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I LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

 
Il Cantiere centrale del Servizio svolge un insieme molto vario di attività, per le quali si avvale di personale 

proprio. 

La base logistica è situata al Centro Polifunzionale PAT di Spini di Gardolo ed è formata, oltre che da ampi 
magazzini, da una falegnameria, una carpenteria per la lavorazione del ferro e un'officina meccanica. 

Il personale impiegato in attività esterne è ugualmente suddiviso in squadre da 3-5 operai ciascuna per le 

attività che di volta in volta è necessario svolgere , 2 operai sono distaccati per la manutenzione sulle piste  

ciclopedonali e 5 operai per la manutenzione del Parco delle Terme di Levico e gli altri Parchi dell’Alta 

Valsugana. 

 

Le principali attività svolte sono: 

• attività di supporto all’operatività del Servizio; vengono realizzati interventi diretti o manutenzioni 

straordinarie di particolare impegno tecnico sia 

di ripristino ambientale che lungo la rete dei 

percorsi ciclopedonali; a volte gli interventi 

vengono svolti ad integrazione di lavori svolti 

con i lavoratori del Progettone; 

• attività di diretto interesse della PAT per 

supportare eventi promozionali o di carattere 

culturale che richiedono un particolare impegno 

organizzativo ed per i quali è necessario mettere 

in campo capacità operative e professionalità 

specifiche; nello svolgimento di queste attività il 

Cantiere centrale opera spesso congiuntamente 

con gli altri Servizi del Dipartimento Risorse 

Forestali e montane o con le organizzazioni 

facenti capo alla Protezione Civile; 

• attività per conto di Enti che propongono 

formale richiesta alla PAT e che vengono 

ritenute meritevoli di supporto; 

• interventi urgenti a fronte di calamità 

naturali, congiuntamente con le organizzazioni 

facenti capo la Protezione Civile. 

 

Molti dei partners con i quali si collabora per la realizzazione di eventi e attività compartecipano alla 

spesa attraverso la fornitura di beni e servizi. 
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ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2014 
 

Eventi Descrizione Struttura richiedente 

FUTURE BUILD 
(Parma) 

Per la fiera a tema “Tecnologie e progetti per 
il recupero edilizio” è stato allestito uno stand 
con setti, tavoli ed espositori. 

Trentino Sviluppo 

TRIENNALE DEL LEGNO 
(Trento fiere) Creazione di un bosco di betulle. Associazione Artigiani 

Trento 

ARTE SELLA 
(Val di Sella – Borgo 
Valsugana) 

Collaborazione nell'esecuzione ed 
esposizione di opere di arte contemporanea e 
manutenzione della Cattedrale Vegetale. 

Arte Sella 

ORTINPARCO 
(Parco di Levico Terme) 

11^ edizione - “L’orto che viaggia”. Come la 
natura trasporta i semi della vita. Con attività 
creative per adulti e didattiche per bambini. 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

FESTIVAL  DELL’ECONOMIA  
(Trento) 

9^ edizione – “Classi dirigenti, crescita e bene 
comune” - allestimento portali, totem, 
infopoint personalizzati e supporto tecnico di 
varia natura. 

Provincia Autonoma di 
Trento 

FESTE VIGILIANE 
(Trento) 

30^ edizione - allestimento dei nuovi portali, 
tensostrutture e gazebi.  Comune di Trento 

KLIMAHOUSE 
(Bolzano) 

9^ Edizione della fiera dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità nell’edilizia. 
Allestimento stand promozionali del legno 
trentino. 

Trentino Sviluppo 

MEETING DI POPOLI 2014 
(Rimini) 

34^ edizione – “Verso le periferie del mondo e 
dell’esistenza” - allestimento spazi espositivi 
istituzionali e posizionamento stand 
promozionali della terra trentina con spazio 
giochi per i più piccini. 

