
Assegnati i lavori per il viadotto 
Crozi Gara vinta dall'Ati formata da Costruzioni Carraro e Padana 
Interventi 
 

La gara per la manutenzione straordinaria del viadotto di Ponte Alto, punto nevralgico del 
traffico da Trento verso la Valsugana, è stata aggiudicata alla Ati (associazione temporanea 
di imprese) formata da Costruzioni Carraro geom. Adriano C. snc con sede a Castel Ivano 
e dalla Padana Interventi srl con sede a Padova.  

L'offerta presentata prevede un ribasso pari a 24,270% corrispondente ad un importo a 
ribasso pari a 2.056.415 euro.  

Ora il successivo passaggio saranno 
le verifiche in ordine all'assenza di 
motivi di esclusione ed al possesso dei 
requisiti di partecipazione al bando di 
gara. 

Il bando prevedeva un importo 
complessivo di appalto di 3.268.431 
mila euro e le offerte doveva pervenire 
entro il 26 febbraio.  

Cinque quelle presentate e quattro le 
sedute che sono state necessarie per 

aggiudicare la gara. Ora, a quasi un anno dall'indizione, con il nome della società che si è 
aggiudicata i lavori, non ci dovrebbero essere ulteriori slittamenti anche se prima sarà 
necessario procedere con i lavori di sistemazione della vecchia strada dei Crozi.  

I lavori al viadotto sono finalizzati a consolidarlo, visto che risale agli anni Settanta. È poi 
previsto l'adeguamento alle normative antisismiche. Un intervento cofinanziato con fondi 
europei, che richiederà 540 giorni con almeno un anno e mezzo di chiusura parziale del 
viadotto. 

Proprio per questo, come detto, sarà comunque prima necessario completare i lavori di 
messa in sicurezza della vecchia strada dei Crozi considerato che qui, durante le fasi di 
lavoro sul viadotto, questo sarà aperto ad una sola corsia con il traffico leggero deviato 
proprio sul vecchio tracciato. Una volta dismessa questa funzione di supporto, poi, un tratto 
della strada diventerà il collegamento della ciclopendonale  

Trento-Pergine.Tra qualche mese, dunque, da gennaio o forse più tardi (marzo-aprile), 
dipenderà appunto dagli eventuali lavori di posa di paramassi e altri dispositivi di sicurezza, 
scatterà il piano di viabilità alternativa, che prevede l'utilizzo per le automobili e altri mezzi 
leggeri della vecchia strada dei Crozi, fino all'imbocco della galleria, verso Pergine, in 
sostituzione della corsia del viadotto che sarà chiusa per consentire i lavori di adeguamento 
statico. Sul ponte, che manterrà sempre una corsia percorribile, transiteranno invece i veicoli 
pesanti. Si prevede un periodo più critico, di circa tre mesi, durante l'intervento sulla parte 
finale del viadotto, prima dell'ingresso nel tunnel. In questa fase le vetture dovrebbero 
utilizzare l'intero tratto della vecchia strada, fino alla Valsugana. Piazza Dante ha già 
annunciato la gratuità dei servizi ferroviari e su gomma tra Primolano e Trento in una serie 
di fasce orarie. 
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