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SERVIZIO RETI E TELECOMUNICAZIONI

Prot. n. 39

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  37  DI DATA 08 Giugno 2012

O G G E T T O:

Costituzione di un gruppo misto per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per l'implementazione del sistema radiomobile provinciale, in standard 
Tetra, impiegato sul territorio provinciale per fini di protezione civile.            
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Premesso che:

La rete radiomobile provinciale Tetranet è stata realizzata, in seguito ad un appalto 
comunitario esperito dalla Provincia, per offrire un servizio di radiocomunicazione 
digitale a standard Tetra completo e affidabile, a fini primari di supporto alle attività 
della protezione civile provinciale. E’ ad oggi in esercizio sotto la gestione di 
Trentino Network S.r.l., società controllata dalla Provincia.

La rete Tetranet è stata attivata in configurazioni limitate, provvisorie, sino dal 2007 
e collaudata nel 2010. In un quinquennio di operatività si è avuta una crescita 
graduale sia in numero che in assortimento degli utilizzatori, spaziando da 
organizzazioni il cui ambito di operatività è di tipo prevalentemente cittadino (quale 
ad es. la polizia locale) ad altre il cui ambito di attività prevede invece il presidio 
prevalente di zone del territorio provinciale di difficile raggiungibilità, con scarsa o 
nulla infrastrutturazione e sprovviste anche dei servizi di telefonia cellulare pubblica 
(quali a titolo esemplificativo il personale forestale, quello del soccorso alpino o i 
vigili del fuoco).

A seguito dei riscontri e segnalazioni giunte dall’utenza attualmente attiva sul 
territorio e delle simulazioni predittive della copertura mediante software di RF 
planning, nell’ottica di ampliare ulteriormente il parco radio in dotazione 
estendendolo sia a nuovi distretti in cui è articolata la Federazione dei Corpi Vigili 
del Fuoco Volontari del Trentino, che a nuove organizzazioni quali il “118”, nasce la 
necessità di migliorare ulteriormente la copertura radioelettrica di Tetranet, in alcuni 
casi portandone il segnale anche in zone disagiate ad oggi totalmente scoperte ed in 
altri perfezionandola.

Ciò premesso si propone quindi la seguente serie di ampliamenti da attuare mediante 
installazioni di impianti di Tetranet nei seguenti siti:

STAZIONE AREA DI COPERTURA
1 Paganella copertura aerea per gli elicotteri
2 Mori S.S. 240 da Rovereto a loc. Passo S. Giovanni

3
Nodo Fibra Ottica di 
Grigno

parte finale della Valsugana (Grigno, Tezze, 
Martincelli…)

4 Ampola
S.S. 240, tra Storo e Bezzecca, nella gola 
dell'Ampola

5 Passo San Pellegrino Val di San Pellegrino

6
Montagnaga Costalta (o 
Pinè)

Altopiano di Pinè, zona dei due laghi

7 Altipiani zona Passo Coe, Fondo Grande e Fondo Piccolo
8 Predazzo Predazzo, S.S. 48 per Moena e impianti del Latemar
9 Vallene Terlago, Monte Terlago, Covelo e Laghi di Lamar

10 Passo Tonale S.S. 42 da Vermiglio al Passo del Tonale
11 Tregiovo Tregiovo, Rumo, Corte Inferiore e Mocenigo
12 Val di Sella Tratto finale della Val di Sella in direzione Levico
13 Tovel Valle di Tovel
14 Alta Val di Non copertura Sarnonico, Fondo, Castelfondo e Palade 

15 Val Cadino
parte alta della Val Cadino fino al Passo del 
Manghen
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16 Val Zanca Val Zanca e Val Sorda, territorio del demanio PAT
17 Fossernica zona Fossernica-Refavaie, fino al Passo 5 Croci

18 Passo Valles
S.P. per il Passo Valles, dal bivio sulla S.S. 50 al 
passo

19 Val Noana Val Noana
20 Ragada parte centrale della Val Genova
21 Bedole parte finale della Val Genova e zona Rifugio Bedole

