UFFICIO TECNICO
L'Ufficio Coordinamento Attività di Progettazione e Sorveglianza Lavori (in breve Ufficio tecnico) ha
predisposto per l'anno 2017 un programma di lavori corposo, costituito da lavori di manutenzione e da lavori
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 da parte degli Enti proponenti.
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 76 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 dell’ambiente, non solo a fini turistici ma soprattutto 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 2017 ammontano a n° 645.
Numerose sono le collaborazioni che sono state attivate, tra le quali ricordiamo:
¾

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;

¾

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;

¾

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

¾

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

¾

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

¾

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.
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INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Nella seguente tabella sono riportati gli interventi di valorizzazione ambientale relativi all’anno 2017 e
programmati dall’Ufficio Coordinamento dell’attività di progettazione e sorveglianza lavori.

Interventi di manutenzione di percorsi, aree verdi e sentieri
CODICE
04-17/17-pe

Vari

05-17/17-pe

Vari

06-17/17-pe
07-17/17-pe
08-17/17-pe

Besenello
Ton, Caldes
Stenico

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 aree verdi Castel Beseno
Manutenzione ordinaria aree verdi di Castel Thun – Castel Caldes
Manutenzione aree verdi Castello di Stenico

09-17/17-pe

Trento

Manutenzione ordinaria area Castello del Buonconsiglio

10-17/17-pe
11-17/17-pe
12-17/17-pe

Isera
Trento
Trento
Levico e Roncegno
Terme

Manutenzione ordinaria Villa Maria Lenzima
Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T. - Zona 2
Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza P.A.T.- Zona 1
Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana
(Parchi di Levico e Roncegno)
Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana (ex-Ospedale
Psichiatrico di Pergine)
Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana (Piccola Opera)
Manutenzione ordinaria parchi della Valsugana (Arte Sella)
Manutenzione ordinaria area ex Polveriera di Marco
Manutenzione ordinaria aree archeologiche provinciali

13-17/17-pe

COMUNE

13-17/17-pe

Pergine Valsugana

13-17/17-pe
13-17/17-pe
14-17/17-pe
15-17/17-pe

Levico Terme
Borgo Valsugana
Rovereto
Vari
Riva del Garda,
Tenno
Brentonico
Lavis,
Mezzolombardo,
Trento
Trento
Trento
Trento, Rovereto,
Pergine Valsugana
Castelnuovo
Borgo Valsugana,
Scurelle
Val di Fiemme e Val
di Fassa

16-17/17-pe
17-17/17-pe
18-17/17-pe
19-17/17-pe
20-17/17-pe
21-17/17-pe
22-17/17-pe
23-17/17-pe
24-17/17-pe
24-17/17-pe
24-17/17-pe
87-17/17-pe
73-17/17-pe
76-17/17-pe
77-17/17-pe
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Manutenzione ordinaria area archeologica S. Martino
Manutenzione ordinaria giardino botanico palazzo Eccheli-Baisi
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
Manutenzione ordinaria Prato Palazzo delle Albere
Manutenzione ordinaria riserve naturali

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 aree di interesse ambientale
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità
Valsugana, Primiero
provinciale e aree di interesse ambientale
Manutenzione e valorizzazione aree verdi di pertinenza della viabilità
Valle dell'Adige
provinciale e aree di interesse ambientale
Interventi per il recupero e valorizzazione ambientale in aree
Vari
d'interesse pubblico
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità
Vari
Valsugana e Tesino
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità
Vari
Alto Garda e Ledro
Interventi di miglioramento ambientale nel territorio della Comunità di
Vari
Primiero
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CODICE
56-17/17-pe
57-17/17-pe
58-17/17-pe
59-17/17-pe

COMUNE
Trento
Altopiano della
Vigolana
Trento
Vallelaghi

DENOMINAZIONE
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
(20% costo manodopera + spese organizzative a carico dei Comuni)
CODICE
25-17/17-pe

COMUNE
Calceranica al
Lago, Pergine
Valsugana, Tenna

26-17/17-pe

Andalo

27-17/17-pe

Molveno

28-17/17-pe

Altopiano della
Vigolana

29-17/17-pe

Ossana

30-17/17-pe
31-17/17-pe

Scurelle,Telve
Ronzone

32-17/17-pe

Ala, Avio

33-17/17-pe

Garniga

34-17/17-pe

Villalagarina

35-17/17-pe

Aldeno, Cimone

36-17/17-pe
37-17/17-pe
38-17/17-pe
39-17/17-pe
40-17/17-pe

Folgaria, Lavarone,
Luserna
Castello Tesino,
Cinte Tesino, Pieve
Tesino, Bieno
Comano Terme
Vallelaghi,
Madruzzo
Castello-Molina di
Fiemme, Cavalese

