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RELAZIONE  TECNICO  ILLUSTRATIVA 

 

1. Premessa  

 

Attualmente l’area delle Gorghe rappresenta uno dei polmoni verdi attrezzati fuori della città 

di Trento (area di partenza per camminate , escursioni, e gite in montain bike ecc) fruito sia dagli 

abitanti locali che dai cittadini dell’area urbana. 

L’Azienda forestale Trento – Sopramonte negli anni scorsi, ha realizzato una struttura 

chiusa destinata ad essere il riferimento logistico per tutte quelle persone che durante le feste 

campestri, promosse dal gruppo A.N.A. di Vigo Cortesano e da altre associazioni locali, si 

radunano nel parco per gustarsi momenti di serena aggregazione. 

Vista la frequentazione ed i recenti interventi della Azienda forestale, si è voluto investire 

con un progetto che vada a migliorare nel suo complesso l’intera area creando: 

• Ampliamento e realizzazione  parcheggio a Sud del parco verso l’imbocco della 

strada forestale (sentiero 472/10) 

• Ampliamento e realizzazione  parcheggio a Nord all’imbocco della strada forestale 

(sentiero 472) sulla p.f 1188 

• Creazione di una area a parco sulla p.f 1187 adiacente Via Acquedotto di proprietà 

pubblica  con una struttura di contenimento sul lato Sud 

• Realizzazione di una nuova pavimentazione lastricata a Sud della sede degli alpini  

dove verrà realizzata una struttura in legno in sostituzione del tendone mobile 

attualmente montato nei periodi estivi 

• Sbarrieramento del vialetto tra edificio principale e servizi igienici.  

 

2. Descrizione dei Lavori 

 
L’intervento così come specificato in premessa, si può considerare diviso in due macro aree 

nelle quali è previsto:  

• creazione di un area a parco con relativi parcheggi 
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• realizzazione di interventi che vadano a migliorare la fruibilità degli spazi 

antistanti  la tettoia  e i servizi igienici. 

 

 

1. AREA A PARCO 

La scelta progettuale ha voluto mantenere la preminente caratteristica forestale dei luoghi 

con la costruzione dei nuovi tracciati e dei punti di sosta cercando di sottrarne al bosco solo 

alcune aree. 

Il parco vuole rappresentare ed illustrare una continuità con il luogo circostante andando a non 

altere in alcun modo il bosco esistente e ricavando all’interno di esso di un’area pianeggiante 

accessibile attraverso il disegno di un sentiero che segua il segno del perimetro dell’area a verde. 

Il percorso si snoda su un tracciato che costeggia l’alberatura esistente e che nel sfuma 

seguendo i rispettivi piano altimetrici, creando in alcuni punti delle aree pianeggianti dove poter 

sostare ed ammirare un paesaggio su comode  panchine e sedute. 

L’area adibita a parco occupa una superficie di circa 1100 mq mentre nella parte superiore 

si ricaveranno delle aree di parcheggio per un totale di  18+2  posti auto per disabili. 

 

 

2. AREA ANTISTANTE LA TETTOIA 

Il nuovo ridisegno degli spazi riguarderà come prima cosa la sistemazione della 

pavimentazione esterna con la progettazione di una nuova area che sarà interamente lastricata in 

porfido ad opera incerta sulla quale si  collocherà una tettoia aperta con struttura in legno da 

adibire a manifestazioni estive.  

La tettoia avrà dimensioni in pianta di 110 mq circa sorretta con pilastri ed elementi in 

legno. L’altezza rispetterà le quote dell’edificio principale esistente. 

Con una leggera ri-modellazione del terreno antistante, si potrà ricavare un’ulteriore area a  

prato delimitata su due lati da un piccolo muretto in cls rivestito anch’esso in porfido. 

Questo mi permetterà di creare uno spazio più regolare e di poter costruire una rampa 

d’accesso ai servizi igienici a ridosso della scala esistente.  
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Come si individua nel progetto, la nuova rampa si inserirà in maniera organica con il 

contesto ambientare creando una  continuità tra il muretto esistente e quello di nuova 

realizzazione.  
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3. Foto stato attuale 
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4. Riferimenti urbanistici 

 

L’area d’intervento si colloca sulle pp.ff.  1192/3, 1188, 1187, 4085 e sulle p.ed 1465, 605 

del Comune Catastale di Meano 

Nella presente relazione si sono descritti gli strumenti urbanistici che disciplinano l'uso del 

territorio le modalità costruttive  considerate . 

 

Estratto mappa scala 1:1000 
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Estratto P.R.G. Comune di Trento 
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VPG  Art. 69. zone destinate aI servizi di quartiere, verde pubblico o di uso collettivo 

2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata 
in cartografia. Fermo restando quanto disposto al comma 5 del presente articolo, ove necessario, 
è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per 
una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo. 
3. Con l'eccezione delle zone a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere, l'edificazione è 
ammessa nel rispetto dei seguenti indici: 
- indice di fabbricabilità fondiaria If m³/m² 2,2 
- altezza massima Hm m 13,50 
- distanza minima dai confini del lotto: 
metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5 
- distanza tra le fronti: vedi art. 3 delle presenti norme di attuazione. 
I parametri indicati al presente comma non si applicano alla costruzione delle torri (campanarie, 
civiche, ecc.). 
4. Nelle costruzioni realizzate in tali zone possono essere ospitate anche attività accessorie e 
funzionali alla specifica destinazione di PRG quali mense, bar interni, spacci, uffici e simili; sono 
inoltre insediabili esercizi di interesse collettivo quali bar, ristoranti, attività artigianali di servizi. 
5. La destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è vincolante secondo le 
indicazioni di PRG. E’ sempre ammessa la destinazione a verde pubblico o di uso collettivo di 
quartiere delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma. In tali aree è 
consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l’utilizzo e l’arredo dei 
parchi stessi, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde. 
Nelle zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere in aree boscate non è 
consentita la realizzazione di mostre d’acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la 
pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento 
e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. Nelle 
zone servizi destinate a verde pubblico o di uso collettivo di quartiere è possibile destinare parte 
delle aree alla formazione di orti urbani. 
6. Nelle zone destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico (P) è ammessa la costruzione di 
edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che 
i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività di commercio al dettaglio nei 
limiti di cui all’art. 97, comma 2, lettera m), attività amministrative, di pubblici esercizi e simili. 
7. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione all'attrezzatura 
progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto. 
8. Nei casi in cui le zone G siano comprese nelle zone Ais, Aie e Acc, le modalità di intervento 
sono quelle di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34. 
9. Qualora l’utilizzazione delle aree di cui al presente articolo avvenga attraverso un’iniziativa 
privata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato allastipula di apposita convenzione che 
assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG. 
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Estratto PGUAP 

 

Per quanto concerne la tavola grafica delle Risorse Idriche si riporta la cartografia 

(PGUAP carta del rispetto idrogeologico o protezione idrogeologica).  
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Per quanto concerne la tavola grafica di sintesi geologica si riporta la cartografia 

 

 

 

 

fonte "P.A.T. Sistema Informativo Ambiente e Territorio" 
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5. Riferimenti normativi 

 

La parte progettuale si è sviluppata utilizzando le seguenti normative di settore: 

 

- Norme di attuazione PRG. Comune di Trento art. 69 - G Zone destinate a servizi di 

quartiere attrezzature sportive; 

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Eliminazione Barriere architettoniche; 

- Codice dell’urbanistica ed edilizia , legge Provinciale 4 marzo 2008 n° 1; legge 

Provinciale 3 marzo 2010 n° 4 

 