22 Prà dell'Asen
Val di Borzago, Val di S. Valentino e miglioramento 
in Val Rendena

23 Sega di Ala
località sega di Ala, da malga Riondera fino al 
confine veneto

24 Bondo Val di Breguzzo, Gavardina e Lanciada
25 Alba Penia S.P. che da Penia porta al Lago della Fedaia

26
Nodo Fibra Ottica di 
Mezzano

Nodo Fibra Ottica di Mezzano

27
Nodo Fibra Ottica di 
Castel Tesino

Nodo Fibra Ottica di Castel Tesino

Le richieste sopra evidenziate comportano la necessità di un adeguamento generale 
delle stazioni esistenti e/o la costruzione di nuove, al fine di garantire gli spazi idonei 
sia nelle strutture in elevazione che in quelle a terra, dimensionando altresì 
l’impiantistica alle sopravvenute esigenze.

Occorre ora procedere alla stesura dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, 
tenuto conto che la complessità delle opere da realizzare richiede di un’analisi 
particolarmente approfondita delle connesse problematiche all’esecuzione delle 
opere medesime (tecnologiche, impiantistiche, ecc.) tali da comportare l’ausilio di 
tecnici specialisti per le varie parti.

Poiché il Servizio Reti e Telecomunicazioni è attualmente penalizzato da carenze di 
organico e già gravato da numerose incombenze istituzionali, considerata altresì la 
specificità e complessità del progetto e vista l’urgenza sopraggiunta di procedere 
all’adeguamento delle stazioni radioelettriche sopra descritte, si propone di costituire, 
come previsto dall'articolo 20, commi 3 e 4, della L.P. 26/1993 e s.m. e al relativo 
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.), un 
gruppo misto di progettazione composto di tecnici individuati nei servizi provinciali 
e all’esterno dell’Amministrazione, coadiuvato da consulenti in grado di supportare il 
gruppo misto nell’ambito di alcune tematiche di alto profilo specialistico.

Per la formalizzazione dell’incarico dei professionisti esterni seguiranno successivi 
provvedimenti ai sensi di quanto disposto dalla Legge provinciale n. 26/93 e s.m. e 
relativo Regolamento d’attuazione.

Ravvedendosi la necessità che il gruppo misto sia integrato con dei tecnici esterni di 
provata esperienza e che abbiano già eseguito consulenze in progettazioni di opere 
analoghe, i membri dipendenti dell’Amministrazione hanno ritenuto individuabili le 
figure sotto indicate.
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GRUPPO MISTO DI PROGETTAZIONE
Di seguito si indicano i membri del gruppo misto e le rispettive competenze, che 
potranno comunque essere modificate e/o integrate secondo le esigenze che 
emergeranno nel prosieguo della progettazione:

 ing. PAOLO SIMONETTI: RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
COORDINATORE E PROGETTISTA DELL’OPERA;

 geom. VITTORIO SAVOIA, quale referente interno per tutte le figure 
appartenenti al gruppo misto, per qualsiasi problema dovesse insorgere 
durante il corso della progettazione e con funzione di supporto all’attività 
del responsabile della progettazione e di coordinamento tra gruppo misto 
di progettazione, consulenti e amministrazione. Allo stesso è demandato 
il compito di seguire tutto l’iter di autorizzazione mediante lo strumento 
della conferenza dei servizi;

 per. ind. SIMONE CANDELA, quale referente interno per la parte 
impiantistica elettrica di protezione e di distribuzione delle stazioni 
radioelettriche tetra in raccordo con il consulente per la progettazione 
civile. Curerà i rapporti con i vari gestori dell’energia per le 
predisposizioni delle consegne dell’energia elettrica, i passaggi dei 
cavidotti e, in generale, le modalità di accesso ai locali;

 per. ind. ANDREA PISETTA, quale referente per Trentino Network 
S.r.l., supporterà il responsabile di procedimento coordinatore e 
progettista dell’opera e il referente interno;

