
MARTIGNANO

◗ TRENTO

Il nuovo asilo nido di Martigna-
no sarà a “emissioni zero”, e si
noterà appena nel parco pub-
blico, fra le vie Camilastri e
dell’Albera e la zona sportiva:
una copertura “a verde” lo ren-
derà integrato nell’ambiente
naturale. La struttura, capace
di ospitare fino a 45 bambini,
ha preso forma da un’attenta
analisi morfologica del sito,
compreso il suo contorno, per
rendere l’inserimento della
nuova struttura il più possibile
integrata e rispettosa del note-
vole valore ambientale rappre-
sentato dall’intero parco urba-
no e dalle sue infrastrutture,
non occuperà aree verdi , ma
ne farà anzi parte.

L’aspetto architettonico è
un volume ad unica altezza
racchiuso da una copertura a
verde estensivo che “nasce”
dal declivio naturale della par-
te est del parco, sotto la quale
trovano collocazione gli spazi
interni del nido dedicati ai la-
boratori ed alle aule per le atti-
vità educative racchiusi in mo-
duli autonomi e prefabbricati
di legno. L’impianto planime-
trico e le facciate saranno ca-
ratterizzati da linee morbide
“alleggerite” da estese superfi-
ci vetrate con un orientamento
che permette la captare i raggi

solari durante la stagione inver-
nale migliorando il consumo
energetico. Le vetrate sono
inoltre schermate rispetto al
sole estivo con le sporgenze
della grondaia: ciò scongiura il
surriscaldamento degli am-
bienti interni durante le stagio-
ni calde senza l’uso di impian-
to di raffrescamento. All’inter-
no ci sarà un atrio d’ingresso,
dove avviene la consegna dei
bambini. Poi un primo modu-
lo dedicato all’amministrazio-
ne dell’attivit, tre laboratori,
un secondo modulo per i servi-
zi cucina e lavanderia, un terzo
modulo deposito e locali tecni-
ci. Infine, nella parte più espo-
sta al sole, un quarto e quinto
modulo con le due grandi se-
zioni educative per lattanti e di-
vezzi attrezzate con servizi igie-
nici e aule sonno. la connessio-
ne tra i vari spazi esterni è ga-
rantita da un’ampia hall per le
attività comuni: al centro c’è
una corte interna che permet-
te alla luce e all’aria di scende-
re verso gli spazi più riposti del
nido e da dove si svilupperà
una vegetazione verticale.

Il progetto prevede una
struttura a pannelli di legno
prefabbricati con i più alti livel-
li di contenimento energetico
e di sostenibilità previsti dal re-
golamento per le nuove costru-
zioni Arca Case Legno di Tren-

tino sviluppo (raggiungerà il li-
vello Platino), con materiali
rinnovabili ad alta efficienza
energetica, l’utilizzo di vetrate
isolanti di ultima generazione,
la realizzazione di un manto di
copertura di tipo verde estensi-
vo, il recupero delle acque me-
teoriche e l’impiego di impian-
to di ventilazione controllato
con recuperatori di calore che
garantiranno un fabbisogno di
energia primaria globale an-

nuo di soli 3 kwh/mc (la classe
energetica A+ prescrive 9 kwh/
mc). Soluzioni tecnico/impian-
tistiche prevedono di sfruttura-
re le energie rinnovabili come
l’irraggiamento solare e la geo-
termia superficiale: il nuovo
edificio non avrà nemmeno bi-
sogno di allacciarsi alla rete del
metano. Il costo presunto dell'
opera ammonta a 2.850.000 eu-
ro, di cui 1.979.688 per lavori
da affidare a base d’asta.

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di oggi,
la farmacia
SANTONI, piazza Pasi, 20
Telefono: 0461/982103.

Dalle ore 8 di oggi fino alle ore 8 di
venerdì 21 dicembre, presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia
MADONNA, in via Manci, 42
Telefono: 0461/982584.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4.
Telefono: 0461/915809.

NUMERI UTILIFARMACIE appuntamenti

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

LE PRIMAVERE
ARABE
■■ Facoltà di Sociologia, Aula 1
e 2, dalle 14. "Le primavere
arabe: verso un nuovo modello
politico?". Lezione pubblica con
il professor Massimo Campanini,
Università di Trento. Introduce:
Domenico Tosini. Informazioni:
390 461605577, 339
3356450000.

