UFFICIO TECNICO
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori (in breve Ufficio tecnico)

ha

predisposto per l'anno 2016 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,

con la

Comunità Alto-Garda e Ledro e con la Comunità del Primiero che hanno permesso di dare risposta
lavorativa nei mesi estivi a complessivamente 83 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 e del Primiero.

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 2016 ammontano a n° 644.

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: Casatello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Caldes, Castel Stenico.

-

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

-

con Ingarda nella realizzazione e manutenzione di percorsi escursionistici a carattere
sovracomunale nelle zone dell’alto Garda trentino;

-

con “Arte Sella” per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d’arte ivi custodite,

-

con le Reti di Riserva per la manutenzione di alcuni ambiti: Rete di riserve alto Noce, Rete di riserva
Parco Monte Baldo, Rete di riserve Alta val di Cembra.

22

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2016 e
programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori.

Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri
CODICE
06-16/16-pe

Vari

07-16/16-pe

Vari

08-16/16-pe

Besenello

DENOMINAZIONE
Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni
meteorologiche - Trentino Est
Manutenzione ordinaria aree di sosta, aree demaniali e stazioni
meteorologiche - Trentino Ovest
Manutenzione ordinaria area Castel Beseno

09-16/16-pe

Ton, Caldes

Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun – Castel Caldes

10-16/16-pe

Stenico

Manutenzione aree verdi Castello di Stenico

11-16/16-pe

Trento

Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio

12-16/16-pe

Isera

Manutenzione ordinaria Villa Maria Lenzima

13-16/16-pe

15-16/16-pe

Trento
Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T.
Levico e
Roncegno Terme,
Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana
Pergine e Borgo
Valsugana
Rovereto
Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco

16-16/16-pe

Vari

Manutenzione ordinaria aree archeologiche provinciali

17-16/16-pe

Ala

Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino

18-16/16-pe

Brentonico
Lavis,
Mezzolombardo,
Trento
Trento

Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo Eccheli-Baisi

14-16/16-pe

19-16/16-pe
20-16/16-pe
21-16/16-pe
22-16/16-pe
22-16/16-u
23-16/16-pe
24-16/16-pe

62-16 /16-pe

63-16/16-pe
64-16/16-pe
66-16/16-pe
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COMUNE

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

Trento
Manutenzione ordinaria Prato Palazzo delle Albere
Trento, Rovereto,
Riva del Garda,
Manutenzione ordinaria riserve naturali
Pergine
Valsugana
Vari
Manutenzione ordinaria riserve naturali
Castelnuovo
Borgo Valsugana,
Scurelle
Fiemme, Fassa,
Valsugana,
Primiero, Valle
dell'Adige

Manutenzione ordinaria Centro Mascalcia, Parco Villa De Bellat
Manutenzione ordinaria Parco casa S. Maria Misericordia e giardino
Alzheimer
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità
provinciale e di interesse ambientale

Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale – Val
di Sole
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale Vari
Primiero
Folgaria,
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale –
Lavarone, Luserna Altipiani Cimbri
Vari

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016

CODICE

70-16/16-pe

COMUNE
Torcegno,
Roncegno Terme,
Ronchi Valsugana
Lavis, Zambana,
Faedo
Riva del Garda,
Arco, Nago–
Torbole
Molveno

71-16/16-pe

Vari

61-16/16-pe

Vari

73-16/16-pe

Vari

74-16/16-pe

Vari

25-16/16-pe

27-16/16-pe

Trento
Altopiano della
Vigolana
Trento

28-16/16-pe

Vallelaghi

67-16/16-pe
68-16/16-pe
69-16/16-pe

26-16/16-pe

DENOMINAZIONE
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale –
Lavis,Zambana, Faedo
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di interesse ambientale
Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in aree d'interesse
pubblico
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità
Valsugana e Tesino
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità Alto
Garda e Ledro
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità di
Primiero
Manutenzione ordinaria presso Villa Gherta - c.c. Povo
Manutenzione ordinaria località Fratte
Manutenzione ordinaria parco del liceo G. Galilei
Manutenzione aree verdi nella frazione Vezzano

Interventi di manutenzione compartecipati
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