Fondazione Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli 

KLIMAHOUSE 
(Leopolda – Firenze) 

Per la fiera dell’efficienza energetica sono 
stati allestiti stand promozionali del legno 
trentino. 

Trentino Sviluppo 

WORKSHOP GERMANIA 
(Andalo) Allestimento con setti in legno. Trentino Marketing 

GOOD BUY LAVARONE 
(Gionghi di Lavarone) Mostra con finalità informative degli altipiani.  Trentino Sviluppo 

F.RE.E. 
(Monaco di Baviera) 

In occasione della più importante 
manifestazione tedesca volta alla promozione 
turistica sono stati allestiti stand tesi alla 
presentazione del territorio provinciale, ed è 
stata montata la casetta in WHT 

Trentino Sviluppo 

BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 
(Lovere - Bergamo) 

Allestimento per manifestazione nazionale “I 
borghi più belli d’Italia” stand espositivo a 
base floreale. 

APT Terme di Comano, 
comune di S. Lorenzo in 
Banale e comune di 
Bleggio Superiore  
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Eventi Descrizione Struttura richiedente 

LA GRANDE GUERRA 
(Gallerie Piedicastello - Trento) 

Allestimenti per la mostra relativa alla prima 
guerra mondiale. 

I. S. Grandi Eventi e 
Fondazione Museo 
Storico del Trentino 

EXPO ITALIA REAL ESTATE 
(Milano) Montaggio di setti più banconi. Patrimonio del Trentino 

S.p.a. 

TRENTO FILM FESTIVAL – 
(Trento) 

62^ edizione. Collaborazione per gli 
allestimenti interni presso il tendone e 
installazione aiuole esterne. 

Comune di Trento e Club 
Alpino Italian 

FA’ LA COSA GIUSTA!  
(Trento) 

9^ edizione - fiera del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili - allestimento di stand e 
spazi istituzionali P.A.T. 

Trentino Arcobaleno  

MARMOMACC 
(Verona) 

48^ edizione. Per la fiera dei lapidei 
allestimento casetta in VHT.  Trentino Sviluppo 

SALONE DEL GUSTO 
LINGOTTO - 
(Torino) 

In occasione della biennale Torinese sono 
stati installati spazi in legno autoprodotti a 
tema. 

Trentino Sviluppo 

ARTIGIANO IN FIERA 
(Rho - Milano) 

Presso la fiera dell’arredamento artigianale e 
installazione casetta in VHT. Trentino Sviluppo 

SKIPASS 
(Modena) 

Per la manifestazione dedicata agli sport 
invernali montaggio casetta in WHT con 
finalità di promozione delle nevi trentine.  

Trentino Sviluppo 

Collaborazioni Descrizione Struttura richiedente 

NOTTE DI FIABA 
(Riva del Garda) 

Installazione di manufatti con finalità 
decorative a tema. Ingarda eventi 

CIASPOLADA 
(Ruffrè) 

Supporto allo svolgimento in sicurezza delle 
gare. Comitato organizzatore 

ITALIA NOSTRA 
(Piazza Cesare Battisti) - Trento Installazione di una mostra fotografica. Provincia Autonoma di 

Trento 

PERCORSO DIDATTICO 
STRADALE PER BAMBINI 
(Trento) 

Allestimento di percorsi protetti per le prime 
nozioni stradali ai bambini. 

Polizia Municipale di 
Trento 

DIVINNOSIOLA 
(Gallerie Piedicastello) 

Collaborazione agli allestimenti: banconi, 
sedute ed espositori. A.P.T. Valle dei Laghi 

MANUTENZIONI 
CENTRALE DI FIES 
(Dro) 

Manutenzione di spazi eventi, manutenzione 
aree verdi e realizzazione di pavimentazione 
interna. 

Comune di Dro 

MANUTENZIONE 
COLONIA  ESTIVA 
(Cesenatico) 

Manutenzione camminamento verso la 
spiaggia. Posa di prato sintetico nell’area 
giochi. 

