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,
carpenteria

una
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 2016

Eventi

Descrizione

Struttura
richiedente

PESCARE SHOW
Vicenza

Per il salone dedicato al mondo della pesca sportiva sono stati
allestiti alcuni setti, tavoli e desk.

Trentino Sviluppo

CACCIA E PESCA E
AMBIENTE
Riva del Garda Fiere

11^ appuntamento per gli amanti della pesca mosca e spinning
e per gli appassionati della caccia alpina e di selezione per
Trentino Marketing
questo appuntamento per appassionati e famiglie sono stati
allestiti stand con l'utilizzo di setti, tavoli e desk serigrafici.

MEETING DEI POPOLI
Rimini fiera

Montaggio Wood house con palestra di roccia il tutto
completato con desk, banconi e serigrafie.

Trentino Sviluppo

ORTINPARCO
Parco di Levico Terme

13^ edizione - “Le leguminose”. Le Nazioni Unite hanno
proclamato il 2016 come l'Anno Internazionale di legumi.
Con attività creative per adulti e didattiche per bambini.

Servizio Sostegno
Occupazionale e
Valorizzazione
Ambientale

SMART CITY
Trento Piazza Duomo

Montaggio di sei moduli del "Pavillon" struttura che al completo
è stata installata per la prima volta in occasione del Festival
Economia 2017.

Comune Trento

FESTE VIGILIANE
Trento

32^ edizione - allestimento dei nuovi portali, tensostrutture e
gazebi.

Comune Trento

TTG
Rimini

In occasione della 53 ^ edizione della Fiera internazionale del
turismo sono stati predisposti spazi finalizzati alla proposta
turistica della provincia di Trento.

Trentino Sviluppo

FESTA DELLA ZUCCA
Pergine

Montaggio tendone a pagoda con portali, recinti e casette in
linea presso il Parco Tre Castagni.

Servizio Sostegno
Occupazionale e
Valorizzazione
Ambientale

TRENTO FILM
FESTIVAL
Trento

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

Comune Trento e
Club Alpino Italian

FA’ LA COSA GIUSTA!
Trento

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

Trentino
Arcobaleno

Per la manifestazione dedicata agli sport invernali sono stai
Trentino Sviluppo
allestiti banconi e stand espositivi con finalità di promozione
delle nevi trentine.
Presso la fiera dell’arredamento artigianale unico al mondo per
ARTIGIANO IN FIERA
tradizioni e culture del lavoro sono stati allestiti spazi di
Trentino Sviluppo
Rho - Milano
accoglienza e promozione
SKIPASS
Modena
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Collaborazioni

Struttura
richiedente

Descrizione

CAMPIONATI
ITALIANI
Dipartimento
PROTEZIONE CIVILE Allestimento della palestra con desk, posatura sul pavimento di
Protezione Civile della
DI SCI
copertura con materiali idonei e palchi.
P.A.T.
San Martino di
Castrozza
CIVIL PROTECT
Bolzano fiere

Allestimento a tema della fiera della Protezione Civile

Servizio Prevenzione
Rischi

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. Trento e Valle
dei Laghi

DRODESERA
Allestimenti per manifestazione
CENTRALE DI FIES
Dro
MANUTENZIONE
Manutenzione camminamento verso la spiaggia. Taglio di
COLONIA ESTIVA
alberi e posizionamento giochi.
Cesenatico
CAMPIONATI
ITALIANI GIOVANILI
Costruzione e montaggio dei portabandiere.
DI SCI DI FONDO
Viote Monte Bondone
BIBLIOE'
Allestimenti esterni con "colonna di libri" ed interni con scaffali,
Palazzo Albere sedie e tavoli.
Trento
Allestimento zone promozionali di A.S. Roma, di diversi punti
RITIRO ESTIVO A.S.
informativi e di accoglienza utilizzando anche l’attraente
ROMA
casetta in WHT, inoltre è stata costruita ed installata l’intera
Pinzolo
sala stampa.
CREATIVITA’
FEMMINILE IN
Per l’evento improntato a sensibilizzare la solidarietà
internazionale e la convivenza sono stati allestimenti diverse
MOSTRA
Piazza Duomo –
postazioni di accoglienza in piazza Duomo.
Trento

Comune Dro
Servizio Edilizia
Pubblica e Logistica
A.P.T. Trento e Valle
dei Laghi
Servizio Attività
Culturali

Comune Pinzolo

Servizio Pari
Opportunità P.A.T.

FESTA ASPARAGO
Zambana

Intervento di posa di strutture decorative e strutturali.

Comune Zambana

GRAN FONDO
CHARLY GAUL
Trento- Monte
Bondone - Cavedine

Preparazione parterre e palchi sul monte Bondone ed a
Cavedine. Allestimento della rotonda presso il ponte di S.
Lorenzo.