DENOMINAZIONE
Interventi di manutenzione e riqualificazione aree circostanti il lago di
Caldonazzo
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione dei percorsi cicloturistici
della Vigolana
Interventi di manutenzione e riqualificazione aree di particolare
interesse storico, ambientale
Interventi di manutenzione e riqualificazione di percorsi e aree verdi
Interventi di manutenzione e riqualificazione Giardino della Rosa
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale sull'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna
Interventi di manutenzione e riqualificazione di aree di interesse
comunale sull'Altopiano del Tesino
Interventi di manutenzione e riqualificazione Parco di Comano Terme
Interventi di manutenzione e ripristino di aree nei comuni della Valle
dei Laghi
Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale dei sentieri
della Valle di Cembra
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di sentieri e
percorsi d’Anaunia
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale

41-17/17-pe

Altavalle

42-17/17-pe

Civezzano

43-17/17-pe

Carisolo, Giustino,
Pinzolo

44-17/17-pe

Predaia, Sfruz, Ton

45-17/17-pe

Ledro

46-17/17-pe

Arco, Riva del
Garda, NagoTorbole

Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale spiagge e
parco Arciducale

47-17/17-pe

Folgaria

Interventi di manutenzione e riqualificazione giardino botanico Passo
Coe
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CODICE
48-17/17-pe
49-17/17-pe

50-17/17-pe

COMUNE
Rovereto
Ala, Avio,
Brentonico, Mori,
Nago-Torbole
Arco, Drena, Dro,
Nago-Torbole, Riva
del Garda, Tenno,
Ledro

51-17/17-pe

Fai della Paganella

52-17/17-pe

Cavedago

53-17/17-pe

Altavalle, Capriana,
Segonzano

54-17/17-pe

Valdaone

55-17/17-pe
82-16/17-pe

Comunità della
Valle di Sole
Predaia, Romeno,
Sanzeno

DENOMINAZIONE
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Parco Monte
Baldo
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Outdoor
Park Garda Trentino
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Rete Riserve
Alta Val di Cembra-Avisio
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di
interesse comunale
Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale Rete Riserve
Alto Noce
Manutenzione ordinaria sentieri e aree verdi San Romedio

Manutenzione dei percorsi ciclopedonali
CODICE
201-17
202-17

COMUNE
Vari
Vari

DENOMINAZIONE
Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Est
Manutenzione ordinaria percorsi ciclopedonali – zona Ovest

Interventi di valorizzazione ambientale
CODICE
64-15/16-pe
80-17/17-pe
79-17/17-pe
91-15/16-pe
89-15/17-pe
76-16/17-pe
71-17/17-pe
62-17/17-pe

118-15/17-pe

104-15/16-pe
106-14/16-pe
90-15/17-pe
83-15/16-pe
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COMUNE
Tesero
Castello Molina di
Fiemme
Castello Molina di
Fiemme
Canal San Bovo
Canal San Bovo
Mezzano
Vari
Castello Tesino

DENOMINAZIONE
Realizzazione giardino nuova Casa di Riposo
Riqualificazione area adiacente nuovo ponte sull’Avisio a
Stramentizzo
Lavori di miglioramento paesaggistico in loc “Bersaglio”

Castello Tesino,
Castel Ivano, Cinte
Tesino, Bieno,
Pieve Tesino
Cinte Tesino
Cinte Tesino, Pieve
Tesino
Castello Tesino
Telve di Sopra

Riqualificazione dei percorsi di mountain-bike “Tesino Bike”

Sistemazione giardino della Casa di Riposo “Valle del Vanoi”
Sistemazione sentieri storici “RORE” e “RIVO”
Realizzazione parco urbano in loc. Oltra
Valorizzazione aree verdi e sentieri nel Primiero
Riqualificazione dell'area in loc. Parti mediante realizzazione di biolago- COMPLETAMENTO

Sistemazione aree verdi urbane
La Fabbrica dell'Europa
Riqualificazione aree verdi dell'APSP - Suor Agnese
Sistemazione aree verdi comunali
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CODICE
84-15/16-pe

COMUNE
Ronchi Valsugana

68-17/17-pe

Scurelle

90-16/17-pe

Borgo Valsugana

126-15/16-pe

Ivano Fracena

80-16/17-pe

Grigno

86-17/17-pe
92-16/17-pe
104-16/17-pe

Novaledo
Bedollo
Lavis

112-15/16-pe
64-17/17-pe

Altopiano Della
Vigolana
Lavarone

102-15/16-pe
89-16/17-pe
81-16/17-pe
87-15/16-pe
113-15/16-pe
93-16/17-pe

Civezzano
Levico Terme
Tenna
Vignola Falesina
Frassilongo
Vignola Falesina

110-15/16-pe

Folgaria

94-16/17-pe
79-16/17-pe
63-17/17-pe
65-17/17-pe

Folgaria
Trento
Trento
Mezzocorona

75-16/17-pe
114-15/16-pe

Giovo
Cavedine

67-17/17-pe

Vallelaghi

97-16/17-pe

Madruzzo

80-15/17-pe
119-15/16-pe
100-15/17-pe
84-16/17-pe
96-16/17-pe

Garniga Terme
Nave San Rocco
Campodenno
Fai della Paganella
Garniga,Cimone,
Villa Lagarina

