della memoria 

98-14/15-pe Levico Terme Riqualificazione percorso Giardini Salus - Lido di 
Levico 

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

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

126-13/15-pe Palú del Fersina Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative 

97-13/14-pe Luserna Sistemazioni aree a verde presso edificio "ex-
ponte radio" e zona sportiva 

130-13/14-pe Lavarone Trincee e caserme di Millegrobbe 

61-12/14-pe Terlago Valorizzazione area lago e recupero sentieristica 
- 1° INTERVENTO 

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

131-13/14-pe Trento-Lavis 

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

31-14/15-pe Cunevo Sistemazione sentieri esistenti 

75-14/15-pe Trento Sistemazione orti nel parco di Villa Salvadori-
Zanatta a Meano 

105-11/11-pe Taio, Nanno, Tassullo Ripristino vecchio sentiero lungo l'alveo del 
fiume Noce - 2° Intervento 

154-13/15-pe Mezzocorona Progetto di riqualificazione ambientale della loc. 
Ischia 
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CODICE COMUNE DENOMINAZIONE 

74-13/14-pe Cavedago 
Valorizzazione area presso il ponte sul rio 
Molino e sentiero di collegamento con il centro 
abitato 

108-13/15-pe Molveno Realizzazione percorso lungo sponda orientale 
lago di Molveno 

93-13/15-pe Lisignago Realizzazione area di sosta attrezzata sulla S.S. 
612  

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

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

45-11/11-pe San Michele all'Adige Realizzazione parcheggio a margine della pista 
ciclabile  

73-14/15-pe Albiano,Civezzano Ripristino ambientale delle sponde del Lago di 
Santa Colomba 

86-14/15-pe Cloz Realizzazione area verde attrezzata in loc. 
Panugola  

66-15/15-pe Cagno' Sistemazione percorso pedonale Castelaz- 
Cagnò 

046P Rumo Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a 
scopo turistico 

85-14/15-pe Livo Parco-Giardino a servizio delle attività didattiche 
del polo scolastico di Livo - parte pubblica 

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

122-13/15-pe Ruffrè-Mendola Valorizzazione ambientale del biotopo in loc.Val
Realizzazione parcheggio ed opere a verde 

88-14/15-pe Fondo Sistemazione sentiero cascata di Tret 
87-14/15-pe Flavon Riqualificazione ex-cava località Molinel 

56-15/15-pe Cavizzana Sistemazione dell'area del campo sportivo di 
Cavizzana 

148-13/14-pe Stenico Interventi lungo il percorso "BoscoArteStenico" 

60-15/15-pe 
Bleggio Superiore, Comano Terme, 
Stenico, San Lorenzo Dorsino, 
Fiavè 

In cammino sul sentiero della cooperazione 

149-13/14-pe Tione di Trento Realizzazione percorso pedonale su vecchia 
strada in loc. Pispont-Mola 

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

89-13/13-pe Bersone Realizzazione parcheggio nell'abitato di Bersone

83-14/15-pe Ragoli  Recupero percorso pedonale di collegamento 
Ragoli-Coltura 

129-13/14-pe Roncone Realizzazione sentieri e recupero aree verdi 
 

104-14/15-pe Ragoli Allestimento punto panoramico in loc. Monte 
Spinale 

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

91-14/15-pe Pinzolo Riqualificazione "Sentiero dei Siori” 

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

93-14/15-pe Castel Condino Valorizzazione e recupero sentiero di 
collegamento "Cariun" 

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

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

90-14/15-pe Nago-Torbole Sistemazione e riqualificazione antica strada 
S.Lucia 

92-14/14-pe Ledro Sistemazione percorso circumlacuale 

67-13/14-pe Arco Passeggiata olivaia di Arco - opere di 
completamento 

100-14/15-pe Ala Sistemazione e riqualificazione aree sul territorio 
comunale di Ala  

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

72-14/14-pe 
Arco, Calavino, Cavedine, Dro, 
Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, 
Riva del Garda, Vezzano 