A.P.T. Trento

EDUCA
Rovereto

Montaggio teche e gazebi in centro a Rovereto e davanti al
Mart

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

BIKEFESTIVAL
Riva del Garda

Collaborazione per allestimento zone di accoglienza e di
promozione con il montaggio di una teca a sei moduli

APT Ingarda
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Collaborazioni

Descrizione

Struttura
richiedente

FESTA DEL LATTE
Romeno

Posatura dei manufatti in legno autoprodotti: mucche, fontana
e due portali a traliccio

A.P.T. Val di Non

FIORINDA
Mollaro

Allestimenti decorativi in legno e supporti floreali.

Comune Taio

FONDO LIBRARIO
DOLOMITI UNESCO
Trento

Adeguamento manufatti di arredo interno

Dipartimento Affari
Istituzionali e
Legislativi

PREMIO DE GASPERI
Pieve Tesino

Allestimenti per la celebrazione del Premio De Gasperi

I. S. Grandi Eventi

In accordo con la Giunta Provinciale Trentino Marketing ha
siglato un contratto di affitto venticinquennale per una sala
CENTRO MUSEALE
espositiva presso il Centro Giovanni Paolo II a Cracovia. Il
Giunta Provinciale e
GIOVANNI PAOLO II Centro elevato sulle ceneri della fabbrica che fu il primo luogo
Trentino Marketing
Cracovia - POLONIA
di lavoro dell'allora giovane Karol Wojtyla è oggi luogo di
pellegrinaggio. In seguito alla progettazione sono iniziati in loco
i primi lavori di allestimento dello stand istituzionale trentino.
TRENTINO BOOK
FESTIVAL
Sono stati installati alcuni infopoint ed un palco.
Comune Caldonazzo
Caldonazzo
EVENTI ESTIVI
Bocenago

Manifestazione estiva sui vecchi mestieri è stata montata la
casetta del Contadino.

Comune Bocenago

STRONGMANRUN
Rovereto

Sono state allestite alcune teche e montati alcuni infopoint.

Comune Rovereto e
APT Trento

CAMPIONATI
MONDIALI DI
MOUNTAIN BIKE
Comezzadura

Montaggio del Pavillon a sei moduli, montaggio casette "cubo",
infopoint, palco con pedane e arredamenti per pavillon stesso.

Trentino Marketing

EVENTI ESTIVI
Pellizzano

Montaggio per festa d'estate con "casa del Contadino",
posatura piante, portale in ferro, 2 palchi con relativi retropalchi
per manifestazione e allestimenti vari.

Comune Pellizzano

NOTTE DI FIABA
Riva del Garda

Allestimento teca presso la Rocca di Riva del Garda

APT Ingarda

CAMPIONATI
ITALIANI DI ATLETICA
Montaggio cinque gazebi m 5x5, due casette "cubo" e casetta
LEGGERA
Assessorato allo Sport
"radio 24".
Rovereto Stadio
Quercia
Per la 20^ edizione di “Ecomondo” la fiera del recupero di
ECOMONDO
Agenzia per la
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile sono stati
Rimini
depurazione
allestiti spazi espositivi con addobbi floreali.
FIERA DELLA
Montaggio presso sede di Trentino Sviluppo di una teca a
Trentino Marketing
METEOROLOGIA
cinque moduli.
Rovereto
GOOD BUY
Fiera Andalo

Montaggio setti, tavolini, sedie e totem serigrafici.

Trentino Sviluppo

POMARIA
Livo

Allestimento di strutture decorative con colonnati espositivi.

Comune Livo
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Collaborazioni

Descrizione

Struttura
richiedente

MERCATINI DI
NATALE
Riva del Garda
PRESEPIO
PIAZZETTA NUOVA
Tesero
GARDA CON GUSTO
Palameeting - Riva del
Garda

Montaggio teca a cinque moduli.

A.P.T. Ingarda

Allestimento della piazza con la casetta del presepe già
installata presso Piazza S. Pietro a Roma

Comune Tesero

Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti.

A.P.T. Ingarda

TENT
Fiera Londra

Costruzione magazzino fieristico allestito con impianto TV e
serigrafie. Posizionate inoltre opere di maestri artigianali
trentini.

Trentino Sviluppo

MERCATINI NATALE
Tenno

Allestimento moduli a fini decorativi.

Comune di Tenno

Smontaggio della mostra impostata sulla rappresentazione dei
totalitarismi nel mondo.

Fondazione Museo
Storico del Trentino

Allestimento con mobili e strutture decorative e di supporto.

Fondazione Museo
Storico del Trentino

Allestimento moduli per decoro.