95-15/16-pe
064P

Romallo
Predaia

98-15/16-pe
101-15/17-pe
121-15/16-pe
96-15/17-pe

Brez
Predaia
Revò
Cavareno
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DENOMINAZIONE
Sistemazione area a parcheggio e viabilità storica nella frazione
Facchini
Progetto per la realizzazione di un museo all'aperto della prima guerra
mondiale su Cima Socede - Gruppo del Lagorai – secondo intervento
Sistemazione aree esterne del nuovo impianto natatorio di Borgo
Valsugana
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
Realizzazione area verde e parcheggio in via Vittorio Emanuele e
Damiano Chiesa
Riqualificazione aree verdi comunali
Sistemazione parco giochi e parcheggio in localita Centrale
Nuova area a verde e sistemazione percorso pedonale protetto in loc.
Maso Callianer
Riqualificazione area di sosta n.390
Lavori di realizzazione del percorso tematico / storico “Sulle tracce di
Freud”
Realizzazione nuovo giardino Via Covelo
Riqualificazione giardino APSP San Valentino
Riqualificazione ambientale loc. Alberè di Tenna
Valorizzazione fontane e aree verdi frazionali
Realizzazione aree ricreative in loc Prombisc – Spitz
Restyling segnaletica turistica sulle passeggiate del Comune di
Vignola Falesina
Ripristino sentiero di collegamento giardino botanico alpino - base
tuono presso passo Coe
Riqualificazione area ricreativa - sportiva frazione di Serrada
Parco “Prato Grande” a Madonna Bianca
Riqualificazione giardino Casa Serena
Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del monte
di Mezzocorona – lotto 1 sentieri
Riqualificazione aree di sosta in Valle di Cembra
Ripristino calchere e realizzazione percorso collegamento Vigo
Cavedine – Stravino
Riqualificazione ambientale in località Lusan e lungo il sentiero
Stoppani
Sistemazione a giardino per la nuova scuola materna e asilo nido di
Lasino
Realizzazione parcheggio e area giochi in loc. Doset dei Taieri
Riqualificazione parco urbano Nave San Rocco
Sistemazioni pertinenze Castel Belasi
Realizzazione area verde e parcheggio in localita' ORI
Interventi di bonifica agraria e manutenzione straodinaria di tratti
sentieristici e di viabilità poderale
(Azioni 4, 9, 11, 12, 13, 14, del progetto di attuazione)
Sistemazione degli spazi esterni della sede municipale di Romallo
Interventi di ripristino ambientale in loc “Plazze” di Dermulo Comune
di Predaia – fraz. Taio
Unità Funzionale 2 PARCO
Riqualificazione area sportiva
Parco pubblico frazione “Segno”
Realizzazione parcheggio e area verde presso “Casa Campia”
Completamento e rivalutazione ambientale in loc Pineta
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CODICE
101-16/17-pe