29-16/16-pe

Calceranica al
Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo
Lago, Pergine
Valsugana, Tenna

30-16/16-pe

Andalo

Interventi di manutenzione

31-16/16-pe

Altopiano della
Vigolana

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

32-16/16-pe

Ossana

Interventi di manutenzione aree di particolare interesse storico,
ambientale, turistico e culturale

33-16/16-pe

Scurelle,Telve

Interventi per il miglioramento di percorsi e aree verdi

34-16/16-pe

Ronzone

Manutenzione Giardino della Rosa

35-16/16-pe

Ala, Avio

Interventi di manutenzione di aree comunali

36-16/16-pe

Garniga

Interventi di manutenzione di aree comunali

37-16/16-pe

Villalagarina

Interventi di manutenzione di aree comunali

38-16/16-pe

Aldeno, Cimone

Interventi di manutenzione di aree comunali

39-16/16-pe

40-16/16-pe

41-16/16-pe
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Folgaria,
Lavarone,
Luserna
Castello Tesino,
Cinte Tesino,
Pieve Tesino,
Bieno
Comano Terme

Interventi di riqualificazione di aree di interesse comunale sull'Altopiano
di Folgaria, Lavarone e Luserna
Interventi di riqualificazione di aree di interesse comunale sull'Altopiano
del Tesino
Interventi di manutenzione e riqualificazione nel comune di Comano
Terme
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CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

42-16/16-pe

Madruzzo

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

43-16/16-pe

Vallelaghi

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

44-16/16-pe

Castello-Molina di
Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme
Fiemme,
Cavalese, Varena

45-16/16-pe

Altavalle

46-16/16-pe
47-16/16-pe
48-16/16-pe

Interventi di manutenzione dei sentieri della Valle di Cembra

Civezzano,
Interventi di manutenzione di aree comunali
Fornace
Carisolo, Giustino,
Interventi di manutenzione di aree comunali
Pinzolo
Predaia, Sfruz,
Ripristino e valorizzazione dei percorsi d'Anaunia
Ton

49-16/16-pe

Ledro

Interventi di manutenzione e riqualificazione nei comuni di Ledro

50-16/16-pe

Arco, Riva del
Garda, NagoTorbole

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

51-16/16-pe

Folgaria

Manutenzione giardino botanico Passo Coe

52-16/16-pe

Rovereto

Interventi di manutenzione di aree comunali

53-16/16-pe

54-16/16-pe

55-16/16-pe

Ala, Avio,
Brentonico, Mori,
Nago-Torbole
Arco, Drena, Dro,
Nago-Torbole,
Riva del Garda,
Tenno
Fai della
Paganella

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

Manutenzione Outdoor Park Garda Trentino

Interventi di manutenzione

56-16/16-pe

Cavedago

Interventi di manutenzione

57-16/16-pe

Altavalle,
Capriana

Interventi di manutenzione Rete Riserve Alta Val di Cembra-Avisio

58-16/16-pe

Valdaone

Interventi di manutenzione di aree comunali

81-15/15-pe

Predaia, Romeno,
Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San Romedio
Sanzeno

Manutenzione percorsi ciclopedonali
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

201-16/16-pe

Vari

Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Est

202-16/16-pe

Vari

Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Ovest
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Interventi di valorizzazione ambientale
CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

64-15/16-pe

Tesero

Realizzazione giardino nuova Casa di Riposo

103-13/15-PE

Varena

Sistemazione area lago a Passo Lavazè

86-15/16-pe

Primiero, San
Martino di
Castrozza

Sistemazione viabilità storica “Via Verda”

91-15/16-pe

Canal San Bovo

Sistemazione giardino della Casa di Riposo “ Valle del Vanoi ”

104-15/16-pe

Cinte Tesino

Sistemazione aree verdi urbane

78-14/14-pe

Castello Tesino

Riqualificazione dell'area in loc. Parti mediante realizzazione di bio-lago

82-14/15-pe

Pieve Tesino

Riqualificazione area in località "Prà dei Luca"