Servizio Edilizia Pubblica 
e Logistica 

MOSTRA DELLE CULLE 
(Cles) 

In occasione della mostra delle culle si è 
intervenuto presentando moduli per 
l’accoglienza di espositori e pubblico. 

Comune di Cles 

NATURAMENTE VINO 
(Rovereto) 

Presso il Mart di Rovereto è stata allestita una 
mostra sul vino. Comune di Rovereto 
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Collaborazioni Descrizione Struttura richiedente 

COMPLEANNO MUSE 
(Trento) 

In occasione del primo anniversario del 
MUSE, installati punti informativi, di ristoro ed 
altre strutture con finalità decorative anche 
internamente. Si è intervenuto inoltre come 
supporto a nuovi allestimenti artistici. 

Museo Tridentino di 
Scienze Naturali 

RITIRO ESTIVO F.C. 
INTERNAZIONALE 
(Pinzolo) 

Allestimento zone promozionale della F.C. 
Internazionale, di diversi punti informativi e di 
accoglienza utilizzando anche l’attraente 
casetta in WHT, inoltre è stata costruita ed 
installata l’intera sala stampa. 

Comune di Pinzolo 

CREATIVITÀ FEMMINILE 
IN MOSTRA 
(Piazza Duomo – Trento) 

Per l’evento improntato a sensibilizzare la 
solidarietà internazionale e la convivenza 
sono stati allestimenti diverse postazioni di 
accoglienza in piazza Duomo. 

Servizio Pari Opportunità. 

FESTA ASPARAGO 
(Zambana) 

Intervento di posa di strutture decorative e 
strutturali. Comune Zambana 

GRAN FONDO CHARLY GAUL 
(Monte Bondone) 

Preparazione parterre e palchi. Allestimento 
della rotonda presso il ponte di S. Lorenzo. A.P.T. Trento 

CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI ATLETICA 
LEGGERA 
(Rovereto) 

Presso lo stadio Quercia sono stati allestiti 
sale stampa, infopoint e gazebo. 

Comune di Rovereto e 
Comitato organizzatore 

FESTE MEDIEVALI 
(Pergine Valsugana) 

Sono state realizzate in legno alcune 
sagome-soldato e posati alcuni gazebi. 

Comune di Pergine 
Valsugana 

INTITOLAZIONE LICEO 
LINGUISTICO 
(Trento) 

Montaggio palchi e totem espositivi. I. S. Grandi Eventi 

AUTUNNO TRENTINO 
(Piazza Italia - Trento) 

Montaggio casette modulari per lo 
svolgimento della manifestazione. Trento Iniziative 

FIORINDA 
(Mollaro) 

Allestimenti decorativi in legno e supporti 
floreali. Comune di Taio 

TAPPA GIRO D’ITALIA 
(Panarotta) Allestimenti parterre e palchi di accoglienza. Comitato organizzatore 

PREMIO DE GASPERI 
(Pieve Tesino) 

Allestimenti per la celebrazione del premio 
Alcide De Gasperi. I.S. Grandi Eventi 

TAPPA GIRO D’ITALIA 
(Sardonico) Allestimenti parterre e palchi di accoglienza. Comune di Sarnonico 

CAMPIONATI GIOVANILI 
TENNIS TAVOLO 
(Riva del Garda) 

Posa elementi promozionali. A.P.T. Alto Garda 

FIORI E COLORI 
(Cles) 

Sono state create aiuole nell’abitato di Cles e 
installate strutture decorative. Comune di Cles 

STRONGMANRUN 
(Rovereto) 

Sono state allestite alcune teche e montati 
alcuni infopoint. 