 ing. PAOLO GHIRARDINI, quale referente per Trentino Network S.r.l.
per il sistema Tetranet. Collaborerà con il consulente per l’individuazione 
puntuale dei nuovi siti, con il consulente per la progettazione della parte 
edile e impiantistica e con il consulente per la progettazione delle torri 
traliccio per l’individuazione degli spazi a terra e sulle torri traliccio degli 
impianti tetra;

 ing. MARCO DONATI, consulente per la progettazione della parte edile 
e impiantistica delle stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il 
referente per Trentino Network S.r.l. per il sistema Tetranet, con il 
consulente per l’individuazione puntuale dei nuovi siti per 
l’individuazione e il dimensionamento degli spazi a terra per l’ospitalità 
degli impianti tetra;

 per. ind. GIOVANNI HOLZER, consulente per l’individuazione della 
localizzazione dei nuovi siti e delle caratteristiche tecniche delle nuove 
stazioni tetra. Collaborerà con il referente per Trentino Network S.r.l. per 
il sistema Tetranet, con il consulente per la progettazione della parte edile 
e impiantistica e con il consulente per la progettazione delle torri traliccio 
per l’individuazione degli spazi a terra e sulle torri traliccio degli 
impianti tetra;

 ing. ELIO MARIANI, consulente per la progettazione degli eventuali 
rinforzi e/o estensioni o nuove costruzioni delle torri traliccio delle 
stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il referente per Trentino 
Network S.r.l. per il sistema Tetranet, con il consulente per 
l’individuazione puntuale dei nuovi siti per l’individuazione degli spazi 
sulla torre traliccio per l’ospitalità dei sistemi tetra;
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 ing. GABRIELLA SPAGNOLLI, consulente per la progettazione della 
sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m;

 dott. MATTEO RINALDO, per la redazione delle perizie geologiche per 
le stazioni radioelettriche tetra;

 geom. LORENZO POLLA, consulente per i rilievi topografici e catastali 
necessari delle stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il consulente 
per la progettazione della parte edile e impiantistica per i rilievi e 
frazionamenti necessari alla realizzazione dei sistemi tetra.

L’insieme delle attività dovrà consentire di implementare il sistema Tetranet 
attraverso la progettazione delle opere civili, la stima degli interventi di adeguamento 
o nuova costruzione e la definizione del relativo quadro previsionale di spesa. Da 
ultimo, è prevista l’elaborazione dei documenti grafici di progetto relativi al livello di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

ELABORATI PROGETTUALI
I progetti dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di lavori 
pubblici, in particolare al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed al relativo Regolamento di attuazione (5 ottobre 2010, 
n. 207), nonché alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e al relativo 
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.).

OBIETTIVI E TEMPI
L’obiettivo generale è quello di produrre i singoli progetti nei tempi compatibili con 
il piano di estensione della copertura della rete radio condiviso con il Dipartimento 
Protezione Civile. Il termine entro cui si intende concludere le diverse fasi della 
progettazione è il 31 dicembre 2013.

- Vista la Legge provinciale n. 26/1993 e l’art. 22 del Decreto del Presidente 11 -
maggio 2012 n. 9-84/Leg;

- Vista la convenzione tra la Provincia e Tecnofin Immobiliare Srl n. di racc. 35444 -
di data 14 marzo 2006;

- Visto l’atto aggiuntivo n. 41558 di data 15 maggio 2012 alla convenzione n. di 
racc. 35444 di data 14 marzo 2006.