COMUNE
Ronzone

105-15/17-pe
72-17/17-pe
94-15/16-pe
99-16/17-pe
94-14/16-pe

Ruffrè – Mendola
Malosco
Ossana
Cavizzana
Dimaro Folgarida

122-15/17-pe
93-15/16-pe
70-13/14-pe

Pellizzano
Tre Ville
Fiavè

86-16/17-pe
92-15/16-PE

Pinzolo
Storo

85-16/17-pe

Pieve Di BonoPrezzo
Sella Giudicarie

83-16/17-pe

88-15/17-pe

Stenico
San Lorenzo
Dorsino
Porte di Rendena

60-17/17-pe
89-17/17-pe
106-15/16-pe
88-16/17-pe

Porte di Rendena
Borgo Lares
Tenno
Ledro

100-16/17-pe

Drena

97-14/17-pe
112-14/16-pe
74-17/17-pe

Dro
Rovereto
Rovereto

72-16/17-pe
127-15/16-pe
78-17/17-pe
107-15/16-pe
98-16/17-pe

Rovereto
Terragnolo
Volano
Ronzo Chienis
Calliano

125-15/16-pe

Villa Lagarina

84-17/17-pe

Riva Del Garda,
Arco, Nago–Torbole

105-14/16-pe
87-16/17-pe
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DENOMINAZIONE
Sistemazione a verde e arredi spazi esterni di pertinenza del nuovo
lido comunale di Ronzone
Sistemazione aree verdi
Ripristini ambientali di aree verdi comunali in C.C. Malosco I°
Sentiero di accesso al Castello di Ossana
Completamento dell'area del campo sportivo di Cavizzana
Sistemazione centro logistico manutenzione percorsi ciclopedonali nel
comune di Monclassico
Sistemazione area Lago dei Caprioli
Valorizzazione ambientale area “Loch” e ripristino sentieri limitrofi
Progetto di riqualificazione, valorizzazione archeologica e ambientale
dell'area palafitticola della torbiera "Carera" nel Comune di Fiavé
Riqualificazione parchi urbani
Valorizzazione Ambientale ex sito Minerario Pice - Marigole e sito
archeologico Bastia
Sistemazione area Castel Romano
Sistemazione del sentiero panoramico attrezzato “el senter dei popi
nanc e ndre” lungo il torrente Arno', localita' Molino
Riqualificazione aree nell'ambito del territorio comunale di Stenico
Interventi di ripristino e valorizzazione ambientale nel Comune di San
Lorenzo Dorsino
Sistemazione strada comunale p.f. 728 e realizzazione parcheggi
sulla p.ed. 57 in C.C. Darè
Sistemazione sentiero “Palè – S.Valentino”
Ripristino sentiero Camp de la Cort – COMPLETAMENTO
Sistemazione viabilità storica pedonale Sant'Antonio – Villa Canale
Riqualificazione lungolago di Molina – intervento 2 – Stralcio 1 –
Parcheggi Colonia
Realizzazione di un parcheggio e area verde a servizio del centro
sportivo e campeggio comunale
Sistemazione punto di manutenzione della pista ciclabile del Sarca
Riqualificazione ambientale ex Cava Manica C.C. Rovereto
Recupero e valorizzazione manufatti storici lungo il sentiero d. pace –
Monte Zugna
Parco Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi loc. S. Ilario
Sistemazione aree verdi e percorso “strada dei Seradini”
Riqualificazione del parco “Legàt” e aree di interesse comunale
Riqualificazione aree attrezzate nel Comune di Ronzo - Chienis
Riqualificazione e ampliamento delle aree verdi della scuola
elementare di Calliano
Recupero e riqualificazione area dismessa da destinarsi a parco
pubblico, parcheggio e area ricreativa a Pedersano
Valorizzazione aree verdi di interesse ambientale
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI
COMUNE DI TRENTO

RIQUALIFICAZIONE GIARDINO CASA SERENA
Progettazione: geom. Walter Campestrin
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: 27.02.2017 / 14.11.2017
Cooperative/Ditte esecutrici coop. Multiservizi, ditta Frainer Silvano, coop. Spazio Verde
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 3 mesi

Descrizione:
Con gli operai convenzionati si è provveduto alla rimodellazione del terreno, sono state poi realizzate aiuole
con piante ornamentali. Si sono posati dei cordoli in acciaio per delimitare le aree a verde, infine davanti al
pergolato è stato realizzato un vialetto circolare
La Coop Multiservizi ha realizzato l’impianto di irrigazione di tutta l’area a verde e la ditta Frainer Silvano ha
realizzato il pergolato.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 25.000 Euro
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COMUNE: DI CAVIZZANA

SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL CAMPO SPORTIVO DI CAVIZZANA
Progettazione: Comune di Cavizzzana
Direzione lavori: dott. Bortolotti Mauro
Direzione cantiere: ing Mantini Lorenzo – ing
Serafini Franco
Coordinatore

della

sicurezza

in

fase

di

esecuzione dei lavori: geom. Bort Stefano
Inizio/Fine lavori: giugno 2015 / giugno 2017
Cooperative/Ditte esecutrici: Coop.: Rabbiese,
Lago Rosso,Spazio verde
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 operai per 15 mesi

Descrizione:
L’intervento è consistito nella completa riqualificazione dell’area sportiva di Cavizzana mediante il
rifacimento del campo da calcio e la costruzione di nuove tribune adatte ad ospitare alcune centinaia di
persone.
Per poter realizzare quest’opera è stata modificata la viabilità comunale della parte alta del paese di
Cavizzana. La nuova strada che passa a monte della zona sportiva è stata realizzata mediante la posa delle
cordonate stradali, la posa dei sottoservizi e la sistemazione dei muri esistenti. Tutte le aree lavorate sono
state rinverdite e completate con la posa di staccionate e ringhiere in ferro

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 105.000 Euro
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COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE NUOVO PONTE SULL’AVISIO A STRAMENTIZZO
Progettazione:

Servizio

Opere

stradali e Ferroviarie PAT
Direzione lavori: dott. Bortolotti
Mauro
Direzione cantiere: ing Sergio
Dalla Sega
Inizio/Fine lavori: luglio 2017 /
settembre 2017
Cooperative/Ditte

esecutrici:

Coop.Multiservizi
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 operai per 3 mesi

Descrizione:
Il Servizio Opere stradali e Ferroviarie si è occupato della realizzazione del ponte in località Stramentizzo.
A completamento dell’opera, abbiamo realizzato una nuova area di sosta attrezzata e un piccolo parcheggio
in destra orografica del torrente Avisio, in un punto molto panoramico.
Con le pietre del vecchio ponte è stato realizzato un camminamento che porta a due bacheche che illustrano
la storia del ponte e del bacino di Stramentizzo
Da li, si può osservare sia il lago di Stramentizzo sia le ampie aree golenali dell’Avisio.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 15.000 Euro
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COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO PANORAMICO ATTREZZATO “EL SENTER DEI POPI NANC E NDRE”
LUNGO IL TORRENTE ARNÒ, LOCALITÀ MOLINO
Progettazione: dott. ing. Ivan Filosi Periotto
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: 20.03.2017 / 31.05.2018
Cooperative/Ditte esecutrici Dinamicoop Soc. Coop. Cimego – Carpenteria Metallica Pohl Christian e
Tommaso S.n.c. Ponte Arche
Finanziamento: L.P. 32/90 – L.P. 26/93
N° operai: 5 operai per 7,25 mesi