106-14/16-pe

Cinte Tesino,
Pieve Tesino

La Fabbrica dell'Europa

79-15/15-pe

Cinte Tesino

Realizzazione rete sentieristica tematica in loc. Monte Mezza

59-15/15-pe

Villa Agnedo

Sistemazioni esterne e opere a verde nuova palestra di arrampicate
Centro sportivo

83-15/16-pe

Telve di Sopra

Sistemazione aree verdi comunali

79-14/15-pe

Borgo Valsugana

Sistemazioni esterne a verde dell'area di pertinenza dell'impianto
natatorio di Borgo Valsugana

84-15/16-pe

Ronchi Valsugana

Sistemazione area a parcheggio e viabilità storica nella frazione
Facchini

80-14/14-pe

Strigno

Completamento parco pubblico in località Zelò - area tiro a segno

126-15/16-pe

Ivano Fracena

Lavori relativi alla realizzazione di un tratto di marciapiede con parco
urbano in loc. Oni e realizzazione isola ecologica antistante l'entrata del
cimitero in C.C. Ivano Fracena

98-14/15-pe

Levico Terme

Riqualificazione percorso Giardini Salus - Lido di Levico

103-15/16-pe

Levico Terme

Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico
Sponda Sud lago di Levico

56-14/16-pe
112-15/16-pe
108-14/16-pe

Altopiano della
Vigolana,
Calceranica
Altopiano della
Vigolana
Sant'Orsola
Terme

Intervento di recupero agricolo ambientale della strada agricola delle
Laite e della scala Cento Scalini
Riqualificazione area di sosta n.390
Realizzazione opere di finitura aree limitrofe parcheggi

126-13/15-pe

Palù del Fersina

Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative

113-15/16-pe

Frassilongo

Realizzazione aree ricreative in loc Prombisc – Spitz

73-14/15-pe

Albiano,
Civezzano

Ripristino ambientale delle sponde del Lago di Santa Colomba

102-15/16-pe

Civezzano

Realizzazione nuovo giardino Via Covelo

87-15/16-pe

Vgnola Falesina

Valorizzazione fontane e aree verdi frazionali

025P

Baselga di Pinè

Recupero Zona Lido

Lavarone

Trincee e caserme di Millegrobbe

130-13/14-pe
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CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

110-15/16-pe

Folgaria

Ripristino sentiero di collegamento giardino botanico alpino - base
tuono presso passo Coe

44-14/14-pe

Giovo

Sistemazione area di sosta sulla S.P. 131

57-14/15-pe

Mezzolombardo

Giardino dei frutti dimenticati in loc. Toresela

154-13/15-pe

Mezzocorona

Progetto di riqualificazione ambientale della loc. Ischia

85-15/16-pe

Mezzolombardo

Riqualificazione paesaggistica aree marginali nella Comunità Rotaliana
– Konigsberg – area uscita galleria Rocchetta – Rupe

119-15/16-pe

Nave San Rocco

Riqualificazione parco urbano Nave San Rocco

121-13/14-pe

Terlago

Interventi di riqualificazione delle fasce lago e recupero della rete
sentieristica in c.c. Terlago

114-15/16-pe

Cavedine

Ripristino calchere e realizzazione percorso collegamento Vigo
Cavedine – Stravino

120-15/16-pe

Cavedine

Riqualificazione aree di sosta lungo la SP 214 (n. 292 e n.298)

128-15/16-pe

Faedo

Aree verdi comunali

111-15/16-pe

Cimone

Sistemazione area giochi e parcheggio loc “Cimoneri”

108-13/15-pe

Molveno

Realizzazione percorso lungo sponda orientale lago di Molveno

124-15/16-pe

Zambana

Progetto esecutivo di riqualificazione dell'area destinata a parco urbano
presso la chiesa di Zambana Vecchia

85-14/15-pe

Livo

Parco-Giardino a servizio delle attività didattiche del polo scolastico di
Livo - parte pubblica

95-15/16-pe

Romallo

Sistemazione degli spazi esterni della sede municipale di Romallo

88-14/15-pe

Fondo

Sistemazione sentiero cascata di Tret

98-15/16-pe

Brez

Riqualificazione area sportiva

87-14/15-pe

Flavon

Riqualificazione ex-cava località Molinel

046P

Rumo

Recupero e valorizzazione di sentieri e viabilità a scopo turistico

121-15/16-pe

Revo'

