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Dati personali 
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Telefono ufficio: 0461-421176 
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Luogo e data di nascita: Trento, il 27-06-1972 
Residenza: Trento, Via E. Fermi, 70 
Telefono mobile: xxx-xxxxxxx  
CF xxxxxxxxxxxxxxxx  -  P.I. xxxxxxxxxxx  

 

Formazione professionale 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria. 
Trento. 
Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Strutture con voto 110/110 e lode. 
Laurea in data 11-12-1998. 

 
Ordine degli Ingegneri di Trento - Abilitazione all’esercizio della 
professione di ingegnere – Iscrizione Albo il 01-02-2000 al n.2003 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori ex D. Lgs.vo 494/96 
 
Aggiornamento ex all.to XIV D.Lgs.81/2008 per lo sviluppo delle 
competenze professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili  
 
Master per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti 
civili e penali – Trento - Comitato Interprofessionale degli Ordini e dei 

Collegi ad Indirizzo Tecnico della Provincia di Trento. 
 

Corso di Qualificazione per Prove non Distruttive per la 
diagnostica del calcestruzzo nelle strutture – Modulo di base – 
Modulo Metodo Sclerometrico – Modulo specifico per Metodo 
degli Ultrasuoni - Bologna – Associazione Italiana Prove non Distruttive 

Monitoraggio Diagnostica – Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei 
Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio, Laboratorio Resistenza 
Materiali Università di Bologna. 
 
 

Certificazione CICPND (Sincert) per esperti di livello 3 (massimo) 
in Prove su Strutture in Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato e 
Precompresso nonché Muratura rilasciato dal Centro Italiano di 

A.A. 1997-1998 

Febbraio 2000 

Maggio 2003 

Aprile 2013 

Novembre 2005 – Luglio 2006 

Marzo 2006 

Giugno 2006 - oggi 

mailto:matteo@studiotomaselli.pro
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Certificazione per le prove non distruttive e per i processi 
industriali per i metodi seguenti: 

 

Metodo Sclerometrico (SC) 

Metodo degli Ultrasuoni (UT) 

Prove con metodo Radar (GR) 

Prove termografiche (TT) 

Esame Visivo (VT) 

Rilievi e controlli con tecniche ottiche (RO) 

Monitoraggio in campo statico (MS) 

Monitoraggio in campo dinamico (MD) 

Metodo magnetometrico (MG) 

Prove chimiche in sito (CH) 

Misura del potenziale di corrosione (PZ) 

Prove di estrazione (ES) 

Prove di penetrazione (PE) 

Prove di carico (PC) 

Martinetti piatti (MP) 

Controllo, verifica e manutenzione di ponti, viadotti e opere 

d’arte stradali (PON) 

Indagini strutturali e non strutturali su solai, controsoffitti ed 

elementi ancorati ai solai (SOL) 

Esecuzione di interventi di consolidamento di strutture civili 

con l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati a matrice 

polimerica (FRP) 

Prove semi-distruttive e non distruttive su rinforzi in 

materiale composito fibrorinforzato a matrice polimerica 

applicate a strutture civili (FRP): prove di strappo (ST), 

Ultrasoniche (UT), Termografiche (TE) 

 

 

Certificazione CICPND (Sincert) per esperti di livello 3 (massimo) 
per addetti ai controlli nel campo della conservazione dei beni 
culturali per quanto concerne le strutture architettoniche, con 
riferimento alle seguenti prove: esame visivo, indagini 

Settembre 2008 - oggi 



3/16 

termografiche, prove ultrasonore, prove soniche, prove 
sclerometriche, prove magnetiche, prove di carico, prove con 
martinetti piatti, prove su legno, indagine radar, prove di 
estrazione,   

 

Certificazione RINA (Accredia) per esperti di livello 2 addetti 
all’esecuzione di test RADAR su strutture in calcestruzzo, 
calcestruzzo armato, muratura, terre. 

 
Corso Direzione Lavori – Bolzano - Comitato Interprofessionale degli 

Ordini e dei Collegi ad Indirizzo Tecnico della Provincia di Bolzano – Alto 
Adige. 

Qualificazione di “Classificatore di travi in legno a sezione 
rettangolare (grader)” secondo DIN 4074-1/5 – UNI 11035-1/2/2 – 

AFNOR NF B 52 001 – Istituto Giordano (RN). 

 
 
 
Attività lavorativa 

5^ Direzione Genio Militare – Sezione Staccata di Verona. 

Progettista e assistente nelle Direzioni Lavori a carico dell’Ente in qualità di 
Sottotenente di Complemento (174° corso Allievi Ufficiali di Complemento 
presso la Scuola del Genio - Cecchignola – Roma). 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Corso di 
Meccanica Computazionale delle Strutture. 

Professore a contratto nell’ambito del corso di “Teoria delle Strutture” ora 
diventato “Meccanica Computazionale delle Strutture”: lezioni centrate sul 
Metodo degli Elementi Finiti negli aspetti teorici e pratici attraverso l’utilizzo di 
codici di calcolo commerciali (Sap2000, Strand-Straus, Abaqus) – Esercitazioni 
nell’ambito del corso. 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – 
Dipartimento di Meccanica Strutturale 

Contratti annuali riguardanti attività di supporto alla didattica integrativa, 
supervisione tesi di laurea nell’ambito della Meccanica Computazionale. 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria – Corso di 
Scienza delle Costruzioni. 

Per l’A.A. 2002-2003 professore a contratto per l’insegnamento di Scienza delle 
Costruzioni per il Corso di Laurea triennale di Ingegneria Civile. 

