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La Singecon s.r.l. con sede in Levico Terme, Via Monte Panarotta nr. 23, e con
sede operativa in Trento, Via P. Eusebio Iori 27 (Italia) è una società di Servizi
di progettazione di ingegneria integrata costituita nel 2014, che opera
prevalentemente nel settore della progettazione, direzioni lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale,
dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione,
della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing
analitico, strategico ed operativo.
Si occupa inoltre di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, valutazioni di
congruità tecnico economica, di studi di impatto ambientale e di compatibilità
ambientale, di valutazioni di impatto ambientale, nonché di operazioni di
recupero e salvaguardia del territorio.
E’ da sottolineare anche lo svolgimento di attività di perizia di stima su
immobili e macchinari, monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata
anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni,
prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche, o di
altra natura, in ambito civile ed industriale, pubblico e privato, così come la
consulenza tecnico legale in materia di appalti di opere pubbliche e di
esecuzione delle opere, il supporto alla amministrazioni pubbliche e private in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché il supporto alla
amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della
validazione e la consulenza ed assistenza a soggetti pubblici e privati
finalizzata all'ottenimento di certificazioni di qualità (UNI EN ISO
9001:2008), di sicurezza (BS OHSAS 18001:2007), ambientale (UNI EN
14001:2004) e di responsabilità sociale d'impresa (SA8000:2008), la gestione
di contratti, e il controllo delle specifiche di commessa per forniture di opere
civili ed industriali, privato o di interesse pubblico.

Amministratore Unico della Società è il geom. Enrico Pedrolli, che ha messo a
disposizione della medesima le proprie conoscenze tecniche e le esperienze
operative ed amministrative acquisite ed affinate in oltre trent’anni di attività
professionale per un primo periodo di tempo come dipendente di primario
Studio Tecnico del capoluogo (dicembre 1982 novembre 1997) seguito poi da
un periodo (dicembre 1997 dicembre 2000) nel corso del quale ha svolto la
funzione di Amministratore Delegato della Hydroconsult Elettrica s.r.l. Società
avente come oggetto sociale la progettazione, lo studio, la consulenza e la
direzione lavori nell’ambito degli impianti irrigui, metanodotti, centrali
idroelettriche, dighe, ponti, strade, opere igienico sanitarie, gallerie, elettrodotti



e comunque di ogni impianto attinente il campo elettrico, idraulico e del gas ed
infine (gennaio 2001 ottobre 2014) con lo svolgimento di una attività di
collaborazione, sempre presso primario Studio Tecnico del capoluogo,
indirizzata principalmente nei settori delle opere acquedottistiche, igienico
sanitarie, stradali, della metanizzazione, delle fibre ottiche, e di arredo
urbano.

Dal 2010 al 2015 assessore esterno ai LL. PP., urbanistica e edilizia privata
con delega a presiedere la Commissione Edilizia Comunale di Tenna,
confermato per il quinquennio 2015 – 2020 in data 19 maggio 2015 assessore
ai LL. PP., urbanistica, edilizia privata, con aggiunta di Arredo Urbano
Energie Rinnovabili, Mobilita', Parcheggi, Piano Traffico, Risparmio
Energetico, Viabilita', Toponomastica e conferma di delega a presiedere la
Commissione Edilizia Comunale di Tenna, dal 15 febbraio 2017 in Gestione
Associata con i Comuni di Calceranica e Caldonazzo.
Presidente per il quinquennio 2015 – 2020 della Commissione Traffico-
Toponomastica-Parcheggi-Segnaletica-Urbanistica-Edilizia-Ambiente del
Comune di Tenna.
Membro per il quinquennio 2015 – 2020 della Commissione Boschiva-
Agricoltura-Attività Turistiche, Culturali, Sportive, - Commercio - Artigianato
del Comune di Tenna.
Dal mese di febbraio 2016 al mese di settembre 2020 membro della
Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol.
Dal 19 marzo 2018 a tutt’oggi membro dell’assemblea Generale e di Vallata e
del Consiglio Direttivo del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento
compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta.