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

136-13/14-pe Pomarolo Realizzazione orti urbani sociali 

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

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

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

53-14/15-pe Drena Sistemazione e riqualificazione percorso al Dos 
Pelà 

137-13/14-pe Volano, Rovereto Recupero parco Quattro Masi in loc. Praolini 
65-15/15-pe Folgaria, Terragnolo Recupero percorso “ Trincea Forra del Lupo”  

110-14/15-pe Vallarsa 

Ripristino strutturale e ornamentale delle fontane 
di Vallarsa: frazioni Dosso, Valmorbia, Zocchio, 
Anghebeni, Foxi, Arlanch, S.Anna, Staineri e 
Aste 

135-13/14-pe Ala Sistemazione parco ai Ronchi di Ala 

76-14/15-pe Nomi Sistemazione terrazzamenti parco Opera 
Romani 

26-15/15-pe Comuni vari Attività di indagine e prevenzione nella lotta alla 
zanzara tigre  
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VALORIZZAZIONE AMBIENTALE EX SITO MINERARIO MARIGOLE  
 

Comune: Storo 

Titolo: 34-13/13-PE – 

Sentiero Pice - miniera di 

Marigole a Darzo 

Progettazione: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione lavori: ing. Sandro 

Nesler, geom. Cristian Simoni 

Direzione cantiere: geom. 

Davide Oliana 

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

Luca Caldini 

Inizio/Fine lavori: 
20/09/2013 – 28/08/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Società Cooperativa, Natura Ambiente Società Cooperativa, 

Costruzioni Edili Sottovia Germano & C. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90 

N° operai: 5 operai per 10,6 mensilità 

Descrizione:  
Marìgole è una località boschiva a 1100 metri di altitudine sulla montagna a ridosso del paese di Darzo, 

frazione del comune di Storo. Per oltre un secolo, dal 1894 al 2009, è stata oggetto di coltivazione mineraria 

per l’estrazione del solfato di bario, più noto come barite, processo che ha comportato un periodo di grande 

rilievo sia sul piano economico che su quello sociale per la Valle del Chiese. 

Nel 2011 è stata fondata l’Associazione di promozione sociale “La Miniera” per recuperare, conservare e 

rendere fruibile il ricco patrimonio culturale, materiale ed emozionale scaturito dalle attività industriali 

minerarie dell’estrazione e della lavorazione della barite, ribattezzata “oro bianco di Darzo”. 

Essa, in collaborazione con l’ Ecomuseo e Consorzio Turistico Valle del Chiese, organizza attività didattico-

culturali e visite guidate al sito e sta elaborando un progetto di recupero e messa in sicurezza degli interni 

delle gallerie e degli opifici dismessi. 

Il presente lavoro riguarda la valorizzazione ed il ripristino delle aree esterne del sito minerario di Marìgole e 

dei sentieri di accesso. I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di versanti rocciosi, la 

manutenzione/ricostruzione della sentieristica con la relativa segnaletica, la realizzazione di alcuni punti 

panoramici sulla valle e il lago d’Idro, la sistemazione di manufatti deteriorati, la posa di parapetti in legno e 

ringhiere in acciaio, la messa in evidenza delle vecchie rotaie dei carrelli che trasportavano il materiale 

scavato, la costruzione di una passerella in legno. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 83.770,19 Euro (i.v.a. 

esclusa) 
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MANUTENZIONE GIARDINO BOTANICO PASSO COE 
 

Comune: Folgaria 

Titolo: 52-15/15-pe - Manutenzione giardino botanico Passo 

Coe 

Progettazione: dott.ssa Nicoletta Apollonio 

Direzione lavori: dott.ssa Nicoletta Apollonio 

Direzione cantiere: ing Marco Campana 

Inizio/Fine lavori: 18/01/2015 - 18/01/2016 

Cooperative esecutrici: Lusernar società cooperativa, 

Rabbiese, Spazio Verde 

Finanziamento: L.P. 32/90 

N° operai:3 operai per 5 mensilità 
Descrizione dei lavori: 
Il giardino botanico delle Coe ha una superficie di circa 3 ettari e 

si trova ad un'altitudine di circa 1600 m. 