Per l’A.A. 2003-2004 contratto per esercitazioni per il Corso di Scienza delle 
Costruzioni del Corso di laurea quinquennale di Ingegneria Edile-Architettura. 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria - 

Settembre 2007 - oggi  

Novembre 2006 – Gennaio 2007 

Ottobre 2015 

Giugno 1999 - Febbraio 2000 

A.A. 1999-oggi 

A.A. 1999-2000-01-02-03-04-05 

A.A. 2002-03-04 

2015-2016 
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Correlatore tesi di laurea nell’ambito della Riabilitazione strutturale 

Andrea Michelon: “La torre di Strombiano: verifiche di vulnerabilità e 
proposta di consolidamento” – Ottobre 2016 

Ilaria Brugnara: “Castel Nanno: analisi conoscitiva e piano d'indagine 
finalizzato ad un piano di intervento conservativo” – Luglio 2016 

Marta Dalla Pellegrina: “La Torre campanile di Castelfranco: dalla 
conoscenza integrale ai criteri di intervento” – Luglio 2015 

Andrea Zaniboni: “Campochiaro, il villaggio di fondazione italiana 
sull’isola di Rodi: conservare e tramandare un’architettura “custode del 
tempo” – Novembre 2020 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria.  

Seminari annnuali dal titolo “Riabilitazione strutturale di costruzioni storiche e 
monumentali in muratura” all’interno del Corso di Meccanica delle Strutture 
murarie e della frattura (Prof. Ing. Massimiliano Gei). 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria.  

Seminario dal titolo “Riabilitazione strutturale di costruzioni storiche e 
monumentali in muratura” all’interno del Corso di Meccanica delle Strutture 
murarie e della frattura (Ing. Roberta Springhetti). 

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria - Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile/Architettura 

Seminario dal titolo “La chiesa del Redentore in Trento – Prove non distruttive, 
indagini e verifica di vulnerabilità sismica” all’interno del Corso di Restauro 
Architettonico (Prof. A. Quendolo). 

Seminario dal titolo “Castel Drena: indagini diagnostiche a seguito del crollo del 
perimetrale ovest del 1 giugno 2018” all’interno del Corso di Restauro 
Architettonico (Prof. A. Quendolo). 

 
Socio fondatore e amministratore della società TASQ s.r.l. - Tests 
and Analysis for Structural Qualification - Prove non Distruttive e 
Servizi di Ingegneria, con sede in Via Brennero, 52 - 38122 
TRENTO. 
 
La Società TASQ s.r.l. è specializzata nella esecuzione di prove non distruttive e 
semidistruttive finalizzate alla verifica della affidabilità e della sicurezza delle 
opere civili, infrastrutturali, industriali e monumentali, alla caratterizzazione del 
materiale in situ, al monitoraggio, alla diagnostica e all’impiego di tecniche di 
identificazione strutturale statica e dinamica. 

 

A.A. 2013-14-15 

A.A. 2015-16 

A.A. 2018 

Gennaio 2007 – oggi 
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Tasq si avvale di personale qualificato e certificato nell’esecuzione di prove non 
distruttive su opere civili, monumentali e infrastrutturali (si vedano 
certificazioni ad inizio curriculum) ed è in grado di eseguire direttamente le 
verifiche in situ per la caratterizzazione dei materiali, degli elementi costruttivi, 
della prestazione delle strutture. 

 

Socio fondatore e amministratore della società di Ingegneria 
ELLIS INGEGNERIA, con sede in Via Brennero, 52 - 38122 
TRENTO. 
 

 
 
Ellis, oltre all’attività tipica di una società di ingegneria, nasce dalla volontà di 
creare un’entità professionale dedicata alla ricerca nel campo delle prove non 
distruttive sulle strutture e sui materiali e alla predisposizione di sistemi 
innovativi di indagine su manufatti edilizi e architettonici, anche e soprattutto 
nell’ambito dei beni culturali.  
Ellis Ingegneria è vincitrice del bando dell’anno 2013, indetto da Trentino 
Sviluppo Spa, per la qualificazione e l’innovazione delle professioni per la 
realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio e controllo degli edifici. 

 

Restauro e miglioramento sismico degli edifici tutelati - Trento 3 
ottobre 2014 – Palazzo Libera – Convegno Tecnico organizzato 
dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma 
di Trento.  
Intervento dal titolo “Pieve di S. Maria – Pergine” - Intervento di restauro e 
risanamento conservativo: progettazione degli interventi strutturali per il 
consolidamento delle strutture voltate, della muratura absidale, della copertura, 
del campanile. 
 

SHATIS 2013 – Second International Conference on Structural 
Health Assessment of Timber Structures 
Presentazione nella giornata inaugurale della conferenza, presso il Castello del 
Buonconsiglio di Trento, dell’intervento di consolidamento di alcune travi 
lignee all’interno di Sala Vescovi e Cappella Vecchia. Esecuzione prove non 
distruttive, progettazione intervento, modalità esecutive e verifica della tesatura 
dei tiranti di consolidamento. 
 

Valutazioni Immobiliari – Cultura e mercato del real estate – 
Evento unico su invito – Venerdì 14 ottobre – Centro Congressi 
MAMU di Mantova 

Aprile 2014 – oggi 

Ottobre 2014 

Settembre 2013 

Ottobre 2016 
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Relatore nel tavolo tecnico “Qualità, sicurezza degli edifici e rischio sismico. Il 
checkup, uno strumento fondamentale di vendita”. 

 

Collaborazione con Studio Tecnico in Verona – B.M. Ingegneria – 
Via Albere, 19 - Verona. 
Linea Ferroviaria Alta Velocità Milano-Napoli – tratta Milano-
Bologna. 

Calcolo di numerosi cavalcaferrovia in c.a. e acciaio, in zona sismica, della tratta 
in oggetto con modellazioni per Elementi Finiti (Localizzazioni: 
interconnessione Piacenza Est, Muradello, Pontenure-Muradolo, Selvareggia, 
Riglio). 

