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
compartecipano

di
alla

eventi
spesa

e

attività

attraverso

la

fornitura di beni e servizi.
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ATTIVITÀ CANTIERE CENTRALE ANNO 2017
Eventi
LEGNO EDILIZIA
Verona
PESCARE SHOW
Vicenza
ITB
Berlino – Germania
BORSA
MEDITERRANEA DEL
TURISMO
Napoli
CACCIA E PESCA E
AMBIENTE
Riva Del Garda
TECHNOLOGY HUB
Milano
MEETING DEI POPOLI
Rimini
ORTINPARCO
Parco di Levico Terme
FESTIVAL
DELL’ECONOMIA
Città di Trento
FESTE VIGILIANE
Trento
TTG
Rimini
FESTA DELLA ZUCCA
Pergine
TRENTO FILM
FESTIVAL
Trento
FA’ LA COSA GIUSTA!
Trento
SKIPASS
Modena
ARTIGIANO IN FIERA
Rho - Milano
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Struttura
richiedente

Descrizione
In occasione della mostra internazionale (unica in Italia)
sull’impiego del legno nell’edilizia sono stati posizionati
desk, banconi e librerie.
Per il salone dedicato al mondo della pesca sportiva
sono stati allestiti alcuni setti, tavoli e desk.
Presso la maggiore fiera del mercato d’affari
dell’industria del turismo sono stati allestiti padiglioni a
tema turistico rappresentanti l’offerta del territorio
Trentino.
Presso gli stabilimenti fieristici di Napoli sono state
allestite strutture promozionali sul tema turistico del
nostro territorio trentino.

Trentino Sviluppo
Trentino Sviluppo

Trentino Sviluppo

Trentino Sviluppo

12^ appuntamento per gli amanti della pesca a mosca e
spinning e per gli appassionati della caccia alpina e di
Trentino Marketing
selezione.Per appassionati e famiglie sono stati allestiti
stand con l'utilizzo di setti, tavoli e desk serigrafici.
L’evento professionale dedicato alle tecnologie
Trentino Sviluppo
innovative, è stato allestito con desk, moduli espositivi e
librerie.
Montaggio Wood house con palestra di roccia il tutto
Trentino Sviluppo
completato con desk, banconi e serigrafie.
14^ edizione - “Le leguminose”. Le Nazioni Unite hanno
Servizio per il
proclamato il 2016 come l'Anno Internazionale dei
Sostegno Occupaz. e
legumi. Con attività creative per adulti e didattiche per
la Valorizzaz.
bambini.
Ambientale
Allestimento portali, totem, infopoint personalizzati e
supporto tecnico di varia natura in occasione
Provincia Autonoma di
dell’undicesima edizione del festival a titolo “La salute
Trento
diseguale”.
33^ edizione - allestimento dei nuovi portali,
Comune di Trento
tensostrutture e gazebo.
In occasione della 54 ^ edizione della Fiera
internazionale del turismo sono stati predisposti spazi
Trentino Sviluppo
finalizzati alla proposta turistica della provincia di Trento.
Servizio per il
Sostegno Occupaz. e
Montaggio tendone a pagoda con portali, recinti e
casette in linea presso il Parco Tre Castagni.
la Valorizzaz.
Ambientale
65^ edizione. Collaborazione per gli allestimenti interni
presso il tendone e installazione aiuole esterne.
11^ edizione - fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili - allestimento di stand e spazi istituzionali
P.A.T.
Per la manifestazione dedicata agli sport invernali sono
stai allestiti banconi e stand espositivi con finalità di
promozione delle nevi trentine.
Presso la fiera dell’arredamento artigianale unico al
mondo per tradizioni e culture del lavoro sono stati
allestiti spazi di accoglienza e promozione.

Comune di Trento e
Club Alpino Italian
Trentino Arcobaleno

Trentino Sviluppo

Trentino Sviluppo
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Eventi
2^ FESTA
DELL’EUREGIO
Pergine Valsugana

Struttura
richiedente

Descrizione
Presso il Parco Tre Castagni sono stati adeguati i terreni
tesi ad ospitare tre imponenti “clouds” costruite presso il
cantiere centrale ed è stato montato il portale gigante.