Descrizione:
Oggetto dell’intervento è stata la sistemazione del sentiero panoramico attrezzato “El senter dei popi nanc e
ndre” lungo il torrente Arnò in località Molino, tra Breguzzo e Bondo,per una lunghezza di circa 350 metri.
Dalla località Molino, a Breguzzo, si percorre dapprima in direzione sud la sponda in sinistra orografica del
torrente Arnò, superando il tratto roccioso tramite la nuova passerella “a poggiolo pensile” per poi piegare
decisamente verso ovest e attraverso il nuovo ponte “tibetano” su funi.
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Si passa poi in sponda destra verso Bondo. Si prosegue ancora verso ovest per una cinquantina di metri, poi
con un deciso cambio di direzione verso est, il sentiero taglia il versante in destra orografica del torrente
Arnò, più scosceso, superato con una nuova piccola passerella “a poggiolo pensile”. In prossimità della
confluenza del torrente Fiana e del torrente Arnò, è stata collocata una terrazza panoramica. Il sentiero poi

continua in direzione sud fino a congiungersi, in località Fiana, con la strada che da Bondo porta alla
Madonna del Lares.

Nello specifico è stata fatta una manutenzione generica del piano di calpestio del sentiero e la sostituzione di
tutte le staccionate in legno con delle nuove di unica tipologia in larice squadrato.
Si evidenzia che il rifacimento del ponte “tibetano” e la costruzione della piattaforma panoramica, sono stati
eseguiti direttamente dall’amministrazione comunale.

Importo lavori:
Lavori
materiali,

in

convenzione

opere

compiute,

(i.v.a.

esclusa):

noli,

sicurezza,

manodopera esclusa: 37.040,00 Euro

Lavori a cottimo fiduciario (i.v.a. esclusa): € 40.894,38
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COMUNE DI DRENA

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E AREA VERDE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO E
CAMPEGGIO COMUNALE A DRENA
Progettazione: geom. Lorenzo Bianchi Chiarani
Direzione lavori: geom. Sergio Scarpiello e Direttore di
Cantiere: Massimo Rech
Direzione cantiere: Massimo Rech
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori: p.i. Luca Caldini
Inizio/Fine lavori: 06.03.2017 / 25.01.2018
Cooperative/Ditte esecutrici Soc. coop. Arcopegaso e
asfalti Mazzotti
Finanziamento: L.P. 32/90 – L.P. 26/93
N° operai: 5 operai per 6 mesi
Descrizione:
L’intervento è consistito nell’allargamento e sistemazione dell’area adiacente al campo sportivo dove era
prevista la zona parcheggio. La pavimentazione è stata realizzata in grigliato di cemento inerbito.
Per accedere al parcheggio è stato necessario realizzare una nuova strada d’accesso mediante la
costruzione di un muro in cemento armato necessario per sostenere la scarpata verso valle.
La pavimentazione della strada è in asfalto e la sua lunghezza è di circa 30 metri.
Sulla rampa è stato predisposto un cavidotto per l’impianto di illuminazione e sostituita la recinzione
esistente verso il campo sportivo.
L’intervento è stato completato con il posizionamento di una panchina, un gruppo tavolo-panca e una
fontanella.
Adiacente al parcheggio è stata collocata una targa in ricordo a Roberto Boni, componente della nostra
squadra prematuramente scomparso mentre lavorava alla realizzazione di quest’opera.

Importo lavori
(i.v.a. esclusa):
materiali, opere
compiute, noli,
sicurezza,
manodopera
esclusa:
60.000 Euro
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COMUNE DI RONZONE

SISTEMAZIONE A VERDE SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL NUOVO LIDO COMUNALE DI
RONZONE
Progettazione: Dott. Agr. Francesco Decembrini
Direzione lavori: Dott. Fabrizio Fronza
Direzione cantiere: Ing. Franco Serafini
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 17.03.2017 / 31.01.2018
Cooperative/Ditte esecutrici: Coop. Multiservizi
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai:5 operai per 5 mesi

Descrizione:
I lavori comprendevano la realizzazione del parco/giardino di pertinenza della nuova piscina comunale di
Ronzone. Tutta l’area esterna è stata sistemata e dotata di vasto tappeto erboso con impianto irriguo
automatico, alberature d’alto fusto e aree coperte da specie tappezzanti, in particolare rose.
Il parco è stato realizzato contemporaneamente alla costruzione della nuova piscina, in modo da assicurare
l’apertura al pubblico per la stagione estiva del 2017.
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Le opere a verde sono state integrate con staccionate in stile rustico sul modello “Speltenzaun” e fioriere per
la delimitazione della zona di pertinenza delle vasche. È stata creata un’area arida con ghiaia, massi ed
erbacee perenni rustiche per la sistemazione della grande rampa di raccordo con il parcheggio superiore.
Il parco è stato completato con la realizzazione di un’area giochi per bambini.