 

Collaborazione con Studio Tecnico ing. F. Decaminada in Trento. 
Come collaboratore in studio tecnico, partecipazione diretta e fattiva 
nell’ambito del calcolo strutturale relativo alle commesse dello studio, con 
calcolazioni nel campo dell’edilizia industriale, civile e infrastrutturale. 
Si riportano nel seguito le più importanti commesse oggetto di detta 
collaborazione: 

❑ Istituto Agrario di San Michele all’Adige – Nuova Facoltà di Viticoltura ed 

Enologia e Biotecnologie Verdi: analisi e verifica sismica edificio. 

❑ Nuovo complesso residenziale in Via Medici a Trento: calcolo strutturale. 

❑ Ristrutturazione ed ampliamento Scuola Elementare di San Michele all'Adige: 

analisi e verifica sismica edificio. 

❑ Edificio residenziale e commerciale p.ed. 5720 c.c. Trento - Via Brennero 286/1 - 

edificio Zampoli: calcolo strutturale. 

❑ Restauro Università di Sociologia Trento: verifiche copertura. 

❑ Ristrutturazione Asilo di Ischia (TN): analisi e verifica sismica edificio. 

❑ Ristrutturazione e ampliamento bar spiaggia su p.f. 676/1 - c.c.Tenna : calcolo 

strutturale. 

❑ Centro integrato per la protezione civile a Cles : verifiche copertura e verifiche 

strutturali. 

❑ Centro commerciale Le Valli – Borgo Valsugana: calcolo copertura metallica 

piramidale. 

❑ Ristrutturazione Scuola Elementare Strigno (TN): analisi e verifica sismica. 

❑ Nuova concessionaria Autobrenner SPA Bolzano: verifiche strutturali e calcolo 

platea. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Risorse Forestali e Montane – 

Servizio di Sistemazione Montana: calcolo briglie su Rio Rore e Rio Sambugar. 

❑ Provincia Autonoma di Trento - Comune di Campodenno: esame di alcuni 

fabbricati dell’abitato di Campodenno interessati da dissesti statici di probabile 

origine franosa. Interventi di monitoraggio e messa in sicurezza. Indagini sulle 

strutture mediante prove non distruttive (Febbraio – Maggio 2002). 

Febbraio 2000 – Giugno 2001 

Febbraio 2001 – Marzo 2004 
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❑ Capannone zona interporto Trento – Capannone Sae autotrasporti: calcolo 

strutturale. 

❑ Casa di Riposo Folgaria: calcolo strutturale. 

❑ Residenza “Alla cascata” pp.ff. 1336/2 - 1336/4  -  c.c. Povo: calcolo strutturale. 

❑ Costruzione edificio direzionale p.ed. 2261/1 /2 c.c. Trento in Via Solteri a Trento: 

calcolo strutturale. 

❑ Ristrutturazione Albergo Ex Cremonese – Toscolano Maderno (BS): analisi e 

verifica sismica. 

❑ Tensostruttura Scuola Materna Madonna Bianca: calcolo strutturale. 

❑ Ristrutturazione Scuola Materna di Isera – Nuove coperture: analisi e verifica 

sismica. 

❑ Analisi del secondo ordine non lineari nella geometria e nel materiale relativamente 

a manufatti quali pensiline, antenne, corpi ascensori tralicciati. 

❑ Calcolo opere in c.a. in stazioni di partenza e arrivo di numerose seggiovie: 

(Absam Maierl-Obereggen; Graffer-Grostè; Malghet Aut-Spolverino; Le Fosse-

Monte Arso; Malga Panciana-Monte Vigo) - Analisi sismica delle strutture 

ricadenti in zona sismica.  

❑ Ponte di seconda categoria sul Rio Meledrio in Comune di Dimaro - località 

Carciato: calcolo strutturale. 

❑ Provincia Autonoma di Trento - Seminario Minore Trento - Liceo Da Vinci: 

Calcolo statico e verifica sismica primo lotto. 

❑ Ristrutturazione Maso Roggia – Romagnano: calcolo strutturale. 

❑ Progetto di un nuovo complesso residenziale a Spini di Gardolo – Trento - p.ed. 

158/3 e p.f. 2234/1 c.c. Gardolo: calcolo strutturale. 

❑ Ristrutturazione edilizia centro di formazione professionale di Transacqua - c.c. 

Transacqua pp.edd. 894/1 e 941 - via Forno, 12:  calcolo strutturale. 

❑ Struttura polivalente di valle – Palavezzano a Vezzano : calcolo strutture in legno 

lamellare. 

❑ Pista ciclabile delle Valsugana – tratto S.Cristoforo – Calceranica: calcolo 

strutturale, analisi e verifica sismica. 

 

Libero professionista in Trento. 
Attività prevalente nell’ambito del calcolo strutturale con progettazioni nel 
campo dell’edilizia industriale, civile e infrastrutturale e per i beni architettonici. 
Attività di consulenza nella modellazione numerica per Elementi Finiti, sia in 
campo lineare che non lineare, di strutture per l’edilizia civile e infrastrutturale: 
modellazione di ponti in acciaio e a struttura mista acciaio calcestruzzo, analisi 
sismiche con spettro di risposta, analisi plastiche e del secondo ordine per 
strutture in acciaio, analisi in grandi spostamenti per tensostrutture, analisi 
statiche elastiche e lineari di strutture in c.a., acciaio e legno, progettazione di 
interventi di consolidamento di manufatti ed edifici di interesse architettonico. 
Attività peritale in contenziosi dovuti a carenze strutturali, crolli o 
danneggiamenti. 
Si riportano nel seguito le più importanti realizzazioni, per le quali su richiesta è 

Febbraio 2000 – oggi 
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possibile fornire maggiori dettagli. 
 