Comune di Rovereto e 
APT Trento 
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Collaborazioni Descrizione Struttura richiedente 

CONCERTO MINORANZE 
LINGUISTICHE (Luserna) Allestimento palchi. I. S. Grandi Eventi 

SUONI DELLE DOLOMITI 
(Luserna) Allestimento palchi. Trentino Marketing 

MARATONA DEL CONCILIO 
(Trento) Sono stati installati alcuni infopoint. Maratona del Concilio 

GIORNATA DELLE AREE 
PROTETTE 
(Trento) 

Allestimento stand e moduli di accoglienza 
Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree 
Protette 

ECOMONDO 
(Rimini) 

Per la 17^ edizione di “Ecomondo” la fiera del 
recupero di materia ed energia e dello 
sviluppo sostenibile sono stati allestiti spazi 
espositivi con addobbi floreali. 

Agenzia per la 
depurazione 

IO CASA 
(Riva del Garda) 

7^ Edizione. Allestimenti presso complesso 
fieristico la “Baltera” di Riva del Garda avnete 
come tema la costruzione e la bioedilizia. 

Trentino Sviluppo 

DOLOMITI PATRIMONIO 
UNESCO 
(Longarone - Belluno) 

Realizzazione stand del Trentino con 
pavimento, colonne illustrative, pareti e 
bancone. 

Trentino Marketing 

POMARIA 
(San Zeno) 

Allestimento di strutture decorative con 
colonnati espositivi. Comune di San Zeno 

NATURALMENTE BIO 
(Rovereto) 

Sono state montate bancarelle espositive e 
manufatti scenografici a tema. 

Associazione Trentina 
Agricoltura Biologica e  
Biodinamica 

EVENTI INVERNALI 
(Cles) 

Montaggio pavimentazione in legno all'entrata 
del centro storico. Comune di Cles 

FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 
(Riva del Garda) Montaggio della teca in VHT. Agenzia provinciale della 

famiglia 

FIRST GLOBAL WAR 
(Gallerie di Piedicastello Trento) 

Allestimenti vari durante tutto il percorso 
espositivo interno: pannellature, addobbi, 
sedute, moduli ecc. 

Museo Storico del 
trentino 

MERCATINI NATALE 
(Tenno) Allestimento moduli a fini decorativi. Comune di Tenno 

MERCATINI DI NATALE 
(Levico Terme) Allestimento bancarelle presso il parco. Comuni di Levico Terme 

MERCATINI DI NATALE 
(Rovereto) Allestimento moduli per decoro. A.P.T. Rovereto 

MERCATINI DI NATALE 
(Ossana) 

Costruzione di 22 casette in legno 
caratteristiche.  I. S. Grandi Eventi 

MERCATINI DI NATALE 
(Pergine Valsugana) Allestimento di strutture, totem e portali. Comune e Pro Loco di 

Pergine Valsugana 

MERCATINI DI NATALE 
(Santa Massenza) 

Allestimento strutture, totem, portali a Santa 
Massenza. 

A.P.T. Trento – Monte 
Bondone – Valle dei 
Laghi 
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Collaborazioni Descrizione Struttura richiedente 

MERCATINI DI NATALE 
(a Trento) 

Allestimento strutture, totem, portali in Piazza 
Cesare Battisti a Trento. Comune di Trento 

MERCATINI DI  NATALE 
(Rango – Bleggio Superiore) 

Allestimento strutture, totem, portali, nella 
frazione annoverata tra i “Borghi più belli 
d’Italia” 

Comune di Bleggio 
Superiore 

Cantieri Descrizione Struttura richiedente 

STAZIONE BIKE SHARING 
(Borgo Valsugana) 

Installazione colonnine per parcheggio e 
biciclette ad utilizzo pubblico presso 
l’autostazione di Borgo Valsugana. 

