
C. 19/2017 – f. 132/2017

CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 1, comma 1 della L. P. 4/2009
Art. 6, comma 4 della L. P. 26/1993

* * * * * * *

OGGETTO: Realizzazione della nuova sede scolastica della scuola secondaria di 1° grado “B. Malfatti” di 
Mori: DPP-Documento Preliminare alla Progettazione finalizzato al Concorso di Progettazione

RICHIEDENTE: Opera del  Comune di  Mori.  L’opera è realizzata dalla P.A.T.  (Servizio Opere civili  – A.P.O.P)  su 
delega del Comune di Mori

VERBALE
Seduta dd. 05/04/2017

L’anno 2017 il giorno 5 del mese di aprile  alle ore 15:00 presso la sala sita al secondo piano del “Palazzo Giulia” in Via 
Gazzoletti n. 33 a Trento,

- l’ing. Luciano Martorano, Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche, delegato dall’ing. Raffaele De 
Col,  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Infrastrutture  e  mobilità,  assume  la  presidenza  della  conferenza 
convocata con nota di Prot. n. 171928 dd. 24/03/2017 in sede informativa.

Assiste:
- la dott.ssa Marina Lovotti del Dipartimento Infrastrutture e mobilità che, in qualità di segretario,

PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI PRESENZE
Presidenza
ing. Luciano Martorano DELEGATO  dall’ing.  Raffaele  De  Col,  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 

Infrastrutture e mobilità
Richiedente
ing. Luciano Martorano Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche - A.P.O.P. 
arch. Claudio Pisetta Dirigente  del Servizio  Opere civili  –  A.P.O.P.,  accompagnato  dall’ing. Marco 

Gelmini della medesima struttura

Partecipanti
ing. Carlo Benigni sostituto del Dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie – A.P.O.P.
dott. Mirco Bozzolan delegato per l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 
dott. Fabrizio Gerola delegato per il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali 
dott. Andrea Franceschini delegato per il Servizio Geologico 
ing. Gianfranco Brigadoi Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica 
dott. Mario Covi delegato per il Servizio antincendi e Protezione civile
sig. Luciano Iachemet delegato per il Servizio Trasporti pubblici 
geom. Mauro Zanini delegato per il Dipartimento della Conoscenza, in qualità di delegato anche per il 

Servizio Autonomie locali
sig. Stefano Barozzi Sindaco del Comune di Mori
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ing. Herman Castellan rappresentante di Trentino Network S.r.l. 
sig. Marco Mazzalai rappresentante di Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.
dott. Marco Giacomelli rappresentante di Set Distribuzione S.p.A. 
geom. Daniele Leoni delegato per  la Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio 

della Comunità della Vallagarina

Constatate le presenze sopra indicate, verbalizza la seguente 

ISTRUTTORIA

1. ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

1.1. Il  Presidente apre la seduta richiamando l’argomento oggetto di  trattazione e precisando che la stessa è 
convocata in sede  informativa.  Prima di cedere la parola all’arch. Claudio Pisetta,  Dirigente del Servizio 
Opere civili,  per l’illustrazione degli obiettivi e  dei requisiti generali  della progettazione,  il Presidente informa 
che  l’opera è di competenza del Comune di Mori e sarà realizzata dalla P.A.T., nello specifico dal Servizio 
Opere civili dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche, su delega dello stesso Comune;

1.2. l’arch. Claudio Pisetta spiega che il Documento Preliminare alla Progettazione, che viene illustrato in questa 
sede,  è finalizzato  ad un concorso di  progettazione per  la  predisposizione del  progetto preliminare per  la 
realizzazione  della  nuova  sede  della  scuola  secondaria  di  1°  grado  “B.  Malfatti”  di  Mori.  Il  concorso  di 
progettazione dovrà  individuare  la  soluzione  progettuale  più  idonea  sia  dal punto  di  vista  dell’immagine 
generale che dell’aspetto architettonico, edilizio, impiantistico, strutturale e funzionale. La Conferenza di Servizi 
in corso acquisirà eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni  da parte delle strutture provinciali e degli Enti 
coinvolti, da inserire nel bando di gara. 

1.3. l’arch.  Claudio Pisetta elenca in sintesi  le tematiche rilevanti e le criticità riscontrate nell’attuale complesso 
scolastico: inadeguatezza delle strutture in relazione alla normativa antisismica, non idoneità dell’isolamento 
termico, duplice utilizzo della palestra, sia per attività scolastiche che agonistiche, diversa quota dell’ingresso 
scolastico,  sovrapposizione del percorso carrabile, spazi esterni degradati e non funzionali, inserimento non 
adeguato dell’edificio nel contesto urbano attuale.