È di proprietà del Comune di Folgaria, il quale, attraverso una 

convenzione, affidava al Museo Civico di Rovereto la gestione 

scientifica, l'attività didattica e la promozione turistica del 

giardino botanico e, dal 2014, anche la manutenzione ordinaria. 

Nell'estate del 2014 il Museo Civico di Rovereto ha chiesto la 

collaborazione al Servizio per il Sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale, collaborazione rinnovata anche nel 2015 con la presenza di una squadra 

composta da due persone a tempo indeterminato ed una con contratto stagionale. Nei mesi di luglio ed 

agosto 2015 il giardino botanico è stato ufficialmente aperto al pubblico è sono stati registrati ben 2061 

visitatori, sono state fatte nove visite botaniche comprese nel costo biglietto e tre laboratori didattici con i 

bambini. Tutto questo in collaborazione con l'APT di Folgaria. Gli interventi eseguiti sono stati concordati 

sempre con la sezione botanica del Museo ed hanno compreso: 

• piantagione, nelle due rocciere, di nuove piantine fornite dal Museo, cura, scerbatura dalle infestanti 
ed annaffi; 

• la semina di cereali – per il sovescio - e la sistemazione delle aiole per la coltivazione delle piantine; 
•  sfalcio dei prati e dei percorsi di visita; 
• riparazioni dei vecchi tratti di staccionata e il rifacimento di parte del della staccionata; 
• applicazione di nuovi pannelli, forniti dal Museo,che illustrano le caratteristiche dei diversi ambienti; 
• l'abbattimento di alcuni alberi pericolosi ad opera dei custodi forestali del Comune di Folgaria; 
• impianto di sei nuovi alberi nella zona dell'arboreto; 
• recupero del vecchio dell'orto di montagna; 
• la posa, in prossimità dell'entrata al giardino, di una nuova “panca tronco” lunga sei metri, dove 

possono sedersi fino a 12 bambini, diventata ormai un punto di “appoggio” per le attività didattiche 
all'aperto; 

• preparazione del giardino per la chiusura invernale. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: importo 10.000,00 Euro 

(IVA. esclusa) 
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REALIZZAZIONE PARCHEGGI A TADESIA 
 
Comune: Sant’Orsola Terme 

Titolo: 063P Realizzazione Parcheggi - 1° intervento – TADESIA A 

Progettazione: ing. Elisabetta Chistè (professionista esterno) 

Direzione lavori: arch. Gianni Bonvecchio e ing. Thomas Frenez (professionista  esterno) 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: arch. Mirco Pegoretti. 

Inizio/Fine lavori: 12/08/2014 – 08/05/2015 

Cooperative: Spazio Verde (per le opere di rifinitura) 

Ditte esecutrici: Zampedri Lorenzo s.r.l. 

Finanziamento: L.P. 32/90 e cottimo D.P.P. 9-84/2012.  

N° operai: 4 operai per 1 mensilità per le opere a verde. 
 
Descrizione dei lavori: 
Nell’ambito del Protocollo d’intesa del Patto Territoriale della Valle dei Mocheni – Bersntol e del programma 

di gestione 2013, era prevista la realizzazione di due parcheggi da parte del Servizio per il Sostegno 

occupazionale e la valorizzazione ambientale. Il primo parcheggio è stato realizzato a Sant’Orsola tra il 

2014 e il 2015 ed il secondo a Mala durante l’anno 2016. 

I lavori edili sono stati affidati con il sistema del cottimo fiduciario. 

Il parcheggio sito a Sant’Orsola si trova a lato del centro sportivo, a breve distanza dal Municipio e dalla 

piazza del paese, si estende su un’area di 1.800 metri quadri ed è articolato in due settori situati su piani 

diversi. 