La struttura interna di cui si avvale la Società è così costituita:

Geom. Enrico Pedrolli
nato a Trento 01.02.1954
Maturità classica nel luglio 1973
Diplomato geometra nel luglio 1984 – Amministratore Unico
Esperienza in assistenza a progettazioni e D.L. di opere d’ingegneria:

36 anni

Dott. Ing. Davide Saia
nato a Como (CO) il 14.09.1970
Laureato in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di

Milano nell’ottobre dell’anno 1998 e iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Trento dal 19.02.2002 al n. 2309 – socio e direttore tecnico

Esperienza in progettazioni, coordinamento della sicurezza e direzioni
lavori di opere d’ingegneria: 20 anni

Dott. Ing. Christian Zanol
nato a Bolzano (BZ) il 03.06.1972



Laureato in ingegneria civile strutture presso l’Università degli Studi di
Trento il 25.07.2003 e iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Trento dal 16.03.2004 al n. 2690 - socio e direttore tecnico

Esperienza in progettazioni, coordinamento della sicurezza e direzioni
lavori di opere d’ingegneria: 17 anni

Dott. Ing. Mattia Gasperini
nato a Trento (TN) il 27.03.1978
Laureato in ingegneria civile edile  presso l’Università degli Studi di

Trento il 29.03.2005 e iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Trento dal 12.02.2007 al n. 3125 - socio e direttore tecnico

Esperienza in progettazioni, coordinamento della sicurezza e direzioni
lavori di opere d’ingegneria: 13 anni

La Singecon s.r.l., allo scopo di garantire la più ampia professionalità ed
efficienza a tutti gli interventi operativi che svolge nei vari campi, si avvale
anche dell’opera di alcuni tecnici esterni, di provata capacità e di notevole
prestigio per quanto concerne operazioni di rilevamento topografico e
aerofotogrammetrico su vaste zone, indagini geotecniche e geologiche, studi di
acustica ambientale connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle
opere più importanti.

In allegato si presentano l’elenco dei lavori più significativi svolti nell’ultimo
quinquiennio distinti tra progettazioni, direzioni lavori e svolgimento funzioni
in materia di sicurezza, tutti acquisiti direttamente dalla Società.

Trento, lì marzo 2021

Geom. Enrico Pedrolli



1. Committente: COMUNE DI LEVICO TERME:

a) Lavori di realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia VILLA
IMMACOLATA sulla p. ed. 1499 e pp. ff. 1266/1, 1266/2, 1639/1 C.C.

Levico Terme:

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI

CANTIERE: capogruppo mandataria di R.T.I.: importo complessivo

di lavori Euro 4.549.483,52 ed importo complessivo di progetto Euro

5.653.777,01

Redazione variante progettuale n. 2; importo netto maggiori lavori:

Euro 89.785,03

Redazione variante progettuale n. 3; importo netto maggiori lavori:

Euro 634.323,04

Redazione variante progettuale n. 4; importo netto maggiori lavori:

Euro 510.000,00

b) redazione di un tipo di frazionamento con erezione p. ed.

(aggiornamento catastale) nell’ambito dei lavori di realizzazione di

una nuova scuola dell’infanzia sulla p. ed. 1499 in C.C. Levico Terme
e pertinenze PP. FF. 1266/1, 1266/2 e 1639/1 (“Villa Immacolata”)

c) Lavori di realizzazione del nuovo ramale di acquedotto potabile a

servizio della frazione di Campiello”:

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI

CANTIERE: (in corso di realizzazione) importo complessivo di

progetto Euro 209 989,70

2. Committente: TRENTINO TRASPORTI S.P.A.:

a) Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti Rocchetta-

Pongaiola- Ribos:

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA: importo complessivo di lavori

Euro 625.019,45

b) Lavori di manutenzione dei giunti dei viadotti Dimaro 1, Dimaro 1

bis, Dimaro 2, Daolasa, Mestriago Piano e Daolasa:

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO,

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI

CANTIERE, E SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN

FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA: importo complessivo di

lavori Euro 65.000,00

c) Lavori di sostituzione dei serramenti dell’immobile sito in Via Dosso

Dossi in Trento:

REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED

ESECUTIVO E SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN



FASE PROGETTUALE: importo complessivo di lavori Euro

241.726,21

d) PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LA

SANATORIA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA DOSSO DOSSI IN

TRENTO.

e) Lavori di sostituzione dei serramenti dell’immobile sito in Via Dosso

Dossi in Trento:

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI

CANTIERE, E SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN

FASE ESECUTIVA: importo complessivo di lavori Euro 241.726,21

3. Committente: TRENTINO SVILUPPO:

a) Sistemazione terre armate di confine su p. ed. 2797-2798-2799 C.C.