❑ Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento (edificio soggetto a tutela da parte 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici) - Corso 3 Novembre - Trento: 

progettazione strutturale intervento di restauro e recupero, analisi e verifica sismica 

– Dicembre 2016 – Importo strutture 800.000,00 euro – percentuale di svolgimento 

100%. 

❑ Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento - Corso 3 Novembre - Trento: 

Progetto per la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio di civile 

abitazione in p.ed. 2670 - C.C. Trento. Incarico ing. P. Montagni. 

❑ Associazione Artigiani - Via Brennero - Trento. Progettazione strutturale esecutiva, 

analisi e verifica sismica ampliamento sede Associazione con realizzazione di 

autorimessa interrata a due piani sottofalda – Importo strutture 1.030.000 euro – 

Anno 2007-2008 – percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Comune di Nomi - Chiesa Cimiteriale Nomi (TN) (edificio soggetto a tutela da 

parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici): verifiche di stabilità e 

adeguamento strutture voltate, direzione lavori per strutture. 

❑ Comune di Nomi – Parco delle Rimembranze (manufatti soggetti a tutela da parte 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici). Ristrutturazione-restauro dei 

capitelli della Via Crucis: calcolo strutturale, verifiche di stabilità. 

❑ Ristrutturazione edilizia Maso Giuliani – Località Novaline – Mattarello – Trento.  

Progetto architettonico, progetto strutturale e verifica sismica, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori. 

❑ Ristrutturazione edilizia Maso Toldin – Località Masi di Pressano – Lavis – 

Trento: progetto strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione lavori per strutture (Maggio 2003 – Luglio 2003). 

❑ Modellazione numerica per elementi finiti della Diga frangionda del Porto 

Comunale di Cannobio - Localita' Punta Amore - Comune di Cannobio – Novara: 

consulenza a CTU per azione giudiziaria a seguito di inabissamento delle strutture 

portuali. 

❑ Itea - realizzazione di un complesso residenziale - Scuola materna e sala pubblica 

nel Comune di Trento - Spini di Gardolo: collaborazione con Studio Paolo 

Montagni in Trento alla realizzazione del calcolo strutturale e della analisi e 

verifica sismica. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Risorse Forestali e Montane – 

Servizio di Sistemazione Montana: collaborazione con Studio Paolo Montagni al 

calcolo della briglia su rio Rovinac, rio Fassanel, rio Carbonere. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Risorse Forestali e Montane – 

Servizio di Sistemazione Montana: incarico di pianificazione, esecuzione e 

interpretazione di prove non distruttive sulle strutture di un ponte sul rio Vegaia nel 

Comune di Pejo. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Risorse Forestali e Montane – 

Servizio di Sistemazione Montana -  Collaudo statico briglie passanti su Rio Salin 

nel Comune di Ossana (TN) e su Rio Spini nel Comune di Peio (TN). 

❑ Progetto di ampliamento p. ed. 97/3 C.C. Villazzano per la realizzazione di stalla – 

località Grotta di Villazzano – Trento: indagini sulle strutture mediante prove ND, 

progetto strutturale. 

❑ Sarma s.a.s.  – Capannone p.ed.6156: progetto strutturale area soppalcata. 
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❑ Verifiche idoneita' statica di gru metalliche: verifica per 2 gru a torre di proprieta' 

della Impresa Burlon Costruzioni s.n.c. - Cognola – Trento e di una gru a cavalletto 

di proprietà della RAVI s.r.l Spini di Gardolo – Trento - indagini sulle strutture 

mediante prove ultrasoniche (Maggio 2002). 

❑ Perizie di parte relativamente a contenziosi dovuti a carenze strutturali, crolli, 

danneggiamenti, fessure (edificio in Castel Condino, edificio in Lavis, impianto di 

material handling Legoprint s.r.l, edificio in località Solteri in Trento, residenza G. 

Santi in Vetriolo, ecc.). 

❑ Immobiliare Torre d’Augusto – località Ronchi di Mattarello – Trento: calcolo 

strutture in c.a. al servizio dell’impianto di produzione di conglomerato 

bituminoso. 

❑ Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Protezione Civile – Terremoto nelle 

zone del Molise e della Puglia - ottobre 2002: trasferta sul posto, perizie di idoneità 

statica, valutazioni di agibilità, quantificazione economica dei danni con 

riferimento ad edifici di rilevanza monumentale, storica e artistica. Indagini sulle 

strutture mediante prove non distruttive. 

❑ Corso di aggiornamento per Geometri su problematiche strutturali – Settembre-

Dicembre 2004 – a cura del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale 

dell’Università di Ingegneria di Trento: lezioni nell’ambito del corso. 

❑ Comune di Trento – Muro di sottoscarpa lungo Via alla Pelegrina in Cognola di 

Trento – Progettazione esecutiva. 

❑ Comune di Trento – Servizio Restauri - Progetto di Ristrutturazione ed 

ampliamento della Scuola Elementare di Sopramonte (p. ed. 326 C.C. Sopramonte) 

– calcolo statico e analisi sismica su incarico del progettista incaricato della 

progettazione globale – importo strutture – Giugno 2006 – importo strutture 

1.318.435,59 - percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Architettonici - 

Restauro e recupero immobile denominato "Forte Tenna - Werk" - P.Ed.1144/1 in 

C.C. Tenna - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex D.L.494/96 e 

s.m.. Consulenza statica a progettista dell’intervento di recupero Arch. Broll 

relativamente alle nuove strutture e al consolidamento delle strutture esistenti. 

❑ Castello Del Buonconsiglio - Monumenti e Collezioni Provinciali: Progettazione 

strutturale per la realizzazione di un nuovo accesso all’archivio fotografico – 

Palazzina ex-Marangonerie presso il Castello del Buonconsiglio in Trento. 