d e t e r m i n a

1. di approvare la costituzione del gruppo misto per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva per l’implementazione del sistema radiomobile 
provinciale, in standard Tetra, impiegato sul territorio provinciale per fini di 
protezione civile, composto dalle seguenti figure:

 ing. PAOLO SIMONETTI: RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
COORDINATORE E PROGETTISTA DELL’OPERA;
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 geom. VITTORIO SAVOIA, quale referente interno per tutte le figure 
appartenenti al gruppo misto, per qualsiasi problema dovesse insorgere 
durante il corso della progettazione e con funzione di supporto all’attività 
del responsabile della progettazione e di coordinamento tra gruppo misto 
di progettazione, consulenti e amministrazione. Allo stesso è demandato 
il compito di seguire tutto l’iter di autorizzazione mediante lo strumento 
della conferenza dei servizi;

 per. ind. SIMONE CANDELA, quale referente interno per la parte 
impiantistica elettrica di protezione e di distribuzione delle stazioni 
radioelettriche tetra in raccordo con il consulente per la progettazione 
civile. Curerà i rapporti con i vari gestori dell’energia per le 
predisposizioni delle consegne dell’energia elettrica, i passaggi dei 
cavidotti e, in generale, le modalità di accesso ai locali;

 per. ind. ANDREA PISETTA, quale referente per Trentino Network 
S.r.l., supporterà il responsabile di procedimento coordinatore e 
progettista dell’opera e il referente interno;

 ing. PAOLO GHIRARDINI, quale referente per Trentino Network S.r.l.
per il sistema Tetranet. Collaborerà con il consulente per l’individuazione 
puntuale dei nuovi siti, con il consulente per la progettazione della parte 
edile e impiantistica e con il consulente per la progettazione delle torri 
traliccio per l’individuazione degli spazi a terra e sulle torri traliccio degli 
impianti tetra;

 ing. MARCO DONATI, consulente per la progettazione della parte edile 
e impiantistica delle stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il 
referente per Trentino Network S.r.l. per il sistema Tetranet, con il 
consulente per l’individuazione puntuale dei nuovi siti per 
l’individuazione e il dimensionamento degli spazi a terra per l’ospitalità 
degli impianti tetra;

 per. ind. GIOVANNI HOLZER, consulente per l’individuazione della 
localizzazione dei nuovi siti e delle caratteristiche tecniche delle nuove 
stazioni tetra. Collaborerà con il referente per Trentino Network S.r.l. per 
il sistema Tetranet, con il consulente per la progettazione della parte edile 
e impiantistica e con il consulente per la progettazione delle torri traliccio 
per l’individuazione degli spazi a terra e sulle torri traliccio degli 
impianti tetra;

 ing. ELIO MARIANI, consulente per la progettazione degli eventuali 
rinforzi e/o estensioni o nuove costruzioni delle torri traliccio delle 
stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il referente per Trentino 
Network S.r.l. per il sistema Tetranet, con il consulente per 
l’individuazione puntuale dei nuovi siti per l’individuazione degli spazi 
sulla torre traliccio per l’ospitalità dei sistemi tetra;

 ing. GABRIELLA SPAGNOLLI, consulente per la progettazione della 
sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m;

 dott. MATTEO RINALDO, per la redazione delle perizie geologiche per 
le stazioni radioelettriche tetra;

 geom. LORENZO POLLA, consulente per i rilievi topografici e catastali 
necessari delle stazioni radioelettriche tetra. Collaborerà con il consulente 
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per la progettazione della parte edile e impiantistica per i rilievi e 
frazionamenti necessari alla realizzazione dei sistemi tetra.

2. di individuare quale coordinatore del gruppo misto per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva per l’implementazione del sistema 
radiomobile provinciale, di cui al punto 1) l’ing. Paolo Simonetti, dirigente del 
Servizio Reti e Telecomunicazioni;

3. di stabilire che l’obiettivo generale è quello di produrre i singoli progetti nei 
tempi compatibili con il piano di estensione della copertura della rete radio 
condiviso con il Dipartimento Protezione Civile e che il termine entro cui si 
intende concludere le diverse fasi della progettazione è il 31 dicembre 2013;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e si 
rinvia a successivi provvedimenti la formalizzazione degli incarichi ai 
componenti esterni del gruppo.

VS

IL DIRIGENTE
Paolo Simonetti