CHI HA PAURA
DELL'UOMO NERO?
■■ Radio2 Rai, dalle 15.
Trasmissione curata
dall'Associazione "Il Gioco degli
Specchi" con Tiziana Raffaelli ed
Andrea Petrella che discorrono
delle principali paure, motivate

e immotivate, associate alla
presenza di cittadini stranieri sul
nostro territorio. Gli italiani
hanno paura degli islamici, degli
arabi, visti come un tutt'uno tra
loro e sempre come
fondamentalisti/terroristi. Info
0461 916251, 340 2412552,
info@ilgiocodeglispecchi.org

IL PALAZZO
DEL DIAVOLO
■■ Spazio archeologico
sotterraneo del Sass, piazza
Battisti, alle 16.30.
Presentazione del libro "Il
Palazzo del Diavolo" di Riccardo
Fox. Con Carlo Martinelli ed
Antonia Dalpiaz.

PROGETTO
DI SOLIDARIETà
■■ Centro per la Formazione

alla Solidarietà Internazionale,
vicolo S. Marco 1, alle 18.
Progetto di solidarietà rivolto ai
bambini malati di cancro in
Guatemala. L'associazione Ora
Veglia Onlus, in collaborazione
con l'Assessorato alla
Solidarietà Internazionale ed
alla Convivenza, organizza una
serata di sensibilizzazione sul
tema: Progetto di solidarietà
rivolto ai bambini malati di
cancro in Guatemala.

CONCERTO di natale
con i filarmonici
■■ Chiesa di San Pietro, via San
Pietro, dalle 20.45. I filarmonici:
Concerti di Natale 2012. Come
da tradizione anche quest'anno
si rinnovano le proposte
musicali de' "I Filarmonici" per le
festività del Santo Natale.

Il rendering del nuovo asilo nido: la capienza è di 45 bambini

Il nuovo asilo nido sarà
verde e a «emissioni zero»
Il progetto: una struttura all’avanguardia, che sfrutta l’energia geotermica
Verrà inserito nel parco pubblico, coperto dal prato. Costerà quasi 3 milioni

◗ MATTARELLO

Una rosa ad ogni donna in sala.
E’ il gradito omaggio del presi-
dente della Circoscrizione Bru-
no Pintarelli durante i festeggia-
menti per i 50 anni di attiva pre-
senza della Hilton, ora suddivi-
sa in Ga Operations e Cmi Cal-
vin Klein. Ma per festeggiare
l’importante traguardo anche
stupende e buone torte, alcune
a forma di stoffa e la presenta-
zione del primo vestito uscito,
nel 1962, dalla Eston, l’azienda
tessile con cui si è approcciata a
Mattarello. Sala affollata, tanti
dipendenti, ex dipendenti e co-
munque residenti nel quartie-
re, hanno preso parte all’evento
organizzato dalla Circoscrizio-
ne. Hanno portato il saluto nei
rispettivi ruoli, ovviamente il
presidente Pintarelli, l’assesso-
re comunale Fabiano Condini e
il dirigente di Ga Operations
Giorgio Ferremi. Sul palco an-
che una delle prime dipendenti
Rita Mela. Con bravura e simpa-

tia ha avuto compiti di regia
dell’incontro Dorotea Masè la
quale ha collaborato anche alla
realizzazione di un cd. «In que-
sti ultimi due mesi - ha sintetiz-
zato - abbiamo avuto modo di
incontrare tante persone che
hanno dato la loro testimonian-
za sincera, ci hanno aperto il lo-
ro cuore e le porte alla Ga Ope-
rations». Ha ringraziato della
collaborazione anche il Circolo
Acli e il Circolo Pomini. Ha ri-
cordato che l’idea di progetto è
stata dell’ex presidente della
Sat Franco Tessadri. Il cd della
durata di 45 minuti lo ha predi-
sposto con professionalità Ales-
sandro Tamanini. Esposta an-
che una bellissima mostra di fo-
to, con persone e azienda, cura-
ta da Silvia Mosna: foto di Lucia-
no Tamanini, Marco Perini e
Claudio Tomasi. La mostra ri-
mane aperta fino al 6 gennaio,
solo di domenica, orario 11-12,
oppure anche negli altri giorni,
avvertendo gli uffici circoscri-
zionali. (g.m.)

MATTARELLO

Festa per i 50 anni della Hilton
con una folla di ex dipendenti

Un’immagine storica: il laboratorio tessile della Hilton di Mattarello
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