Realizzazione parcheggio e area verde presso “Casa Campia”

56-15/16-u

Cavizzana

Sistemazione dell'area del campo sportivo di Cavizzana ULTIMAZIONE

94-14/16-pe

Dimaro Folgarida

Sistemazione centro logistico manutenzione percorsi ciclopedonali nel
comune di Monclassico

94-15/16-pe

Ossana

Sentiero di accesso al Castello di Ossana

70-13/14-pe

Fiavè

Progetto di riqualificazione, valorizzazione archeologica e ambientale
dell'area palafitticola della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé

93-15/16-pe

Tre Ville

Valorizzazione ambientale area “Loch” e ripristino sentieri limitrofi
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CODICE

COMUNE

DENOMINAZIONE

60-15/15-pe

Bleggio
Superiore,
Comano Terme,
In cammino sul sentiero della cooperazione
Stenico, San
Lorenzo Dorsino,
Fiavè

105-14/16-pe

Stenico

Riqualificazione aree nell'ambito del territorio comunale di Stenico

93-14/15-pe

Castel Condino

Valorizzazione e recupero sentiero di collegamento "Cariun"

92-15/16-PE

Storo

Valorizzazione Ambientale ex sito Minerario Pice - Marigole e sito
archeologico Bastia

83-14/15-pe

Ragoli

Recupero percorso pedonale di collegamento Ragoli-Coltura

104-14/15-pe

Ragoli

Allestimento punto panoramico in loc. Monte Spinale

129-13/14-pe

Roncone

Realizzazione sentieri e recupero aree verdi

108-15/16-pe

Massimeno

Riqualificazione area adiacente la Chiesetta di S. Giovanni Battista

102-14/16-pe

Porte di Rendena Riqualificazione aree nel Parco del Sarca a Vigo Rendena

91-14/15-pe

Pinzolo

Riqualificazione "Sentiero dei Siori”

92-14/14-pe

Ledro

Sistemazione percorso e

106-15/16-pe

Tenno

Sistemazione viabilità storica pedonale Sant'Antonio – Villa Canale

123-15/16-pe

Drena

Sistemazione aree verdi presso campeggio comunale

132-15/16-pe

Madruzzo,
Vallelaghi

Interventi di riqualificazione delle fasce lago e recupero della rete
sentieristica collegamento Vezzano – Lagolo

112-14/16-pe

Rovereto

Riqualificazione ambientale ex Cava Manica C.C. Rovereto

53-14/15-pe

Drena

Sistemazione e riqualificazione percorso al Dos Pelà

61-15/16-pe

Pomarolo

Realizzazione parcheggio e collegamento pedonale orti sociali

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

125-15/16-pe

Villa Lagarina

Recupero e riqualificazione area dismessa da destinarsi a parco
pubblico, parcheggio e area ricreativa a Pedersano

76-14/15-pe

Nomi

Sistemazione terrazzamenti parco Opera Romani

127-15/16-pe

Terragnolo

Sistemazione aree verdi e percorso “strada dei Seradini”

100-14/15-pe

Ala

Sistemazione e riqualificazione aree sul territorio comunale di Ala

107-15/16-pe

Ronzo Chienis

Riqualificazione aree attrezzate nel Comune di Ronzo - Chienis

26-15/16-PSV1 Vari
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI
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COMUNE di LEDRO
RIFACIMENTO PERCORSO CIRCUMLACUALE