1.4.  l’arch. Claudio Pisetta illustra quali sono gli obiettivi di progetto e le esigenze funzionali:
- durante la realizzazione dei lavori verranno necessariamente mantenuti in funzione l’attuale edificio scolastico 
e la mensa;
- il corpo A (edificio scolastico) verrà completamente demolito, in quanto del tutto inadeguato a soddisfare gli 
attuali  limiti  dettati  dalla normativa antisismica.  Sul  sedime dell’edificio  scolastico demolito  verrà realizzata 
un’area sportiva all’aperto.  Il nuovo edificio scolastico sarà costituito da massimo 3 piani fuori terra e 1 piano 
entro terra;
- il corpo B (edificio palestra) ed il corpo C (mensa e aula magna) verranno mantenuti ed adeguati dal punto di 
vista funzionale, sismico, energetico e acustico.  La palestra esistente (corpo B) verrà ampliata in modo da 
annettere al suo interno anche il corpo C;
- dovrà essere previsto un ingresso indipendente alla palestra;
-  dovrà  essere  rivista  l’area  esterna  e  dovranno  essere  razionalizzati  i  percorsi  carrabili  per  ricavare  un 
parcheggio  per  soddisfare  lo  standard  urbanistico  previsto,  riservando  un’area  per  la  sosta  breve  vicino 
all’ingresso;
-  non si rilevano problematiche dal punto di vista urbanistico in quanto il complesso è inserito in un’area del 
PRG (variante generale al PRG) destinata a “aree per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale e 
sovracomunale” e definita, in particolare, dal cartiglio “F103” - area scolastica e culturale;

1.5. l’arch.  Claudio Pisetta rende noto,  inoltre,  che l’Amministrazione comunale di  Mori,  con un finanziamento 
proprio, realizzerà un impianto sportivo esterno all’area propriamente destinata alla scuola “B. Malfatti”, che 
verrà utilizzato dall’utenza scolastica nella fase di realizzazione dei lavori.  Tale impianto esula dall’intervento 
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oggetto del D.P.P. oggi illustrato  e non concorre, pertanto, al raggiungimento dell’importo finanziato  a tale 
scopo, pari ad euro 9.101.150,00.

2. ATTI E DOCUMENTI PERVENUTI ALLA CONFERENZA

2.1. Il Presidente riferisce che sono pervenuti i seguenti atti:

2.1.1. da parte del Richiedente:
• nota  di  Prot.  n.  143603  dd. 13/03/2017  dell’Agenzia  Provinciale  per  le  Opere  Pubbliche, 

successivamente integrata con nota di Prot.  n.  166784 dd. 23/03/2017, con la quale è stato 
chiesto al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità di provvedere all’indizione della Conferenza di 
Servizi  in  atto,  affinché  le  strutture  coinvolte  si  pronuncino  sul  Documento  Preliminare  alla 
Progettazione finalizzato al concorso di progettazione. Viene precisato che l’opera in oggetto, di 
competenza del Comune di Mori, è stata delegata al Servizio Opere civili dell’A.P.O.P., delega 
accettata con Determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche n. 47 
del 27 ottobre 2016;

2.1.2. da parte del Servizio Opere ambientali:
• nota di Prot. n. 188702 dd. 03/04/2017, con la quale comunica di non avere in programmazione 

lavori nell’area dell’intervento descritto e, pertanto, per quanto di competenza, non rileva alcun 
nulla osta alla realizzazione della nuova sede scolastica di Mori;

3. OSSERVAZIONI ESPRESSE IN CONFERENZA

Il Presidente invita tutti i presenti ad esprimere eventuali osservazioni ed indicazioni in merito al progetto illustrato:

- l’ing. Carlo Benigni, Sostituto del Dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie, chiede se il percorso ciclopedonale 
nei pressi dell’area interessata dai lavori sarà conforme all’attuale. In merito l’arch. Claudio Pisetta rileva che l’accessibilità 
all’area  è  garantita  da  percorsi  automobilistici,  ciclopedonali  e  pedonali  adeguati  ma  che  attualmente  sussite  una 
sovrapposizione tra il percorso delle auto, degli autobus e la zona esterna all’area destinata a parcheggio riservato alla 
scuola.  Tema del concorso di progettazione è anche la riprogettazione delle aree esterne di pertinenza del compendio 
scolastico, compresi i percorsi di autobus, macchine e ciclopedonali, con l’obiettivo di razionalizzare i vari percorsi;

- il geom. Mauro Zanini, in qualità di delegato sia per il Dipartimento della Conoscenza, sia per il Servizio Autonomie locali, 
richiama il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl, raccomandando di tenere distinti 
gli spazi destinati alle attività scolastiche da quelli destinati alle attività extrascolastiche (nello specifico l’impianto sportivo).