Servizio Minoranze
linguistiche e relazioni
esterne

Collaborazioni

Descrizione

Struttura
richiedente

CAMPIONATI ITALIANI
PROTEZIONE CIVILE
DI SCI
San Martino di Castrozza

Allestimento della palestra con desk, posatura sul
pavimento di copertura con materiali idonei e palchi.

Dipartimento
Protezione Civile

LA CASOLARA
Trento

Per la fiera delle migliori produzioni lattiero-casearie
sono state installate posizioni di accoglienza, banconi e
totem espositivi.

Patrimonio del
Trentino

Allestimento arredi interni presso la centrale elettrica di
Mezzocorona

Consorzio di comuni
del bacino imbrifero
dell’Adige

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

Polizia Municipale di
Trento

Per la mostra dell’agricoltura sono stati allestiti spazi
dedicati alla presentazione dei prodotti del settore
primario trentino.

Trento Fiere

Allestimenti per manifestazione.

Comune di Dro

Manutenzione camminamento verso la spiaggia. Taglio
di alberi e posizionamento giochi.

Servizio Edilizia
Pubblica e Logistica

CELEBRAZIONE BIM
TRENTO
Mezzocorona
PERCORSO DIDATTICO
STRADALE
PER BAMBINI
Trento
DOMO
Trento
DRODESERA
CENTRALE DI FIES
Dro
MANUTENZIONE
COLONIA ESTIVA
Cesenatico

Realizzazione parterre e posizionamento elementi di
promozione per il torneo di calcio internazionale
giovanile di Arco.
Sono stati allestiti palchi per l’evento culturale
ESTATE JAZZ
internazionale con musica contemporanea e artisti
Luserna
cimbri.
BIBLIOE'
Allestimenti esterni con "colonna di libri" ed interni con
Trento
scaffali, sedie e tavoli presso il Palazzo delle Albere
Allestimento zone promozionali di A.S. Roma, di diversi
RITIRO ESTIVO
punti informativi e di accoglienza utilizzando anche
A.S. ROMA
l’attraente casetta in WHT, inoltre è stata costruita ed
Pinzolo
installata l’intera sala stampa.
CREATIVITÀ
Per l’evento improntato a sensibilizzare la solidarietà
FEMMINILE IN MOSTRA internazionale e la convivenza sono stati allestite diverse
Trento
postazioni di accoglienza in piazza Duomo.
TUTTIFUORI
Per la festa celebrativa dei sapori trentini allestiti palchi
Zambana
ed arredi.
GRAN FONDO
Preparazione parterre e palchi sul monte Bondone ed a
CHARLY GAUL
Cavedine. Allestimento della rotonda presso il ponte di
Trento- Monte Bondone S. Lorenzo.
Cavedine
TORNEO BEPPE VIOLA
Arco
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Ingarda
Servizio Minoranze
Linguistiche e Grandi
Eventi
Servizio Attività
Culturali
Comune di Pinzolo

Servizio Pari
Opportunità P.A.T.
Pro loco trentine

A.P.T. Trento
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Collaborazioni
EDUCA
Rovereto
FESTE MEDIEVALI
Pergine Valsugana
BIKEFESTIVAL
Riva del Garda
FESTA DEL LATTE
Passo Vezzena, Monte
Bondone, Passo Rolle,
Romeno e Val di Rabbi
TORNEO
DELLE REGIONI
Provincia di Trento
VETRI SPECIALI
Spini di Gardolo – Trento

Struttura
richiedente
Comune di Rovereto e
Montaggio teche e gazebi in centro a Rovereto e davanti
Comitato
al Mart.
organizzatore
Sono state realizzate alcune sagome-soldato in legno e
Comune di Pergine
posati alcuni gazebo.
Valsugana
Collaborazione per allestimento zone di accoglienza e di
APT Ingarda
promozione con il montaggio di una teca a sei moduli.
Descrizione

Posatura dei manufatti in legno autoprodotti: mucche,
fontana e due portali a traliccio.
Per la massima manifestazione nazionale di calcio
giovanile sono state costruite insegne promozionali da
apporre in ogni centro sportivo adibito ad ospitare le
partite del torneo.
In occasione dell’inaugurazione degli spazi assegnati
alla ditta “Vetri Speciali” sono stati allestiti spazi di
accoglienza, punti informativi, sale ristoro e la zona
convegno.

Trentino Sviluppo

Federazione Italiana
Gioco Calcio

Dipartimento sviluppo
economico e lavoro

MOSTRA
FOTOGRAFICA
Palazzo delle Albere
Trento

Predisposizione di pannelli fotografici illuminati e
affissione dei documenti.