Importo lavori (i.v.a. esclusa):
materiali, opere compiute, noli, sicurezza,
manodopera esclusa:100.000 Euro
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COMUNE DI RONZO-CHIENIS

RIQUALIFICAZIONE AREE ATTREZZATE NEL COMUNE DI RONZO-CHIENIS
Progettazione: geom. Fabio Simonini
Direzione lavori: geom. Fabio Simonini
Direzione cantiere: dott. for. Marco Clementel
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: settembre 2016 / agosto 2017
Cooperative/Ditte esecutrici: Job’s Coop.- Mori TN
N° operai: 5 operai per 8 mesi

Descrizione:
Il lavoro è consistito nella sistemazione e riqualificazione di alcune aree verdi dislocate in diverse località del
comune.
Località S. Antonio
Aree picnic limitrofe alla chiesetta
Ripristino staccionata in legno di larice, rifacimento
dei punti fuoco e posa di nuovi gruppi arredo.

Passo S. Barbara
Capitello ai caduti della Prima Guerra mondiale
Realizzazione del vialetto d’ingresso in ciottoli segati
delimitati da reggia metallica, sostituzione della
recinzione

metallica

ribassato

in

trefoli

romboidale
d’acciaio,

con

parapetto

predisposizione

impianto di illuminazione, intasamento con ghiaino
bianco dell’area interna alla cinta, regolarizzazione e
semina a prato dell’area esterna, potatura e
regolarizzazione della siepe di bordura.
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Località Seraom
Area ricreativa
Spostamento della strada di
accesso ai fondi lungo il bordo
nord

dell’area

in

modo

da

rendere completamente fruibile
l’area,

regolarizzazione

della

zona a parcheggio, sostituzione
ed

integrazione

dei

gruppi

arredo, razionalizzazione della segnaletica informativa e regolarizzazione delle superfici prative anche al fine
di migliorare il drenaggio.
È stata posizionata una targa commemorativa dedicata alle vicende del bombardiere “Maybe” della 2^
Guerra Mondiale, caduto sul vicino monte Brugnolo.

Prà del Lac
Area di sosta
Rifacimento dell’area giochi, sostituzione ed aumento
dei gruppi arredo dedicati alla sosta, creazione di un
collegamento pedonale fra l’area superiore e quella
inferiore, taglio selettivo delle piante d’altofusto.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 70.000 Euro
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COMUNE DI MASSIMENO
RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE LA CHIESETTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
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: 01.08.2016 / 12.06.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: DINAMICOOP Società Cooperativa – Borgo Chiese (TN)
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai squadra convenzione: 5 operai per 4 mesi

Descrizione:
I lavori hanno riguardato la riqualificazione delle pertinenze esterne della Chiesetta di S. Giovanni Battista a
Massimeno, documentata a partire dal 1400 e recentemente restaurata. L’area sorge su un dosso al confine
con l’ex miniera a cielo aperto di feldspato di Massimeno. È stato completamente rifatto il bel parco
circostante e sistemata la ripida salita di accesso al sagrato. Il taglio selettivo e la potatura di alcune piante di
altofusto, la sostituzione di manufatti e arredi in legno e la posa di pannelli informativi, hanno restituito il
giusto decoro a questo luogo di culto, antico insediamento preistorico. Il dosso è ritornato finalmente visibile
anche da chi percorre il fondovalle.
Per la felicità dei visitatori più piccoli nel prato sono state posate alcune attrezzature da gioco in legno di
robinia.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 45.000 Euro
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COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO NAVE SAN ROCCO
Progettazione: geom Fabio Simonini
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: 25.07.2016 / 16.06.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: coop. Multiservizi, coop. Rabbiese, coop. Spazio Verde
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 4 mesi

Descrizione:
Si è provveduto alla manutenzione degli arredi del parco levigando e tinteggiandone gli arredi in legno, è
stata sostituita la rete di recinzione del campo da calcetto e sistemata l’area prativa del parco. Sono state
posizionate nuove staccionate ed è stato pavimentato con grigliato di cemento il piccolo parcheggio del
parco. Si è provveduto al rifacimento della superficie prativa del campo da calcetto risagomando il terreno da
gioco e riparando l’impianto di irrigazione
Infine si è stata realizzata una nuova casetta con struttura portante e muri perimetrali in legno mediante:
demolizione delle strutture in calcestruzzo di un vecchio manufatto presente, realizzazione delle nuove reti di
acque bianche e nere, realizzazione di platea in calcestruzzo e muretti di basamento per il nuovo
prefabbricato.
La casetta è usufruita dal gruppo alpini di Nave San Rocco.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 50.000 Euro
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COMUNI VARI

MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DEL VERDE DI PERTINENZA DEI CASTELLI DEL TRENTINO DI
PROPRIETÀ PROVINCIALE: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, CASTEL BESENO, CASTEL THUN,
CASTEL CALDES, CASTEL STENICO.
Progettazione e direzione lavori: Nicoletta Apollonio
Direzione Cantiere: Marco Clementel, Andrea Tomasi, Marco Pompermaier
Cooperativa/Ditte esecutrici: Soc. coop. Job’s coop, Soc. coop. Arcopegaso, Soc. coop. Multiservizi,
Spazio Verde, Soc. coop. Ge@ Trentina Servizi
N. operai: 18 operai per 10 mesi