❑ Castello Del Buonconsiglio - Monumenti e Collezioni Provinciali: Consolidamento 

del camminamento di ronda presso Castel Beseno in Besenello (Trento). 

❑ Castello Del Buonconsiglio - Monumenti e Collezioni Provinciali: Consolidamento 

di solaio ligneo presso le Sale Vescovi e Cappella Vecchia del Castello del 

Buonconsiglio di Trento. Intervento oggetto di presentazione in loco nel corso di 

SHATIS 2013 da parte dello scrivente. Esecuzione prove non distruttive, 

progettazione intervento, modalità esecutive e verifica della tesatura dei tiranti di 

consolidamento. 

❑ Castello Del Buonconsiglio - Monumenti e Collezioni Provinciali: Consolidamento 

di n.2 passerelle pedonali interne al Castello del Buonconsiglio di Trento (ponte 

levatoio Castelvecchio e ponte di collegamento tra Castelvecchio e Magno 

Palazzo). 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale S. Chiara di Trento - Calcolo 

e verifica delle strutture necessarie per l'installazione di nuove apparecchiature 

all'interno della Diagnostica n.1, della Diagnostica 5 (Primo piano, Corpo stellare), 

di una nuova Gamma Camera nel reparto di Medicina Nucleare, progettazione 
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interventi di rinforzo strutturale per spogliatoio (piano terra - Corpo Degenze). 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale S. Chiara di Trento – 

Progettazione esecutiva della nuova Camera Calda presso il Reparto di Medicina 

nucleare. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale S. Chiara di Trento – Calcolo 

strutturale funzionale all’installazione di nuove attrezzature per IORT presso le sale 

operatorie del medesimo ospedale. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale “Valli del Noce” in Cles – 

Progetto per il consolidamento di alcuni pilastri al piano interrato di alcuni 

ambulatori – Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale S. Maria del Carmine in 

Rovereto – Progetto esecutivo puntellazione solaio copertura cunicolo sotto 

accesso cucina nord corpo degenze. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale “Valli del Noce” in Cles – 

Verifica elementi appesi presso locali pronto soccorso – stanza 222 – Progetto 

strutturale consolidamento e direzione lavori – anno 2005. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale “Valli del Noce” in Cles – 

Lavori di sostituzione controsoffitti presso stanze n.413 e 411 (piano primo) - 

n.213 e 222 (piano rialzato). Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione – Anno 2015. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale Riabilitativo Villa Rosa in 

Pergine Valsugana – Progetto strutturale per la realizzazione di una nuova pensilina 

metallica a copertura dell'ingresso principale. Incarico Arch. G. Modena. 

❑ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Ospedale Riabilitativo Villa Rosa in 

Pergine Valsugana – Progetto strutturale per la realizzazione di una veranda 

bioclimatica a struttura metallica. Incarico Arch. G. Modena. 

❑ Comune di Canazei – Stadio del Ghiaccio “Gianmario Scola” in Alba di Canazei – 

Progettazione adeguamento scale metalliche esterne edificio (10 vani scala di 

emergenza), progettazione adeguamento parapetti metallici interni edificio, 

consolidamento soppalchi lignei tribune stampa. 

❑ Comune di Canazei – Stadio del Ghiaccio “Gianmario Scola” in Alba di Canazei – 

Redazione certificato di idoneità statica ed attività propedeutiche allo stesso – anno 

2017-2018. 

❑ Edificio in p.ed. 104 – C.C. Romagnano (TN). Intervento di ristrutturazione e 

miglioramento sismico edificio: progettazione nuova copertura lignea, 

consolidamenti interni a struttura metallica presollecitata, consolidamenti murari e 

fondazionali. 

❑ Analisi, monitoraggio strutturale e consolidamento di muro controterra su pendio a 

presidio dell’intercapedine a tergo dell’edificio insistente sulla p.ed.le 1120 in 

Localita' Pampeago nel C.C. di Tesero (TN). Indagini sulle strutture mediante 

prove sclerometriche e ultrasoniche (Dicembre 2003 – Gennaio 2005). 

❑ Chiesa Parrocchiale Comune di Cinte Tesino (TN) – Consulenza statica a 

progettista intervento di recupero dell’intero manufatto, Arch. G. Vergot, e 

redazione progetto di risanamento e rinforzo delle strutture voltate della chiesa 

stessa. Indagini sulle strutture mediante prove non distruttive. 

❑ Chiesa di S. Carlo in Pergine Valsugana (edificio soggetto a tutela da parte della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici) – intervento di restauro e risanamento 



11/16 

conservativo: progettazione degli interventi strutturali connessi al recupero, al 

miglioramento sismico, consolidamenti murari, fondazionali, inserimento di catene 

e progettazione intervento di sospensione delle strutture voltate in camorcanna. 

❑ Chiesa della Natività di Maria in Pergine Valsugana (edificio soggetto a tutela da 

parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici) – intervento di restauro e 

risanamento conservativo: progettazione degli interventi strutturali per il 

consolidamento delle strutture voltate, della muratura absidale, della copertura, del 

campanile. Intervento oggetto di presentazione al convegno tecnico “Restauro e 

miglioramento sismico degli edifici tutelati” - Trento 3 ottobre 2014 – Palazzo 

Libera – Organizzazione Soprintendenza per i beni culturali della Provincia 

Autonoma di Trento. 

❑ Chiesa Parrocchiale di Sopramonte: consolidamento strutturale copertura lignea, 

murature perimetrali sottotetto e locali interrati. Esecuzione piano di indagine 

prove non distruttive – Esecuzione monitoraggio fessure a mezzo di trasduttori di 

spostamento ed inclinometri, consolidamento catena metallica absidale, 

pianificazione prove geotecniche. Anno 2017. 