Soprintendenza Beni
Culturali P.A.T.

CENTRO MUSEALE
GIOVANNI PAOLO II
Cracovia – Polonia

In accordo con la Giunta Provinciale Trentino Marketing
ha siglato un contratto di affitto venticinquennale per una
sala espositiva presso il Centro Giovanni Paolo II a
Cracovia. Il Centro elevato sulle ceneri della fabbrica
che fu il primo luogo 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.

Giunta Provinciale e
Trentino Marketing

Sono stati installati alcuni infopoint ed allestito un palco.

Comune di
Caldonazzo

E’ stata costruita e montata una biglietteria in legno.

Assessorato del
turismo P.A.T.

TRENTINO BOOK
FESTIVAL
Caldonazzo
ECOMUSEO
ARGENTARIO
Trento
STRONGMANRUN
Rovereto
CAMPIONATI MONDIALI
DI MOUNTAIN BIKE
Commezzadura
EVENTI ESTIVI
Pellizzano
NOTTE DI FIABA
Riva del Garda
SIMULIMPRESA
Predazzo
ECOMONDO
Rimini
FIERA DELLA
METEOROLOGIA
Rovereto
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Sono state allestite alcune teche e montati alcuni
infopoint.
Montaggio del Pavillon a sei moduli, montaggio casette
"cubo", infopoint, palco con pedane e arredamenti per
pavillon stesso.
Montaggio per festa d'estate "I colori del tempo",
posatura piante, portale in ferro, 2 palchi con relativi
retropalchi per manifestazioni e allestimenti vari.

Comune di Rovereto e
APT Trento

Allestimento teca presso la Rocca di Riva del Garda.

APT Ingarda

Allestimento di tutto l’evento con stand per le varie
scuole e supporti grafici.
Per la 20^ edizione di “Ecomondo” la fiera del recupero
di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile sono
stati allestiti spazi espositivi con addobbi floreali.
Montaggio del Pavillon a sei moduli, montaggio casette
"cubo", infopoint, palco con pedane e arredamenti per
pavillon stesso.

Trentino Marketing

Comune di Pellizzano

Istituto Weisse Rose
Agenzia per la
depurazione
Trentino Marketing
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Collaborazioni

Descrizione

ALLESTIMENTI
Controsoffittatura in abete della sala, è stato costruito un
Sala Polo Palazzo P.A.T. nuovo tavolo riunioni, stato allestito un nuovo arredo ed
Trento
aggiunte nuove soluzioni grafiche.
POMARIA
Allestimento di strutture decorative con colonnati
Livo
espositivi.
MERCATINI DI NATALE
Montaggio teca a cinque moduli.
Riva del Garda
ALLESTIMENTO
TRIBUNALE
Mostra sul carcere.
Trento
GARDA CON GUSTO
Palameeting
Montaggio palchi con posa di tavoli, sedie e setti.
Riva del Garda
FESTIVAL DELLA
Montaggi e allestimenti di strutture per celebrare il
FAMIGLIA
festival della famiglia tramite casette e totem.
Trento
MOSTRA
TOTALITARISMI
Allestimenti per mostra “L’ultimo anno” per celebrare
Gallerie Piedicastello
l’ultimo anno della prima grande guerra.
Trento
MERCATINI NATALE
Allestimento moduli a fini decorativi.
Tenno
EVENTI NATALIZI
Sono state costruite e montate casette espositive.
Aldeno
CASETTE NATALIZIE
Sono state costruite nuove casette.
Cavalese
CASETTA PRESEPIO
Montaggio casetta “presepe” in Piazza Duomo a Trento
Trento
in occasione delle festività natalizie.
MERCATINI DI NATALE
Pergine Valsugana

Allestimento di strutture, totem e portali.

MERCATINI DI NATALE
Santa Massenza

Allestimento di strutture, totem e portali.

TOUR DE SKI
Val di Fiemme

Predisposizione e montaggio di palchi, parterre e spazi
informativi.