Inizio/Fine lavori: 06.02.2017 / 30.12.2017

Descrizione:
Da alcuni anni le squadre del “progettone” svolgono attività di manutenzione dei giardini e aree verdi di
pertinenza dei cinque castelli di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di manutenzione
consistono nella cura del tappeto erboso e dei prati con alcune concimazioni, numerosi tagli del tappeto
erboso, al rifacimento dei tratti deteriorati, due arieggiature dei prati.
Vengono allestiti dei vasi con fiori stagionali, aiuole con arbusti ed erbacee perenni. Anche le aiuole vengono
costantemente seguite con concimazioni ed annaffi e scerbatura dalle infestanti.
Le siepi le piante di bosso necessitano di tre interventi di potatura, di sagomatura, di raccolta delle foglie.
All’esterno delle mura dei castelli vengono eseguiti degli interventi di taglio della vegetazione spontanea, di
pulizia e mantenimento delle canalette in acciottolato o in legno che servono per la raccolta delle acque
piovane.
Viene effettuata la manutenzione delle cordonate in pietra e del piano di calpestio in ghiaino, vengono
rinnovate le staccionate ed effettuate le pulizie generali degli spazi esterni con la raccolta dei sacchetti dei
rifiuti dai cestini. Nel periodo invernale, in alcuni castelli, viene effettuata la manutenzione dei percorsi di
visita mediante lo spargimento di sale e lo sgombro della neve con fresa meccanica o a mano.
A Castel Thun la squadra allestisce addobbi nelle pertinenze del Palazzo Commitale per le festività del
Natale e della Pasqua.
Tutte le squadre collaborano con il personale del Castello del Buonconsiglio per lo spostamento di oggetti e
materiali utilizzati per l’allestimento di manifestazione a cura dell’Ente Castelli.
Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 45.000 Euro

Castel Beseno
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Castello del Buon Consiglio

Castel Caldes

Castel Stenico

Castel Thun
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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI IN LOCALITÀ “TORESELA”
Progettazione: arch. Gianni Bonvecchio.
Direzione lavori: arch. Gianni Bonvecchio.
Direzione cantiere: ing. Franco Serafini e ing. Andrea Tomasi
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini
Inizio/Fine

lavori:

03.03.2016

/

29.10.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: coop.
Gamma Scavi e Costruzioni e coop. Il
Gabbiano
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai: 5 operai per 11 mesi

Descrizione:
L’Amministrazione di Mezzolombardo ha chiesto al Servizio la collaborazione per il recupero di un’area di
sua proprietà posta fra il centro storico e il parco urbano, in località “Toresela”.
Per l’appezzamento utilizzato un tempo come campagna e orti, concessi ai censiti, ma abbandonati da anni,
si auspicava una riqualificazione attraverso la sistemazione del versante, con particolare attenzione al
sistema a terrazzi. La porzione interessata dai lavori è di circa 4 000 mq comprese le fasce di bosco sul
perimetro e soggette a taglio selettivo.
Il sistema a terrazzi costituisce una peculiarità ed è adottato in prevalenza fra le aree pregiate di valle e la
fascia montana superiore meno produttiva adibita a pascolo e a bosco.
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Si è ritenuto che quest’area, per ubicazione e morfologia avesse potenzialità tali da suggerire la
rielaborazione di questo tipologia agricola e così ricostituire uno scampolo di paesaggio tradizionale.
L’appezzamento si scorge dal centro storico, con punto privilegiato dal sagrato della chiesa e si raggiunge
dalla strada che sale al parco della “Toresela”. Dai nuovi terrazzi ora la veduta spazia sull’abitato e grande
parte della piana Rotaliana.

La costruzione di cinque file di muri in
sassi faccia vista, ha determinato la
realizzazione

di

sei

terrazzi

di

profondità variabile dai cinque ai sette
metri.
I

percorsi

liberamente

potranno
su

più

svilupparsi
sentieri

che

corrono lungo i campetti e scendono in
modo casuale sui lati, per scalette e
gradini di pietra ricavate sui setti
murari.
La costituzione dei terrazzi ha previsto minimi movimenti del terreno; il versante non è stato soggetto a
modifiche sostanziali ma sterri e riporti osservano il principio della compensazione trasversale con l’utilizzo
del terreno di scavo.
Sulle testate dei muri è apposta una protezione con funi d’acciaio così da proteggere i passaggi. Questa
tipologia “leggera” permette la percezione di verticale e orizzontale, esaltando la geometria del modello.
Importo lavori (I.V.A. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza,manodopera esclusa: 98.500 Euro
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COMUNI DI: CALCERANICA AL LAGO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