Titolo: 92-14/14-PE – Sistemazione percorso circumlacuale
Progettazione: ing. Fabrizio de Agostini
Direzione lavori: ing. Sandro Nesler
Direzione cantiere: sig. Mario Dallapè, per. ind. Massimo Rech
Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: ing. Ruggero Cazzolli (Studio EnDes
Engineering - Trento), p.i. Luca Caldini via al Maso Visintainer 10 - Trento
Inizio/Fine lavori: 17.09.2015 / 03.03.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: ARCOPEGASO Società Cooperativa, DALLAPE’ MAURO & C. SNC
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai squadra convenzione: 5 operai per 8 mesi
Descrizione:
L’opera si riferisce ai lavori di rifacimento di un tratto di circa 200 metri della passeggiata lungo il lago in
località Besta nel comune di Ledro.
Il tratto in esame comportava delle manutenzioni straordinarie in vari tratti dove la struttura di contenimento a
monte della sede pedonale e le strutture conformanti il piano calpestabile avevano subìto nel corso degli
anni un naturale degrado degli elementi strutturali in legno di larice.
La progettazione dell’intervento ha tenuto conto della necessità di garantire la durabilità dell’opera, il
mantenimento di una larghezza minima della corsia e un buon inserimento ambientale.
Si è quindi scelto di realizzare un contromuro in calcestruzzo con facciavista in pietra, in aderenza al vecchio
muro in legname per evitare ulteriori sbancamenti di terreno. Il consolidamento del piano di calpestio è
affidato a una serie allineata di gabbioni in rete metallica riempiti con pietrame, caratterizzati dalla capacità di
combinare funzioni di drenaggio, aereazione, modularità e flessibilità strutturale nonché da un basso impatto
energetico in fase di fabbricazione e di posa.
A partire dall’autunno 2015 sono stati realizzati, con cottimo fiduciario, gli elementi strutturali e la staccionata
in legno, consegnando il percorso agibile a partire dall’aprile 2016.
Successivamente la squadra del Progettone ha eseguito il rivestimento del muro con pietra calcarea di
verdello restringendo leggermente la corsia in corrispondenza di ogni settore di lavorazione e mantenendo
quindi sempre transitabile il passaggio. La squadra ha infine ultimato il lavoro con gli interventi accessori e di
completamento.

Importo lavori (i.v.a. esclusa):
cottimo: € 211.969,41
convenzione (materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa): € 58.086,24
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COMUNE di CIMONE
SISTEMAZIONE AREA GIOCHI E PARCHEGGIO

Titolo: 111-15/16-pe – Sistemazione area giochi e parcheggio località “Cimoneri”
Progettazione: geom Walter Campestrin
Direzione lavori: geom. Walter Campestrin
Direzione cantiere: ing. Franco Serafini.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 4.04.2016 / 28.04.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Multiservizi, L’Officina del Legno
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 5 mesi
Descrizione:
Con questo intervento, sono stati completamente rivisti e ampliati sia l’area a posteggio che il parco giochi
presenti all’interno del tornante della strada provinciale in località Cimoneri nel comune di Cimone.
Per poter realizzare l’ampliamento delle due aree è stato necessario demolire l’intera area, sagomare il
terreno movimentandone le masse, realizzare dei muri di contenimento in calcestruzzo armato e rivestiti in
pietra calcarea, sia a valle che a monte. Sono state captate le acque superficiali mediante pozzetti di
raccolta, tubature e pozzetto disoleatore. Le acque così trattate sono state convogliate nel vicino rivo. E’
stato realizzato lo scheletro del nuovo impianto elettrico dell’area, mediante posa di pozzetti e cavidotti.
Sono state messe in opere le nuove pavimentazioni dell’area a posteggio con stalli in grigliato di
calcestruzzo e l’area di manovra è stata pavimentata in asfalto. L’area è stata recintata con delle staccionate
in legno di larice sia a valle che a monte. Inoltre è stata arredata con un tavolo, panchine, una fontanella, un
gioco in legno di robinia con relativa pavimentazione antitrauma e due giochi a molla.
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 95.000,00
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COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA
SISTEMAZIONE E RECUPERO AREE VERDI E RICREATIVE

Titolo: 126-13/15-pe – Sistemazione e recupero aree verdi e ricreative
Progettazione: geom. Fabio Simonini
Direzione lavori: geom. Walter Campestrin
Direzione cantiere: ing. Marco Molinari
Coordinatore