 
 

I piani sono delimitati da muri di sostegno in calcestruzzo armato a vista con mitigazione ottenuta 

dall’integrazione di elementi vegetali e di aiuole. Una parte dei muri sono stati anche rivestiti in pietra. 
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I parcheggi sono provvisti di impianto di illuminazione e impianto di irrigazione. 

La pavimentazione è stata eseguita in asfalto e tutti gli svincoli stradali sono stati muniti di guard-rail per 

garantire una maggiore sicurezza. 

In totale i posti macchina realizzati con questo intervento sono 37. 

Sotto il piazzale inferiore è stato costruito un volume semi interrato, con funzione di deposito e dato in uso 

dall’Amministrazione comunale alla locale Sezione dell’Associazione nazionale degli Alpini. 

 

Opere a verde. 
Le opere di finitura a verde sono state affidate alla cooperativa Spazio Verde, con le quali si è provveduto 

alla mitigazione visiva delle geometrie murarie. 

Il mascheramento dei muri è stato ottenuto in parte con traliccio in legno e in parte con edere rampicanti, 

sostenute da reticoli metallici. 

Il lavoro è stato completato con la messa a dimora di fiori, arbusti e piante nelle aiuole. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 420.000,00 euro (IVA 

esclusa) 
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SISTEMAZIONE ORTI NEL PARCO DI VILLA SALVADORI-ZANATTA A MEANO 
 

Comune: Trento 

Titolo: 75-14 Sistemazione orti nel parco di Villa Salvadori-Zanatta a Meano 
Progettazione: dall’ing. Ermanno Fassan. 

Direzione lavori: geom. Walter Campestrin. 

Direzione cantiere: dott. Nicola Maganzini. 

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

Inizio/Fine lavori: 11/03/2015 – 17/06/2016. 

Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Multiservizi, coop. Rabbiese, coop. Il Gabbiano, coop. Spazioverde, 

ditta Ruscarpenteria. 
Finanziamento: L.P. n. 32/90. 

N° operai: 5 operai per 6 mensilità 

 

 
 
Descrizione:  
Interventi realizzati: 

• Movimenti terra per la sistemazione di aree coltivabili esistenti e delle relative rampe; 

• Riordino della viabilità interna; 

• Montaggio di staccionate in legno; 

• Apprestamento di scalette; 

• Costruzione di muretti di sostegno con tecnica “a secco”; 

• Predisposizione di sostegno alle rampe, mediante posa di tondame in larice scortecciato; 

• Posa in opera d’impianto d’irrigazione automatizzato; 

• Allocamento di tubazione corrugata, per predisposizione impianto elettrico; 

• Preparazione di area destinata al compostaggio; 
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• Realizzazione di “orti rialzati” per persone disabili; 

• Sistemazione di una piccola casetta in larice destinata a deposito attrezzi; 

•  Allestimento di due pergolati, in formato da paleria in castagno scortecciato; 

• Posa di un gruppo di panche e tavolo e di due fontane, in legno di larice in stile rustico; 

• Fornitura e posa di piante. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 60.000 Euro (IVA esclusa) 
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REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL’ABITATO DI BERSONE 
 
Comune: di Valdaone. 

Titolo: 89-13/13-pe Realizzazione parcheggio nell’abitato di Bersone. 

Progettazione: arch. Alessandra Sordo. 

Direzione lavori: geom. Cristian Simoni. 

Direzione cantiere: geom. Davide Oliana. 

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

Inizio/Fine lavori: 29/04/2014 – 09/09/2015. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Soc. Coop.. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8 mensilità 

Descrizione:  
L’intervento ha riguardato la realizzazione di un parcheggio pavimentato in cubetti di porfido, nel centro 

storico di Bersone, adiacente alla strada provinciale. Per delimitare gli spazi per la sosta e le zone destinate 

a verde sono state posate delle cordonate in granito. All’interno della aiole così realizzate trovano posto delle 

piante fiorite e arbusti sempreverdi. 