Comunità Bassa 
Valsugana 

BACHECHE Intervento di falegnameria per costruire 
bacheche in legno. Servizio Gestione Strade 

STAZIONE BIKE SHARING 
(Piazza Venezia - Trento) 

Installazione colonnine per parcheggio e 
biciclette ad utilizzo pubblico. Servizio Opere Stradali 

STAZIONE BIKE SHARING 
(Via Pranzelores - Trento) 

Installazione colonnine per parcheggio e 
biciclette ad utilizzo pubblico. Servizio Opere Stradali 

PARCO DELLE ROSE 
(Ronzone) Manutenzione del parco. 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

MANUTENZIONE STECCATO 
(Pietramurata – Dro) 

Messa in sicurezza tratto di steccato sulla 
pista ciclabile al Ponte del Gobbo presso 
Pietramurata 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

FRANA SU PISTA CICLABILE 
(Pinzolo) 

Messa in sicurezza tratto di pista ciclabile su 
cui era franato del materiale presso la 
passerella alla pineta di Pinzolo. 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

SENTIERO CAMP DELA CORT 
(Bolbeno) 

Messa in sicurezza del sentiero “Camp dela 
Curt” a Bolbeno. 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

AREA MADONNINA 
(Campodenno) 

Sistemazione verde area Madonnina a 
Campodenno 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

PARCO LAGHETTI (Madonna 
di Campiglio) 

Sistemazione pedana al parcho Laghetti a 
Madonna di Campiglio 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

SISTEMAZIONE AREA 
SPORTIVA 
(Lodrone) 

Posa di recinzione, cordonate e paleria. Comune di Storo 

RIPRISTINO SPIAGGIA 
(Colonia Cesenatico) 

Smontaggio teli ombreggianti sulla spiaggia di 
competenza e manutenzione del verde 
interno. 

Servizio Gestioni 
Patrimoniali e Logistica 
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Cantieri Descrizione Struttura richiedente 

LAVORI PER ALLACCIAMENTI 
IMPIANTI IDROELETTRICI 
CIRCUITO IRRIGUO PRATO 
DEL MUSE 

Effettuazione di scavi a ragnatela, posa tubi e 
pozzetti. 

Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale 

SISTEMAZIONE VERDE 
SEZIONE ALPINI NUVOLA 
(Trento) 

Realizzazione aiuole con posa di cordonate Servizio Protezoine Civile 
Sezione Nuvola di Trento 

 

 

 

ALCUNI ESEMPI ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE 
 

 

RECUPERO AREE VERDI MUSE 
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STAZIONI BIKE SHARING – TRENTO E BORGO VALSUGANA 
 

Sono state ultimate le stazioni “Bike Sharing” di Piazza Venezia, di 

Via Pranzelores a Trento e presso la stazione di Borgo Valsugana. 

Sono stati realizzati i basamenti per il parcheggio delle biciclette 

elettriche e gli alloggi degli impianti elettronici necessari per il 

funzionamento delle stazioni noleggianti tramite tessera 

magnetica. 

Un lavoro eseguito in collaborazione con l'ufficio Piste 

Ciclopedonali del Servizio Opere Stradali, teso al raggiungimento 

di un nobile progetto concepito a livello provinciale, quello di 

favorire la mobilità verde anche a medio-corto raggio. 

Le stazioni realizzate vanno a completare una rete più complessa 

che prevede la copertura dell'intera città di Trento ed il 

collegamento, con finalità turistiche, delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio sulla tratta di competenza 

Trento-Venezia. 

 
 
 
ARTIGIANO IN FIERA – MILANO 
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“SKIPASS” SALONE ESPOSITIVO – MODENA FIERE 
 

Stazioni sciistiche, hotel, resort e tour operator specializzati nel turismo invernale: Skipass è la vetrina della 

neve più grande d’Italia. Per quattro giorni, la migliore offerta turistica dalle Alpi agli Appennini, è a 

disposizione dei visitatori per informazioni e con proposte e pacchetti speciali per vivere la montagna 

d’inverno. Evento votato a far vivere attivamente a tutti le vacanze sulla neve, dagli sportivi agguerriti fino a 

coloro che amano la montagna bianca in modalità slow. 

Il nostro personale è stato impegnato nel montaggio della casetta in VHT. 

 

 
 
MERCATINI DI NATALE – OSSANA 
 

 