❑ Progetto per il risanamento conservativo dell’edificio denominato “Casa della 

Musica” – Calavino di Trento – redazione per il progettista generale dell’opera 

della progettazione strutturale con verifiche in fase statica e in fase sismica. 

❑ Progetto di restauro conservativo della ex latteria sociale di Tomaselli - p.ed. 747 

C.C. Strigno - redazione per il progettista generale dell’opera delle verifiche in fase 

statica e in fase sismica. 

❑ Ampliamento e ristrutturazione del presidio Ospedaliero di Cles – 4° lotto – 

ampliamento: consulenza nella progettazione strutturale esecutiva, in fase statica e 

sismica, del parcheggio e dei depositi interrati. 

❑ Progettazione strutturale esecutiva della ristrutturazione dell’edificio per attività 

agrituristica in p.ed. 148, FM 3 – C.C. Serso - 38057 Pergine Valsugana, Via 

Montesei 2. 

❑ Progettazione strutturale esecutiva in fase statica e in fase sismica di un nuovo 

deposito attrezzi interrato e sovrastante laboratorio di trasformazione prodotti 

agricoli in località Stravino di Cavedine (p.f. 784 – C.C. Laguna Mustè). 

❑ Progettazione strutturale esecutiva di numerosi edifici a destinazione d’uso 

residenziale in tutto il territorio provinciale, documentabili singolarmente su 

richiesta. 

❑ Compendio Immobiliare “Ex Cederna” p.ed. 512, pp.ff. 3036/2/3/4 C.C. 

Vigalzano: Riqualificazione urbana Via Bellini, Via Fersina, Viale dell’Industria, 

Via Monte Cristallo; insediamento attività produttive, residenziali, direzionali e 

terziarie – Progettazione strutturale esecutiva. 

  Comparto produttivo: sedime 7.000mq 

     superf. tot. 15.500mq 

     volume 80.000mc 

  Comparto terziario: sedime 2.900mq 

     superf. tot. 7.300mq 

     volume 20.000mc 

  Comparto residenziale: superf. tot. 8.100mq 

     volume 23.000mc 

     interrato-autorim.: 470 posti auto tre livelli 

  Importo opere strutturali: 11.850.000 euro – percentuale di svolgimento 

100%. 

❑ Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento (edificio soggetto a tutela da parte 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici) - Corso 3 Novembre – Chiesa della 

Madonna della Sapienza: esecuzione indagini non distruttive e progetto degli 
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interventi di consolidamento statico della copertura e delle strutture di piano 

dell’aula. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti  Div. 

Sviluppo Edilizio II - Progettazione esecutiva nuovo Polo scientifico in Povo di 

Trento: consulente per la amministrazione appaltante per la validazione del 

progetto strutturale e per la direzione lavori del Blocco 1. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti  Div. 

Sviluppo Edilizio II - Progettazione esecutiva nuovo Polo scientifico in Povo di 

Trento: consulente per la amministrazione appaltante per la validazione del 

progetto strutturale e per la direzione lavori del Blocco II. 

❑ Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola materna in C. C. di 

Cavedago, Loc. Mattè: progettazione strutturale, con verifiche in fase statica e in 

fase sismica – Importo strutture 137.000,00 euro – Aprile 2008 – percentuale di 

svolgimento 100%. 

❑ Risanamento conservativo e ampliamento – Progetto esecutivo centro culturale per 

giovani – Ex Macello, Via degli Alpini 45 – p.ed. 566 in C.C. di Mezzolombardo: 

progettazione strutturale esecutiva, con verifiche in fase statica e in fase sismica. 

Importo strutture 450.000,00 euro – Agosto 2008 – percentuale di svolgimento 

100%. 

❑ Soprintendenza per i Beni Architettonici – Trento: Consolidamento muratura lato 

ingresso Castel Beseno – Besenello (TN) - Progettazione dell'intervento di 

consolidamento e la assistenza ai lavori in sede esecutiva. 

❑ Ospedale Codivilla - Putti, Cortina D’Ampezzo: progettazione rinforzo strutturale 

travi primo solaio.  

❑ Realizzazione di tre palazzine con annessa autorimessa interrata destinate a 

residenza ordinaria sulle pp. ff. 1627 e 1628/2 in C.C. Cavedago – progetto 

esecutivo delle strutture. 

❑ Comune di Nomi - Strada di accesso al Parco delle Rimembranze – Dissesto spalla 

arco – Progettazione intervento di consolidamento 

❑ Comune di Nomi - Restauro interno ed esterno sulla p. ed. 118/2 C.C. Nomi "Ex 

granaio" – progetto esecutivo delle strutture, con consolidamento di strutture 

voltate a mezzo di compositi fibrorinforzati, precompressione delle murature, 

realizzazione di strutture metalliche interne – Maggio 2011 – Importo opere 

strutturali 350.000 euro – percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto - 

Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori relativa ai lavori di 

adeguamento funzionale per l’insediamento di A.C.N. (Laboratorio di Animal 

Cognition and comparative neuroscience) - Edificio n.14 e 15 (pp. ed. 248/1 e 

248/3) - importo strutture 769.037,65 euro – (Ig per euro 683.499,61– IXc per euro 

85.538,04) - Marzo 2011/Maggio 2012 – percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto - 

Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori relativa ai lavori urgenti di 

adeguamento strutturale ai fini della salvaguardia dell’edificio n.14 (p.ed. 248/1) - 

importo strutture 666.914,61 euro (Ig per euro 579.612,31 – IXc per euro 

87.302,30) – Agosto 2010/Febbraio 2011 – percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto - 

Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori relativa ai lavori di 

http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
http://www.unitn.it/strutture/info/02P000103.html
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http://www.unitn.it/strutture/info/02P000103.html
http://www.unitn.it/strutture/info/02P000103.html
http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
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adeguamento funzionale per l’insediamento di A.C.N. (Laboratorio di Animal 