I lavori hanno comportato la demolizione di vecchie fioriere in cemento e la costruzione di un muro di 

contenimento in cemento armato rivestito in pietra calcarea. Il terreno è stato livellato, in modo da renderlo 

complanare con la sovrastante strada provinciale. 

I nuovi spazi di parcheggio, sono stati ricavati sia in corrispondenza della piazza a livello inferiore, sia 

nell’area superiore di nuova realizzazione. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 82.000,00 Euro (IVA 

esclusa)  
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RIQUALIFICAZIONE “SENTIERO DEI SIORI” 
 

Comune: Pinzolo – località 

Madonna di Campiglio. 

Titolo: 91-14/15-PE – 

Riqualificazione “Sentiero dei 

Siori”. 

Progettazione: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione lavori: ing. Sandro 

Nesler 

Direzione cantiere: geom. 

Davide Oliana 

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

Inizio/Fine lavori: 25/06/2015 - 

autunno 2016. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Dinamicoop Società Cooperativa, Ditta Faes Ivan 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 8,5 mensilità. 

Descrizione:  
Il sentiero cosiddetto “dei Siori”, fu realizzato in epoca asburgica per destinarlo alle passeggiate dei turisti, 

clienti degli alberghi di Campiglio. Esso si sviluppa per circa 1.870 metri ad una quota pressoché costante di 

1.550 metri s.l.m. Presenta quindi caratteristiche favorevoli, in termini paesaggistici e di percorribilità, per 

garantire una fruizione turistica ricreativa delle aree boscate da parte di un’utenza molto ampia, ed è 

compreso all’interno dei numerosi percorsi indicati come “Il giro di Campiglio”. L’intervento ha interessato 

principalmente il tratto fino alla località “Panorama” con la spettacolare vista sulle Dolomiti di Brenta. 

Grazie all’impegno delle maestranze del Progettone e l’abile lavoro svolto con un escavatore tipo “ragno”, si 

sono potuti realizzare i seguenti interventi volti alla riqualificazione di tale sentiero: 

• pulizia dalle ramaglie e ceppaie lungo il percorso e regolarizzazione del fondo sterrato; 

• allontanamento delle acque intercettate dal piano viabile grazie alla paziente ricostruzione delle 

vecchie canalizzazioni in pietra che sono state riportate in luce a lato del tracciato; 

• sistemazione degli attraversamenti sopra gli impluvi morfologici che lo intersecano; 

• manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietrame e di scogliere con massi; 

• sistemazione di una zona franosa con le tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

• rifacimento di staccionate con legno di castagno e sostituzione degli arredi in legno rovinati. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 60.000,00 Euro (IVA 

esclusa) 
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RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA MEMORIA 
 
Comune: Levico Terme. 

Titolo: 105-13/14 Riqualificazione parco della memoria 

Progettazione: Dott.for. Gianfranco Nicolini. 

Direzione lavori: Dott. agr. Fabrizio Fronza. 

Direzione cantiere: Geom . Sergio Dallasega. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Geom. Stafano Bort. 

Inizio/Fine lavori: 03/07/2014-03/08/2015 

Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. Lagorai. 

Finanziamento: L.P. n.32/90 

N° operai: 4 operai per 8 mensilità 

Descrizione:  
Il progetto prevedeva la riorganizzazione di un piccolo parco pubblico limitrofo a quello delle terme di Levico, 

il Giardino 

della Memoria, 

che 

presentava i 

segni del 

tempo e 

richiedeva un 

intervento di 

manutenzione 

straordinaria. 

Il Comune ha 

commissionato 

il progetto di 

riqualificazione 

al dott. for. 

Gianfranco 

Nicolini, che ha elaborato un progetto di riorganizzazione dei percorsi, di riconversione del verde e degli 

spazi del giardino. 