della

sicurezza

in

fase

di

esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 17.08.2015 / 17.01.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Spazioverde,
coop. Rabbiese, Officina del Legno, coop. Il
Gabbiano, ditta Sergio Zotta, ditta B.E.R.
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: cinque per sei mesi e mezzo.
Descrizione
È stata riqualificata l’intera area sportiva di Palù del Fersina. Il fondo del campo da calcio è stato
completamente rifatto mediante sagomatura del terreno, creando le opportune pendenze. Si è provveduto
alla realizzazione dell’impianto irriguo, alla semina dell’area gioco e al completo rifacimento delle tribune. Il
parco giochi è stato completamente rifatto tramite la sostituzione dei giochi e la realizzazione di un’area
antitrauma con pacciamatura. Il parco è stato completato con il posizionamento di una nuova scaletta a
servizio dello scivolo di pendio e la posa di una nuova staccionata di delimitazione e protezione.
Inoltre è stata rifatta l’area davanti al Kultur Institut a Palù tramite la risistemazione della segnaletica stradale
e degli arredi interni. È stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede e sono state messe a dimora alcune
piante di mugo.

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

32

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016

COMUNE DI LEVICO TERME
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DAI GIARDINI SALUS AL LIDO

Titolo: 98-14/15-PE – Riqualificazione percorso Giardini Salus- Lido di Levico
Progettazione: Dott. Forestale Gianfranco Nicolini,
Direzione lavori: Dott. Fabrizio Fronza
Direzione cantiere: geom. Sergio Dallasega
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 18/05/2015 /12 luglio 2016
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Lagorai Soc.Coop
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 10 mesi.
Descrizione:
Il Comune di Levico Terme si è fatto carico della progettazione delle opere, affidata al dott. Gianfranco Nicolini e
della realizzazione di una parte delle opere, tra cui la pavimentazione di un tratto di passeggiata. Sono stati
effettuati lavori per la riqualificazione e lo sbarrieramento del percorso che collega il centro di Levico Terme
con il lago. Nella parte bassa il percorso è stato pavimentato in stabilizzato calcareo, dotato di staccionate in
legno a protezione degli argini e di piazzole di sosta con panchine e nuove alberature. Nella parte alta verso
il centro storico, il percorso si avvicina più alla tipologia di passeggiata urbana ed è stato ridisegnato
eliminando una parte di pavimentazioni in asfalto, inserendo nuove aree verdi con erbacee perenni e
alberature ornamentali. Sono stati effettuati interventi di arboricoltura e sostituiti una parte dei vecchi
ippocastani che non garantivano adeguate condizioni di sicurezza.
In seguito il Comune di Levico ha attivato il cantiere di completamento delle opere che consistevano nella
pavimentazione, nella segnaletica orizzontale e nell’abbassamento del ponte situato nella parte d’imbocco
per collegare Via Vittorio Emanuele senza barriere architettoniche.
La passeggiata si sviluppa su un percorso di 530 metri percorribili solo a piedi.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 129.500

Importo lavori a carico del
Comune di Levico:
€ 150.000
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COMUNE di STENICO
RIQUALIFICAZIONE AREE NELL’ABITATO DI STENICO

Titolo: 105-14/16-pe Riqualificazione aree nell’abitato del territorio comunale di Stenico
Progettazione: arch. Gianni Bonvecchio geom. Cristian Simoni
Direzione lavori: geom. Cristian Simoni
Direzione cantiere: dott. for. Nicola Maganzini
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 11.07.2016 / 28.07.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: Ascoop Soc. Coop. – effeffe restauri srl – Ravanelli Edj srl
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 operai per 7 mesi

Descrizione:
L’intervento ha visto il recupero della fontana ottagonale in granito nella piazzetta della frazione di Seo.
Su indicazione del Servizio Soprintendenza per i beni culturali è stato eliminato un vecchio lavatoio in
cemento costruito adiacente alla fontana in pietra. L’antica fontana in pietra è stata ripulita dal muschio e da
ammaloramenti. E’ stata ricostruita parte della colonna in pietra e il riposizionata nella sua posizione
originale. La piazzetta dove si trova la fontana è stata riqualificata, demolendo il muro e ricostruendolo e
spostando l’idrante alla sommità della rampa. E’ stata messa in evidenza la pavimentazione originale in
marmo rosso attorno alla fontana ottagonale. La restante pavimentazione dell’area è stata realizzata
mediante la rimozione del conglomerato bituminoso e la successiva posa di cubetti, binderi e smolleri lungo
il vialetto di accesso. Alla sommità dei muretti che delimitano l’area con i privati è stata posizionata una
staccionata in legno di larice lavorato a mano, in modo da riprendere la tipologia presente nelle foto d’epoca.
In corrispondenza della rampa è stata realizzata un’aiuola con la messa a dimora di piante arbustive verdi.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 49.300
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COMUNE di SANT’ORSOLA TERME
REALIZZAZIONE PARCHEGGI A MALA