59

Struttura
richiedente
Trentino Marketing e
Segreteria Generale
P.A.T.
Comune di Casez
A.P.T. Ingarda
Fondazione Museo
Storico del Trentino
A.P.T. Ingarda
Agenzia per le
politiche famigliari
P.A.T.
Fondazione Museo
Storico del Trentino
Comune di Tenno
Comune di Aldeno
Comune di Cavalese
Comune di Trento
Comune di Pergine
Valsugana e Pro Loco
di Pergine Valsugana
A.P.T. Trento – Monte
Bondone – Valle dei
Laghi
Federazione Italiana
Sci
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Cantieri
CASETTA IN LEGNO
Centro accoglienza
Via al Desert
Trento
SISTEMAZIONI
PIAZZALE
PARCHEGGIO P.A.T.
Trento
SISTEMAZIONI
GIARDINO DELLA
ROSA
Ronzone
MONTAGGIO
LEGNOTECA
Cles
RIFACIMENTO
STRADINA
Bolbeno
SENTIERO PONALE
Riva del Garda
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Descrizione

Struttura
richiedente

Costruzione di basamento e di casetta finalizzata all’uso
degli ospiti del centro.

CIINFORMI

Livellamento del terreno con apposizione di inerte
stabilizzante e posa staccionate delimitative.

Servizio Edilizia
Pubblica e Logistica

Manutenzioni varie del parco.

Servizio per il
Sostegno Occupaz. e
la Valorizzaz.
Ambientale

È stata costruita e montata una struttura in legno
destinata ad uso ludico.

Comune di Cles

Messa in sicurezza del sentiero che collega l’abitato di
Bolbeno con il fondo valle

Messa in sicurezza passaggio ciclistico e pedonale
(separandoli), posizionamento barriera verso il basso e
parziale predisposizione impianti illuminanti.

Comune di Bolbeno
Ingarda, Comunità
Alto Garda e Ledro,
Dipartimento Cultura,
Turismo, Promozione
e Sport
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2^ FESTA DELL’EUREGIO
Pergine Valsugana: Parco Tre Castagni
in collaborazione con il Servizio Minoranze Linguistiche e Relazioni Esterne della P.A.T.

Musica, folklore e gastronomia hanno arricchito la seconda celebrazione dell’Euregio avvenuta presso il
parco Tre Castagni di Pergine.
Dopo la prima edizione del 2015 svoltasi in Tirolo è stato il Trentino ad avere l’onore di poter ospitare questo
evento con i presidenti della Provincia di Bolzano e del Tirolo, ospiti del presidente della P.A.T.
Sono stati adeguati i terreni tesi ad ospitare tre imponenti “clouds” costruite presso il cantiere centrale ed è
stato montato il portale gigante nella zona di accesso in segno di accoglienza per gli ospiti.
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SENTIERO PONALE
Riva del Garda
in collaborazione con Ingarda, Comunità Alto Garda e Ledro e il Dipartimento Cultura, Turismo,
Promozione e Sport della P.A.T.

Sul

famoso

e

gardesano

il

intervenuto

in

riconsiderandone

pittoresco

Cantiere
un
la

sentiero

Centrale

primo

è

momento

morfologia

e

mettendo in sicurezza i passaggi sia
ciclistici che pedonali delimitandone gli
ingombri. Lungo tutto il percorso sono
stati

posizioni

dei

sottoservizi

in

previsione di un futuro utilizzo.
È stata posizionata inoltre una barriera
contenitiva a basso impatto visivo per
permettere al turista di non perdere
l’occasione di gettare uno sguardo verso
il lago. Il lavoro proseguirà nel 2018.
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le fasi dei lavori
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RIFACIMENTO STRADINA DI COLLEGAMENTO
Bolbeno

La strada pedonale che collega l’abitato di Bolbeno con il fondo valle è stata completamente rifatta
cambiando la tipologia di sostegno delle rampe a monte e a valle.
Le vecchie “arce” in legname ormai deteriorato sono state sostituite da putrelle di ferro infisse nel terreno e
collegate tra loro con delle traverse in larice.
Il piano di calpestio è stato consolidato con uno strato di cemento grezzo. La passeggiata è stata completata
con la posa di parapetti in legno e delle assi orizzontali a mascheramento della struttura portante in ferro e
legno.
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MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE
Commezzadura in Val di Sole

In occasione delle finali dei mondiali di
MTB che si sono svolte dal 25 al 27
agosto 2017 in Val di Sole, il cantiere
centrale

ha

allestito

un

padiglione

prefabbricato in legno e teli impermeabili
(pavillon) utilizzato come sala stampa e
centro organizzativo.
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