Il geom. Mauro Zanini invita, inoltre, l’Amministrazione comunale ad un’attenta valutazione delle reali esigenze anche in 
relazione all’utilizzo dell’impianto sportivo, calibrando i relativi costi di gestione che andranno sostenuti;

- il dott. Mario Covi, delegato per il Servizio Antincendi e Protezione civile, puntualizza quanto di seguito:

-  la  progettazione  deve  avvenire  conformemente  alla  normativa  antincendio  vigente,  con  particolare  riferimento  al 
Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”);

-  qualora per la  palestra scolastica sia previsto anche un utilizzo extrascolastico,  si  dovrà tener  conto anche della 
specifica normativa per gli impianti sportivi e per i locali pubblico spettacolo;

-  dovranno essere  fatte le dovute valutazioni sul tipo di materiale isolante da utilizzare, evitando di ricorrere all’uso di 
materiale combustibile;

- nel piano di razionalizzazione dei percorsi carrabili, va necessariamente previsto l’accesso dei mezzi antincendi;

- il sig. Luciano Iachemet, delegato per il Servizio Trasporti pubblici, espone le seguenti raccomandazioni:

- che le fermate degli scuolabus vengano tenute separate dall’area di transito destinata agli alunni non trasportati;
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- che le fermate degli scuolabus vengano indicate con un’adeguata segnaletica orizzontale;

-  il  sig.  Marco  Mazzalai,  rappresentante  di  Trentino  Trasporti  Esercizio  S.p.A.,  raccomanda  che  nel  piano  di 
razionalizzazione  dei  percorsi  carrabili  vengano  riservati  spazi  adeguati  al  transito  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico, 
distinguendo tra zone destinate alle fermate degli scuolabus e zone destinate alla sosta breve dei mezzi privati.  Ricorda, 
inoltre, che va previsto lo spazio per la sosta contestuale di n. 4 scuolabus;

-  l’ing.  Gianfranco Brigadoi,  Dirigente del  Servizio Gestioni  patrimoniali  e Logistica,  prende atto che il  progetto verrà 
realizzato  totalmente  su  area  di  proprietà  comunale  e,  pertanto,  non  rileva  alcuna  problematica  dal  punto  di  vista 
patrimoniale;

- il dott. Andrea Franceschini, delegato per il Servizio geologico, rileva la necessità di redigere una specifica analisi della 
risposta sismica dell’intervento. In merito l’ing. Marco Gelmini fa presente che è già stata predisposta un’analisi geologica 
di base, che verrà consegnata ai partecipanti al bando di concorso. Successivamente la relazione geologica vera e propria 
sarà redatta dal progettista incaricato;

-  il  dott.  Marco Giacomelli,  rappresentante di Set Distribuzione S.p.A., segnala la presenza di tubazioni sotto l’attuale 
sedime del  percorso ciclabile  e nei  pressi  dell’accesso al  parcheggio,  che potrebbero causare interferenze in  caso di 
operazioni di movimento terra. Segnala, inoltre, la possibile interferenza con un pozzo dell’acquedotto. Suggerisce, infine, di 
demolire l’attuale  cabina di  trasformazione MT,  ormai obsoleta,  trasferendola all’interno del  nuovo edificio,  anche per 
recuperare in questo modo la porzione di p.ed. Interessata;

-  l’ing.  Hermann Castellan,  rappresentante di  Trentino Network s.r.l.,  rileva che la scuola “B.  Malfatti”  di  Mori  non è 
attualmente connessa con l’infrastruttura in banda ultralarga ma è interessata dal progetto che prevede la realizzazione del 
collegamento in fibra ottica di tutte  le sedi degli istituti scolastici della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo 
grado della Vallagarina. Raccomanda, pertanto, un coordinamento tra questo intervento e la realizzazione della nuova sede 
dell’istituto scolastico;

- il dott.  Fabrizio Gerola, delegato per il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali,  anticipa che verrà prodotta una 
nota  scritta  in  cui  saranno  fornite  indicazioni  in  merito  al  dimensionamento  acustico  dei  vari  componenti  dell’edificio 
scolastico, che dovranno essere considerate nell’ambito della progettazione preliminare;

-  il  dott.  Mirco Bozzolan,  delegato per l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, raccomanda di  adottare 
modalità di ricostruzione tali da ridurre quanto più possibile la quantità di materiale da conferire come rifiuto;

- il geom. Daniele Leoni, delegato per la Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità della 
Vallagarina, non ha allo stato attuale alcuna osservazione da presentare;

-  il  sig.  Stefano  Barozzi,  Sindaco  del  Comune  di  Mori,  ringrazia  innanzitutto  l’Amministrazione  provinciale  per  la 
collaborazione prestata ai fini della realizzazione dell’opera in oggetto. Richiamando quanto suggerito dal rappresentante di 
Set  Distribuzione,  spiega che  l’Amministrazione comunale  ha  valutato  di  non modificare  la  posizione  della  cabina  di 
trasformazione MT attuale,  poiché  sulla  stessa p.ed.  è  presente  un  pozzo  dell’acquedotto  e,  per  questo  motivo,  pur 
rimuovendo la cabina di trasformazione, quella porzione di area rimarrebbe comunque vincolata dalla presenza del pozzo e 
indisponibile per il progetto della scuola.

4. DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il Presidente dichiara conclusa la conferenza di servizi in atto.

Trento, 5 aprile 2017

Il Presidente ing. Luciano Martorano

Il Segretario dott.ssa Marina Lovotti
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Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge,  
predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma  
autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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