Titolo: 065P - Realizzazione parcheggi - 2° intervento – Mala
Progettazione: ing. Elisabetta Chistè
Direzione lavori: esterno ing. Alberto Salizzoni.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: ing. Renato Zancanella
Inizio/Fine lavori: 23.03.2015 – 09.05.2016
Ditte esecutrici: Carraro geom. Adriano
Finanziamento: cottimo Determina Dirigente S. SOVA 33/04.07.2014.
N° operai: 3 operai per 10 mesi

Descrizione:
Nell’ambito del Protocollo di intesa del Patto Territoriale della Valle dei Mocheni – Bersntol - programma di
gestione 2013, era prevista la realizzazione di un parcheggio sul retro della chiesa e a lato dell’ asilo in
frazione Mala.
I lavori per il parcheggio hanno dotato l’abitato di Mala di sedici posti auto liberi e coperti, di facile e invitante
accesso, a lato della strada comunale. La copertura, sorretta da pilastri e costituita da soletta in cemento
armato di 300 metri quadrati è anche adibita a terrazza aperta al pubblico. Una parte funge da cortile interno
dell’asilo comunale.
La vasta terrazza che costituisce punto panoramico verso il versante est della valle, si articola su due piani
collegati da rampe e gradoni con pavimentazioni diversificate. Una parte della terrazza è stata pavimentata
in materiale sintetico elastico e colorato per l’area giochi. Il parapetto della terrazza verso la strada è rivestito
con un ornamentale traliccio ligneo a disegno ondulato.
Lo spazio è arricchito da un pergolato formato da una struttura in legno curvilineo e da alcune fioriere.
Sono stati utilizzati materiali di pregio come piastre di porfido segato e piastre di porfido spaccate per tutti i
rivestimenti e le finiture della terrazza. Le ringhiere sono state realizzate in pregevole ferro battuto.
I lavori di finitura a verde sono stati realizzati da una squadra di operai del Progettone.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 310.000

L’accesso

dal

cortile

interno

dell’Asilo.
Di pregio sono i rivestimenti in
porfido della nuova scala, del muro
di testa sul lato sud del parcheggio.
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Vista da valle a lavori ultimati. I setti sono in calcestruzzo armate rivestiti con porfido spaccato massiccio.
I lavori hanno interessato anche la strada comunale con il rifacimento della rete delle acque bianche e
posa di tubi, canalette e pozzetti; è seguito il completamento con la stesura del manto d’asfalto.

Il pergolato con le aiuole è corredato di piante rampicanti, che proteggeranno una parte del piano
pensile dal sole.
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COMUNE di SANT’ORSOLA TERME
REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA AREE LIMITROFE PARCHEGGI
108-14/16-PE – Realizzazione opere di finitura aree limitrofe parcheggi
Progettazione: per la PAT S. SOVA arch. Gianni Bonvecchio.
Direzione lavori: arch. Gianni Bonvecchio
Direzione cantiere: dott. for. Marco Molinari
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: arch. Gianni Bonvecchio
Inizio/Fine lavori: 16.03.2016 / 28.11.2016
Cooperative/Ditte esecutrici: Spazio Verde Soc. Coop. –
Finanziamento: L.P. 32/90 - det. Dirigente S. SOVA 15/22.02.2016.
N° operai: 4 operai per 3 mesi

Opere a verde.
I lavori edili affidati a cottimo sono stati integrati da un intervento complessivo che ha riguardato i due parcheggi
ed eseguito da una squadra con manodopera in convenzione.
La squadra ha lavorato 1,5 mesi al primo parcheggio di Sant’Orsola e 1,5 al secondo parcheggio a Mala.
Si sono eseguiti il mascheramento dei muri con traliccio di larice, formate delle bordure con arbusti, mascherato
i muri con edera, collocato nelle aiuole piante fiorite e arbusti.
Importo lavori (i.v.a. esclusa): per le opere di rifinitura e mitigazione ai due parcheggi – 1 Sant’Orsola Tadesia 1 e 2 Mala: manodopera e materiali: € 55.000.