Borgo Valsugana:

redazione del progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO: importo

complessivo di lavori Euro 423.720,23

b) serbatoio da 1.800 mc. a servizio della stazione sciistica della

Panarotta: relazione ai sensi dell’art. 17 quater, comma 7, della L.P.
n° 18 dd. 08.07.1976 e ss. mm. (anno 2017)

c) serbatoio da 1.800 mc. a servizio della stazione sciistica della

Panarotta: relazione ai sensi dell’art. 17 quater, comma 7, della L.P.
n° 18 dd. 08.07.1976 e ss. mm. (anno 2019)

4. Committente: COMUNE DI VALLELAGHI:

a) collaudo statico delle opere murarie riguardanti la realizzazione di

un parcheggio pubblico nella borgata di Vezzano;

b) collaudo statico delle opere strutturali riguardanti l’intervento di
riqualificazione del muro storico esistente sulle pp. ed. 2 e 3 C.C.

Vezzano.

5. Committente: COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA:

a) collaudo statico delle opere murarie riguardanti la costruzione della

strada a servizio della frazione Tolleri.

6. Committente: COMUNE DI PERGINE VALSUGANA:

a) pratica di prevenzione incendi relativa alla struttura “Nuovo asilo
nido e scuola materna in Via Amstetten” e presentazione dell’istanza
di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa dei

relativi allegati, con riferimento alle attività esistenti di cui al D.P.R.

151/2011: importo complessivo di progetto Euro 8.831.039,55

b) Lavori per la ristrutturazione delle reti fognarie in località Fratte nel

comune di Pergine Valsugana:

REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO E

ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED

ASSISTENZA DI CANTIERE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI



REGOLARE ESECUZIONE: importo complessivo di progetto Euro

140.000,00

7. Committente: STET SPA DI PERGINE VALSUGANA:

a) Lavori per la costruzione delle reti acque nere in località Oltrebrenta

nel comune di Novaledo:

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,

CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI CANTIERE,

REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA: importo complessivo di progetto

Euro 325.440,00

b) Lavori per la sistemazione ed il potenziamento dell’acquedotto
potabile comunale in frazione Ischia nel comune di Pergine

Valsugana:

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, E

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE: importo complessivo di progetto Euro 500.000,00

c) Lavori per la sistemazione ed il potenziamento dell’acquedotto
potabile comunale in frazione Ischia nel comune di Pergine

Valsugana:

FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO FINE LAVORI

d) relazione asseverata contenente la quantificazione e le modalità di

effettuazione del rilascio e le modalità di limitazione della portata

derivata dall’impianto idroelettrico di Serso

8. Committente: A.P.O.P. SERVIZIO OPERE AMBIENTALI della P.A.T.:

a) Lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Faver:

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA (in corso di realizzazione):

importo complessivo di progetto Euro 2.510.000,00

b) Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera

al servizio del Bleggio Superiore: tratto Balbido-Madice”:
SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA (in corso di realizzazione):

importo complessivo di progetto Euro 830.000,00

9. Committente: COMUNE DI BASELGA DI PINE’:
a) Lavori di sistemazione e potenziamento delle sorgenti a servizio

dell’acquedotto potabile comunale di Baselga di Pinè in località

Faida:

redazione del progetto PRELIMINARE: importo complessivo di

progetto Euro 377.000,00

10. Committente: COMUNE DI TRENTO:



a) Lavori di rifacimento del collettore acque meteoriche in Via

Pietrastretta:

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA: importo complessivo di progetto

Euro 250.000,00

11. Committente: NOVARETI S.P.A.:

a) Lavori di sostituzione rete gas in Via Pietrastretta in concomitanza

con il “Rifacimento collettore acque meteoriche in Via Pietrastretta”
da parte del Comune di Trento:

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE ED ESECUTIVA: importo complessivo di progetto

Euro 44.797,00.