INTERVENTO DI RECUPERO AGRICOLO AMBIENTALE DELLA STRADA AGRICOLA DELLE LAITE E
DELLA SCALA CENTO SCALINI
Progettazione: Geom. Passamani Michela
Direzione lavori: Per. Ind. Andrea Nadalini
Direzione cantiere: Ing. Marco Campana
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Geom. Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 01.03.2016 / 28.09.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: Cooperativa Spazio Verde
Finanziamento: L.P. 32/90
N° operai:5 operai per 8 mesi

Descrizione:
Il sentiero dei “cento scalini” ha origini molto antiche e collegava i comuni di Calceranica e Bosentino e
permetteva agli operai di recarsi nelle miniere della zona, fino agli anni 1960 quando l’attività è stata
dismessa.
L’intervento è consistito nel recupero e nella pulizia del sentiero e dei molti muretti a secco caratteristici dei
terrazzamenti che anticamente ricoprivano le pendici della valle del Mandola, in particolare è stata sistemata
la scalinata monumentale completamente inserita nel bosco e ormai dimenticata.
Per permettere la percorrenza in sicurezza sono stati messi dei parapetti metallici con cordoncini in acciaio.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 48.000 Euro
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COMUNE: ROMALLO

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE DI ROMALLO
Progettazione: ing. Denis Chini
Direzione lavori: per. ed. Antonio Zeni
Direzione cantiere: ing. Lorenzo Mantini
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort
Inizio/Fine lavori: 17.10.2016 / 09.0.2017
Cooperative/Ditte esecutrici: coop Lago Rosso, ditta Impermenapace, ditta Paolazzi Gino
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 8 mesi

Descrizione:
Dopo la ristrutturazione dell’edificio ospitante la sede municipale avvenuta nel 2013, è stata prevista la
nuova entrata al municipio nel lato ovest della costruzione per meglio valorizzare la facciata maggiormente
esposta alla visuale per chi transita sulla S.S. 42. Quindi si è provveduto alla sistemazione dello spazio
esterno di pertinenza che separa l’edificio dalla strada con il ricavo di parcheggi a servizio degli utenti, un
pergolato e una staccionata che divide il parcheggio dal piccolo parco giochi, un piccolo specchio d’acqua
alimentato da una fontana a ricircolo, tre mensole di diversa grandezza dove sono sati esposti dei reperti
storici e un muretto in calcestruzzo rivestito da piastre calcaree che delimita il parcheggio.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 70.000 Euro
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COMUNE DI REVÒ

REALIZZAZIONE PARCHEGGI E AREA VERDE PRESSO “CASA CAMPIA”
Progettazione: geom. Giorgio Ferrari
Direzione lavori: per. ed. Antonio Zeni
Direzione cantiere: ing. Lorenzo Mantini
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori: geom. Stefano
Bort.
Inizio/Fine

lavori:

25.07.2016

/

29.09.2017
Cooperative/Ditte

esecutrici:

coop

Lago Rosso, coop Multiservizi
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 operai per 10 mesi

Descrizione:
Il comune di Revò ha acquistato negli anni scorsi un ampio terreno a valle di Casa Campia, edificio storico
situato in centro paese ed adibito ad allestimenti e mostre.
L’intervento è consistito nella realizzazione di un parcheggio inserito nel verde e con gli spazi di sosta dei
veicoli pavimentati in formelle inerbite e per mantenerle sempre verdi è stato realizzato un impianto di
subirrigazione di nuova concezione. Il parcheggio è circondato da alberi e aiuole fiorite.
La strada di accesso al parcheggio è stata realizzata ex novo partendo dal centro storico e favorendo così la
viabilità pedonale.

Importo lavori (i.v.a. esclusa): materiali, opere compiute, noli, sicurezza, manodopera esclusa: 70.000 Euro
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COMUNE DI LIVO

PARCO GIARDINO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL POLO SCOLASTICO DI LIVO –
PARTE PUBBLICA
Progettazione: dott. arg. Francesco Decembrini
Direzione lavori: per. ed. Antonio Zeni
Direzione cantiere: ing. Lorenzo Mantini
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori: geom. Stefano Bort.
Inizio/Fine lavori: 14.09.2015 / 03.03.2017.
Cooperative/Ditte

esecutrici:

coop

Lago

Rosso, coop Multiservizi
Finanziamento: L.P. n. 32/90
N° operai: 5 per 8 mesi

Descrizione:
L’intervento riguarda un’area di 4'700 mq attorno al nuovo polo scolastico di Livo. La parte più consistente ha
riguardato la creazione di uno spazio verde alberato e quindi ombreggiato, utilizzabile per piccole attività
scolastiche all’aperto. Il progettista ha previsto diverse zone tematiche con impianto di cespugli e alberi a
loro volta delimitate da muretti in pietra e pergolati. Sono state realizzate poi delle sedute in legno e una
lunga staccionata in larice che delimita l’area scolastica dalla strada e dalle zone agricole. È stato poi
realizzato un impianto di irrigazione idoneo alle diverse situazioni presenti nel parco. Ai lati dell’entrata sono
stati previsti 14 parcheggi al servizio degli utenti della scuola.

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