Comune Ossana

MOSTRA
TOTALITARISMI
Gallerie Piedicastello
MOSTRA
COMMEMORATIVA
ALLUVIONE 1966
Gallerie Piedicastello
MERCATINI DI
NATALE
Ossana
MERCATINI DI
NATALE
Pergine Valsugana
MERCATINI DI
NATALE
Santa Massenza

Allestimento di strutture, totem e portali.

Allestimento strutture, totem, portali.

MERCATINI NATALE
Parco Levico Termi

Allestimento moduli a fini decorativi.

MERCATINI DI
NATALE
Rango – Bleggio
Superiore

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

49

Comune Pergine
Valsugana e Pro Loco
Pergine Valsugana
A.P.T. Trento – Monte
Bondone – Valle dei
Laghi
Servizio Sostegno
Occupazionale e
Valorizzazione
Ambientale
Comune Bleggio
Superiore
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Cantieri

Struttura
richiedente

Descrizione

CASETTE IN LEGNO
Passo del Tonale

Montaggio 12 casette in linea a gruppi di tre moduli.

Comune Vermiglio

MANUTENZIONE EX
HOTEL PANORAMA
Sardagna

Manutenzione straordinaria con cura delle piante e pulizia del
verde dell'area antistante la struttura.

Servizio Gestioni
Patrimoniali e
Logistica

MANUTENZIONE
PISTA CICLABILE
Navesel e Rio Coste
Rovereto

Allargamento pista ciclabile e messa in sicurezza con
parapetti della stessa.

Servizio Sostegno
Occupazionale e
Valorizzazione
Ambientale

MANUTENZIONE
PISTA CICLABILE
Ponte Fosina
Mezzolombardo

Ripristino settore di staccionata settoriale della pista
ciclopedonale.

Servizio Sostegno
Occupazionale e
Valorizzazione
Ambientale

SISTEMAZIONE
SEDUTE TRIBUNA
CAMPO SPORTIVO
Pieve di Bono

Rifacimento in legno totale di tutte le sedute delle tribune del
campo sportivo.

Comune Pieve di
Bono

SENTIERO DEI
POETI
Caldonazzo

Posizionamento delle bachece illustrative della mostra.

Comune Caldonazzo

EMERGENZA
TERREMOTO
Amatrice (Rieti)

Montaggio di rifiniturae in legno della scuola con posatura di
fioriere e installazione di elementi ricreativi e di svago nel
parco giochi.

Servizio Prevenzione
Rischi

MANUTENZIONE
TETTOIA
Scuole Crispi Trento

Costruite delle tettoie provvisorie in legno e pannelli alveolari
per copertura scale di accesso ai piani inferiori.

Servizio Gestioni
Patrimoniali e
Logistica
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COMUNE di TESERO
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E MASCHERAMENTI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO

L’intervento si è sviluppato in due
sessioni.
Nella prima è stato posizionato un
camminamento all'esterno degli
spogliatoi con delle tavole in legno
ancorate a terra ma creanti un
cuscinetto isolante dal terreno.
Nella seconda sessione il personale è
intervenuto effettuando un totale
mascheramento interno alla struttura,
andando ad abbellire le tramezze e
perimetri murari.
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COMUNE di TRENTO
FESTIVAL DELL’ECONOMIA – UNDICESIMA EDIZIONE

Il

Festival

dell’Economia
Trento,

di

giunto

sua

alla

undicesima

edizione,

ha

rilievo

internazionale ed è
riferimento

per

gli

esperti del settore di
tutto
Grande

il

mondo.
importanza

nella immagine che il
territorio

Trentino

deve offrire durante l’evento, sono le strutture espositive e di accoglienza che vengono usualmente costruite
in piazza Duomo a Trento. Attraverso una sinergia di intenti architettonici, economici e pratici, per l’edizione
2016 è stato progettato e realizzato un nuovo spazio di accoglienza denominato Pavillion Trentino. Partendo
da una idea di declinazione moderna, esteticamente superiore e di facile montaggio temporaneo,
nell’impiego dei materiali tradizionali del territorio (principalmente il legno) si è giunti al risultato che si puo
vedere nelle immagini e che è stato molto apprezzato dai frequentatori del Festival.
Legno, acciaio e aria (quella contenuta nel tetto gonfiabile) rendono piacevole la struttura modulare, con la
sensazione di sospensione sul terreno con forme sinuose e ben inserite nel contesto.
Si potrebbe trattare di una forma nuova di architettura temporanea.
Indispensabile nella realizzazione di tutto ciò l’esperienza e l’impegno di tutto il personale del Cantiere
Centrale del Servizio che ha coordinato tecnicamente e realizzato, in gran parte nei suoi laboratori, la
struttura.
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