Cognition and comparative neuroscience) - Edificio n.14 e 15 (pp. ed. 248/1 e 

248/3) – Integrazione di variante -  importo strutture 1.170.672,94 euro – (Ig per 

euro 878.481,41– IXc per euro 292.191,53) - Maggio 2012– percentuale di 

svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto - 

Progettazione strutturale esecutiva per i lavori di adeguamento funzionale centro 

IIT – Edificio 14 – importo strutture 895.075,29 euro -  Novembre 2016 – 

percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto – 

Direzione Lavori per i lavori di adeguamento funzionale centro IIT – Edificio 14 – 

importo lavori 456.910,37 euro -  Giugno 2017 – percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Università degli Studi di Trento - Direzione Patrimonio Immobiliare e Appalti - 

Divisione Gestione immobili - Comparto Ex Manifatture Tabacchi in Rovereto 

Realizzazione nuova risonanza magnetica a completamento di A.C.N. presso 

Edificio 14. Progetto esecutivo strutture metalliche. 

❑ Comune di Albiano - Edificio scuole elementari e medie - Compilazione scheda di 

rilevamento dipartimento protezione civile nazionale. 

❑ Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi - Indagine preliminare 

interventi di messa in sicurezza strada tra Loc. Cimirlo e Loc. Maranza. 

❑ Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e Parchi - Progettazione strutturale 

per la realizzazione della tettoia di copertura del campo da bocce nel "Giardino 

delle mele d'oro" di Cadine – assistenza alla DL in corso d’opera. 

❑ Progetto Grandi Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento - Centro ludico-

sportivo in Spini di Gardolo – Incarico di consulenza per le opere relative 

all’impianto strutturale (Determinazione Giunta Provinciale n.2747 d.d. 14-12-

2012). 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Architettonici - 

Incarico di valutazione tecnica relativamente al consolidamento della merlatura 

sommitale della Torre dell’orologio in Piazza Grande di Castel Beseno, p.ed. 361 

C.C. Besenello. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Architettonici - 

Incarico di valutazione tecnica a supporto della cantieristica per l’intervento di 

restauro di Castel Caldes. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Architettonici - 

Incarico di valutazione tecnica a supporto della cantieristica per l’intervento di 

restauro di Castel Caldes. 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento – Lavori di messa in 

sicurezza della S.S.12 dal km 395,130 al km 395,500, mediante sostituzione della 

barriera di sicurezza ed consolidamento del muro arginale. Collaudo statico. 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento - Costruzione di 

nuova muratura di sostegno al km 30+785 della S.P. n.79 del Broccone - Comune 

di Castello Tesino. Collaudo statico. 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento - Lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della S.P. n.14 del 

Lago di Tovel al km 0.750 in località Tuenno. Collaudo statico. 

http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html
http://www.unitn.it/strutture/info/dpiaa.html


14/16 

❑ Comune di Nomi – Progetto di recupero agricolo ed ambientale – Area collinare 

destra Adige Lagarina – Tratto Nomi – Val Servis di Pomarolo. Collaudo statico. 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento - Incarico di 

progettazione esecutiva delle opere strutturali relativamente ai lavori di 

realizzazione di un tomo-vallo a monte della S.P. 90 Destra Adige – IV tronco – 

loc. Maso Nuovo – Comune di Mezzocorona. 

❑ Comune di Coredo - Ristrutturazione edificio in p. ed. 351 in C.C. Coredo per 

nuova sistemazione della biblioteca intercomunale. Esecuzione di progetto 

strutturale esecutivo (miglioramento sismico). Intervento su incarico ing. P. 

Montagni – Importo strutture 50.000,00 euro – Agosto 2014 - percentuale di 

svolgimento 100%. 

❑ Comune di Revò - Intervento di riqualificazione e recupero funzionale del centro 

sportivo di Revo' - P.Ed. 398 C.C. Revo' – I lotto - Progetto strutturale definitivo. 

❑ Siemens Transformers S.P.A. – Trento. Attività di consulenza relativamente alla 

verifica e alla validazione di alcuni elementi strutturali nella realizzazione di 

trasformatori di corrente a cassone metallico irrigidito: esecuzioni di calcolo lineare 

e non lineare con modellazioni per elementi finiti – anni 2017-2022. 

❑ Siemens Transformers S.P.A. – Trento. Progettazione sismica di cassoni per 

trasformatori destinati a vari mercati mondiali - anni 2017-2022. 

❑ Progetto per la riqualificazione ed ampliamento di edificio ad uso terziario - P.ed 

6215 - pp.mm. 2-11-12-13 C.C. Trento (Sede EBAT Trento) – Progettazione 

strutturale strutture metalliche di coronamento in copertura e in zona rampa di 

accesso a parcheggio sopraelevato. Intervento su incarico Arch. M. Baldracchi. 

❑ Ristrutturazione con ampliamento e riqualificazione energetica di fabbricato a 

civile abitazione - P.Ed. 335 - C.C. Faedo - Località Coveli - 38010 Faedo - 

miglioramento simico e sopraelevazione a struttura lignea. 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento – Progettazione 

opere di sostegno a paratia multitirantata lungo S.P. 78 in località Bettega – C.C. 

Strigno.  

❑ Comune di Cavedago (TN) - Ristrutturazione Malga Marocchi - P.Ed. 527 C.C. 

Spormaggiore – Progettazione esecutiva con miglioramento sismico. Intervento su 

incarico arch. M. Carli. 

❑ Comune di Isera (TN) – Incarico di valutazione del progetto strutturale e delle 

relative varianti e di alcuni sopralluoghi per la verifica delle criticità statiche in 

merito alla costruzione della nuova scuola elementare di Isera (TN). 