12. Committente: COOPERATIVA LAGORAI:

a) PROGETTO DI SOMMA URGENZA “Eventi meteorologici 2018 –
Interventi di ripristino della sede stradale della S.P. 31 del Manghen

alle progressive chilometriche 37.400, 37.800 e 38.100 nel Comune di

Castello Molina di Fiemme” - opera n. 898. importo complessivo di

lavori Euro 472.976,56

b) PROGETTO DI SOMMA URGENZA “Interventi di ripristino del
“percorso ciclopedonale della Valle di Primiero”, nel comune di
Primiero - S. Martino di Castrozza attualmente interrotto causa

dissesto generalizzato - opera n. C-78: importo complessivo di lavori

Euro 309.193,93

c) PROGETTO DI SOMMA URGENZA “Eventi meteorologici 2018 –
Interventi di ripristino guado sul Torrente Vanoi per viabilità

alternativa alla S.P. n. 56 di Caoria nel comune di Canal San Bovo” -

opera S n. 926. : importo complessivo di lavori Euro 299.975,41

d) PROGETTO DI SOMMA URGENZA “Eventi meteorologici 2018 –
Interventi di ripristino del “percorso ciclopedonale della Valle di

Primiero”, nel Comune di Primiero - S. Martino di Castrozza. Lavori

di completamento. opera n. C-78: importo complessivo di lavori Euro

144.607,98

13. Committente: COMUNE DI BEDOLLO:

a) lavori di rifacimento del collettore fognario Lago delle Buse –
Villaggio:

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE ED ASSISTENZA DI

CANTIERE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE: importo complessivo di lavori Euro 58.651,29

b) Lavori di ampliamento piazzola esistente a lato S.P. n. 83 in località

Montepeloso nel Comune di Bedollo:



SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

ESECUTIVA: importo complessivo di progetto Euro 29.000,00

14. Committente: COMUNE DI BRENTONICO:

a) lavori di manutenzione straordinaria serramenti, ascensore e manto di

copertura di Palazzo Baisi pp. ed. 76/2 e 77:

SVOLGIMENTO FUNZIONI DELLA SICUREZZA IN FASE

ESECUTIVA: (in corso di realizzazione) importo complessivo di lavori

Euro 395.445,00

15. Committente: COMUNE DI VIGNOLA FALESINA:

a) Lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto potabile

comunale di Vignola Falesina:

redazione del progetto PRELIMINARE: importo complessivo di

progetto Euro 250.000,00

SINGECON S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Geom. Enrico Pedrolli



PROSPETTO EST

PROSPETTO NORD OVEST

PROSPETTO SUD OVEST



Comune di Levico Terme: Lavori di realizzazione di una nuova scuola di
infanzia – VILLA IMMACOLATA p.ed. 1499 e pp.ff. 1266/1, 1266/2, 1639/1.

Importo complessivo lavori: € 4.549.483,52

Importo complessivo progetto: € 5.653.777,01

Data inizio lavori: 27 giugno 2016

Data contrattuale fine lavori: 18 gennaio 2019.

Certificato di collaudo tecnico amministrativo: 18 febbraio 2020

Con determinazione n. 69 di data 19.05.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di
Levico Terme: è stata affidata la Direzione Lavori alla società Singecon s.r.l. con sede legale in
Levico Terme e l’ing. DAVIDE SAIA socio e direttore tecnico della capogruppo mandataria, in
raggruppamento temporaneo con Studio Associato Artecno di Rovereto e Studio tecnico Davide
Consolati di Volano, qualifica professionale INGEGNERE, è stato incaricato dello svolgimento delle
FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI GENERALE E COORDINATORE DELLE
ATTIVITA’ SPECIALISTICHE.

Via P. Eusebio Iori, 27 – 38123 Trento

Cell. +39 3299449980 – Tel. Fax. 0461 913060

Pec : singeconsrl@cgn.legalmail.it – e.mail: singeconsrl@gmail.com