37

Relazione sulle attività svolte dal Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale nel 2016

COMUNE di TESERO
GIARDINO CASA DI RIPOSO DI TESERO

Titolo: 64-15/16-pe Realizzazione giardino nuova casa di riposo
Progettazione: ing. Renata Albertini, geom. Massimo Ioriatti
Direzione lavori: dott. Bortolotti Mauro
Direzione cantiere: ing. Sergio Dalla Sega
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 11.07.2016 / 28.07.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: Coop.: Multiservizi, Dinamicoop,Spazio verde
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 operai per 10 mesi

Descrizione:
L’intervento ha visto il recupero delle due aree a verde che circondano la nuova casa di riposo di Tesero.
Sono posizionate una a valle dell’edificio e una in corrispondenza del parcheggio.
Il giardino a monte, quello pianeggiante, caratterizzato da un andamento sinuoso dei percorsi con aiuole
che permettono di allungare o interrompere le passeggiate, ha una parte destinata a chi ha difficoltà
psicomotorie (giardino Alzeimer).
Il giardino di valle è posto su tre livelli collegati tra loro da gradoni pedonabili. Ogni livello ha una piccola
“piazza” dedicata alle attività dei degenti.
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: € 105.000
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COMUNE di TRENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA P.A.T

Titolo: 13-16 Manutenzione ordinaria aree verdi di
pertinenza P.A.T.
Progettazione: Antonio Zeni e Nicoletta Apollonio
Direzione lavori: Antonio Zeni
Assistente alla Direzione Lavori: dott.sa
Apollonio Nicoletta
Direzione cantiere: Emanuela Nave
Inizio/Fine lavori: 1/2/2016 / 31/03/2017
Cooperative/Ditte esecutrici: AVEC soc. coop.
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 6 operai per 10,5 mesi

Descrizione:
I lavori di manutenzione di gran parte delle aree verdi di pertinenza gli edifici PAT e altri edifici pubblici nel
Comune di Trento vengono eseguiti da una squadra di operai del Progettone. Su queste aree vengono
adottati dei criteri di manutenzione differenziata in funzione della tipologia del verde, della loro dimensione,
localizzazione, tipo di utilizzo e del livello di qualità atteso. Si possono individuare tre standard manutentivi:
•

una manutenzione intensiva negli spazi verdi che svolgono una funzione rappresentativa: la sede del
Consiglio provinciale di piazza Dante, la sede della Questura, la sede di alcuni Dipartimenti, il
chiostro medioevale degli Agostiniaini. Gli interventi principali sono il taglio del tappeto erboso, circa
8 - 12 tagli, l’abbellimento floreale con specie annuali o perenni (allestimenti, annaffi, scerbature
concimazioni, eventuali sostituzione, taglio delle parti secche)

•

una manutenzione classica negli spazi di pertinenza edifici sede di Uffici della PAT come il
laboratorio APPA o la sede della Soprintendenza ai Beni culturali, lo storico forte austriaco di
Cadine, le pertinenze dell’aeroporto di Mattarello. Gli interventi principali sono il taglio del tappeto
erboso da 5 a 7 tagli, taglio della vegetazione spontanea che cresce sui cigli stradali, potature delle
rose, concimazioni, potatura di arbusti e siepi, allestimenti e cura di fioriere, raccolta foglie e pulizie
in generale una o due volte in settimana.
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•

Manutenzione seminaturale: riguarda aree a carattere naturale come una porzione del parco di

Gocciadoro, nella quale l’intervento principale è il taglio del prato, impianto di arbusti selvatici che producono
bacche o frutta antica, taglio della vegetazione spontanea.

La squadra collabora anche con il Cantiere Centrale negli allestimenti verdi e loro cura durante
manifestazioni cittadine quali il Festival dell’Economia, cura le piante d’appartamento della Presidenza e
negli uffici di rappresentanza della Regione Trentino Alto-Adige.

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