I lavori completati nell’estate 2015 hanno compreso la messa in sicurezza delle alberature, la rigenerazione 

di spazi a prato e l’inserimento di bordure fiorite oltre all’impianto di nuovi alberi e arbusti per il piacere dei 

visitatori. L’area è stata dotata di uno spazio giochi rispondente agli attuali standard di sicurezza e aventi 

adeguate caratteristiche estetico-funzionali. 

Il Comune di Levico ha cofinanziato l’esecuzione delle opere curando la posa delle pavimentazioni in 

conglomerato architettonico e la realizzazione dell’illuminazione. 

Importo lavori: materiali, opere compiute, no/i, sicurezza, manodopera esclusa: 80.000 euro (I.V.A. 

esclusa). 

Il Comune ha cofinanziato i lavori per un importo aggiuntivo di circa 60.000 euro. 
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SISTEMAZIONE PARCO AI RONCHI DI ALA. 
 
Comune: Ala – località Ronchi di Ala. 

Titolo: 135-13 Sistemazione parco ai Ronchi di Ala. 

Progettazione: geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione lavori: geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco Clementel. 

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

Inizio/Fine lavori: 13.10.2014 / 24.08.2015. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Joob’s coop Società Cooperativa ,Ditta Eco sport Italia s.r.l. di Pieve di Soligo 

(TV). 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: 5 operai per 6 mensilità. 

Descrizione: 

• Il vecchio campo polivalente è stato completamente rifatto mediante la stuccatura e rasatura della 

crepe presenti nella piattaforma di cemento e successivamente livellato con una finitura in materiale 

acrilico colorato. Sono state tracciate le segnaletiche per adibire il campo ai giochi di basket, calcetto 

e volley. 

Inoltre sono stati posizionati dei canestri da basket ad altezza variabile per favorire l’utilizzo del 

campo gioco anche a squadre di categorie esordienti. 

• Anche il parco giochi è stato completamente rifatto con la sostituzione dei preesistenti giochi in 

legno, e la creazione di idonee platee costruite in calcestruzzo e materiale antitrauma. 



 

38  Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno 
  Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2015 

Durante i lavori di sbancamento del terreno, a monte l’area destinata ad ospitare i giochi, sono state 

realizzate due gradonate in calcestruzzo con delle sedute in legno di larice, al posto del vecchio 

muro. 

• Per quanto riguarda 

la zona a verde sono 

state tagliate le 

piante resinose 

esistenti che 

ostruivano la vista e 

sono state sostituite 

con altri esemplari di 

latifoglie. 

Sono state demolite 

le vasche in 

calcestruzzo del 

vecchio stagno e si è 

smantellato il vetusto 

impianto di 

illuminazione. 

Sono stati realizzati alcuni tratti di collegamenti pedonali, mediante posa di pavimentazione in pietra 

rosa della Lessinia. È stato costruito inoltre un piccolo muro in sassi in corrispondenza 

dell’allargamento dell’entrata al campo gioco. 

Quindi si è proceduto alla pulitura delle gradonate esistenti, mediante getto con idropulitrice ed al 

trattamento con mordente per il legno delle sedute esistenti. 

Tutta l’area a verde è stata servita di un impianto d’irrigazione e di predisposizione di un nuovo 

impianto elettrico. 

• Nella zona parcheggio è stata demolita la vecchia struttura della casetta in legno, molto datata, e 

realizzato a monte di essa un nuovo muro in sassi a vista. Il sedime della stessa è stato 

ripavimentato con lastrame di porfido ed è stata ricollocata la bacheca lignea destinata agli avvisi per 

la popolazione. 

Quindi sono stati asportati i consunti mascheramenti in legno dell’isola ecologica e ricollocati in sito 

unitamente alla sistemazione di piante di Osmantus, al fine di schermare anche la parte verso 

strada. 

 
Importo lavori: materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 40.000,00 Euro (IVA. 

esclusa). 

 