❑ Ristrutturazione tramite sostituzione edilizia - P.Ed. 288 - Pp.Ff. 

1369,1370/2,1372/2 - C.C. Cavedago – Progettazione strutturale esecutiva edificio. 

Committente dott. G. Clamer – anno 2015. 

❑ Comune di Rodengo Saiano (BS) – Restauro conservativo con parziale cambio 

d’uso del Palazzo Carrara in località Padergnone, Via IV Novembre 12 – 

Progettazione statica esecutiva intervento (miglioramento sismico). Incarico Re-Art 

srl – Inizio prestazione Marzo 2016 – Importo lavori strutture euro 200.000,00 – 

Percentuale di svolgimento 100%. 

❑ Villa Madruzzo – Via Ponte Alto – Trento - Intervento di copertura della terrazza 

esterna lato nord edificio. Progettazione esecutiva delle strutture metalliche – Anno 

2017.  
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❑ Comune di Cles – Corso Dante, 28 – 38023 Cles (TN) - Ristrutturazione cantiere 

comunale p.ed. 127/2 e pp.ff. 503, 500/1, 1560/2, 498/4, in C.C. Mechel Località 

Nancon. Collaudo statico. 

❑ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento - Lavori di 

realizzazione di nuove bocche di lupo presso edificio in p. ed. 500 C.C. Trento 

(sede Camera Commercio Trento) – Progettazione strutturale esecutiva e direzione 

lavori strutturale. 

❑ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento - Verifica 

solaio di copertura sopra locale protocollo al piano rialzato della sede. 

❑ Servizio Strade e Parchi del Comune di Trento - Percorso ciclabile e pedonale 

lungo le arcate della ferrovia della Valsugana - Sottopassaggio Viale Verona - 

Relazione di calcolo per verifica possibilità di scassero anticipato della soletta di 

copertura e prova di carico. Incarico Tasq srl. 

❑ Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) della Provincia Autonoma di 

Trento - Redazione della dichiarazione di idoneità statica per l’edificio destinato 

alla prima accoglienza straordinaria di immigrati all’interno del comparto militare 

Damiano Chiesa in Via al Desert in Trento. 

❑ Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Culturali - Protezione e 

restauro di Castel S. Pietro in Torcegno (TN) - progettazioni strutturali definitiva 

ed esecutiva intervento di consolidamento, piano di manutenzione, verifiche di 

vulnerabilità in fase statica e sismica – in corso di esecuzione – Anni 2016-2022 – 

Importo lavori di natura strutturale presunti 150.000,00 euro – percentuale di 

svolgimento 100%. 

❑ Parrocchia Varone (TN) - Restauro conservativo della chiesa di San Lorenzo nel 

Comune di Tenno - P. Ed.189 C.C. Tenno – Progettazione strutturale intervento di 

consolidamento e miglioramento sismico. 

❑ Terna Rete Italia - Linea 132 kV Castelbello - Marlengo - Bolzano - San Floriano 

Mezzocorona - Realizzazione nuovi sostegni dal 470 al 481 – Progettazione 

strutturale e geotecnica esecutiva opere di fondazione su pali e piattabande 

superiori – Incarico geol. M. Cavalieri. 

❑ Comune di Malcesine (VR) - VERIFICA DELLA VULNERABILITA' ED 

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE (POLO SCOLASTICO) 

DON TURAZZA – MALCESINE – Progetto definitivo – Progetto esecutivo – 

Direzione Lavori – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione - Anni 2016-2019 – Importo lavori 355.000 euro – percentuale 

di svolgimento 100%. 

❑ Chiesa di S.  Anna in Sopramonte di Trento: Esecuzione piano di indagine prove 

non distruttive – Esecuzione monitoraggio fessure a mezzo di trasduttori di 

spostamento ed inclinometri, consolidamento catena metallica absidale, 

pianificazione prove geotecniche (in corso). 

❑  Casa del Preposto in loc. S. Anna in Sopramonte (TN) – Progettazione opere 

provvisionali per la messa in sicurezza temporanea. Direzione Lavori – Anni 2017-

2022. 

❑ Azienda Provinciale per le Opere Pubbliche - APOP) – Ampliamento Questura di 

Trento - Attività di direzione Lavori dell’intervento – Importo lavori euro 

4.570.000,00 – anni 2017-2020. 

❑ S.Chiara Open Lab – Modulo funzionale 2 – Recupero e riqualificazione ex Mensa 
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S.Chiara – Progetto definitivo ed esecutivo per le strutture, direzione operativa per 

le strutture, varianti in corso d’opera. Importo lavori opere strutturali 698.000 euro 

– anni 2017-2022. 

❑ Castello di Drena – Drena (TN) – Interventi di somma urgenza per la messa in 

sicurezza dei muri di cinta lungo il lato ovest – Progettazione esecutiva - Importo 

lavori euro 99 .735,00 

❑ Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento - Progetto definitivo 

ed esecutivo ristrutturazione Ponte "Val di Prigioni" sulla Sp 219 di Camposilvano 

(Prog.Km 2+590) comprensivo di studio idrologico, idraulico e rilievo – Importo 

totale opera euro 280.000 – anno 2018-2019 

❑ Servizio per la valorizzazione ambientale della provincia autonoma di Trento - 

Ispezione n.31 ponti e passerelle ciclopedonali presenti lungo i percorsi 

ciclopedonali di interesse provinciale delle valli dell’Adige, Valsugana, del 

Primiero, Rendena, del Chiese, dei Laghi e di Ledro – Ispezioni di inventario e 

ispezioni principali approfondite. 

❑ Comune di Riva del Garda – Ponte canale sul torrente Varone + Progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza intervento di risanamento – 

Importo totale opera euro 74.000 – anno 2018 
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