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CANTIERI ESTIVI 2020 - ZONA NORD 

CDQ Borgo Trento; CDQ Casazza; CDQ Mompiano; CDQ San Bartolomeo; CDQ Santeustacchio; 

CDQ Prealpino; CDQ San Rocchino Costalunga 

 

• Rifacimento rete gas in via Ambaraga, da via Boccacci a via Longinotti (inizio previsto per 

prima metà di luglio e fine prevista entro fine agosto) 

• Rifacimento rete gas e acquedotto in via del Brolo, da via Vill. Prealpino 11 a via Vill. 

Prealpino 13 (inizio lavori previsto per inizio agosto e fine prevista entro fine agosto) 

• Rifacimento rete gas e fognatura in via Pavoni e via Ortigara (inizio lavori previsto per 

seconda metà di giugno e fine prevista entro metà settembre) 

• Rifacimento rete gas in via Bredina da via Quarto dei Mille a via Trento (inizio lavori 

previsto per fine luglio e fine prevista entro metà agosto) 

• Rifacimento rete gas in via Bosio (inizio lavori previsto per seconda metà di giugno e fine 

prevista per fine luglio) 

Interramento linea energia elettrica in via Dabbeni da civico 54 a civico 86 e da civico 31 a 

civico 48  (inizio lavori previsto per metà giugno e fine prevista fine giugno) 

• Nuova rete di energia elettrica in via Garzetta da civico 511 a civico 59 (inizio lavori previsto 

per seconda metà mese di giugno e fine prevista seconda metà mese di agosto) 

• Manutenzione teleriscaldamento in via Pastrengo all’angolo con via Foscolo (inizio lavori 

previsto per prima metà di giugno e fine prevista prima metà di settembre) 

• Rotatoria intersezione via Fiume, S. Eustacchio, Tommaseo (inizio lavori previsto per 

seconda metà di luglio e fine lavori per prima metà di settembre) 

• Chiusura varchi spartitraffico centrale su viale Oberdan nel tratto tra via Franchi e via Borsi 

(inizio lavori previsto per seconda metà di agosto e fine lavori per seconda metà di 

settembre) 

 


