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Premessa
L’area dei piccoli, oggetto d’intervento, è situata all’interno del parco pubblico comunale, una grande
area verde al centro del capoluogo e adiacente ai servizi scolastici e sportivi del comune. L’intera area,
che si affaccia su via Dugoni e via Castiglione della Pescaia, vie centrali del centro abitato, è servita dal
percorso ciclo-pedonale in sede propria che lambisce tutto l’isolato.
La zona dei piccoli è l’area del parco in cui si prevede di intervenire con la riqualificazione delle
proposte di gioco, è individuata e circondata da uno steccato colorato all’interno dell’area verde, ben
visibile da diversi punti di accesso al parco. L’intervento prevede la sostituzione delle attrezzature
obsolete presenti nell’area dei piccoli con nuovi giochi in grado di essere utilizzati da utenti con
disabilità. Sarà infatti installato un nuovo castello con scivoli, torri e percorsi attrezzati, a fianco saranno
disposti inoltre una nuova altalena dotata di seggiolino inclusivo e una giostra girevole adatta anche a
soggetti in carrozzina. L’intera area di pertinenza dei giochi sarà dotata di nuova pavimentazione in
gomma posata su apposito fondo portante in calcestruzzo, la nuova pavimentazione sarà realizzata
con materiale rispondente alle normative vigenti in materia di giochi pubblici, anti-trauma e in grado di
garantire l’accessibilità a utenti disabili su sedia a ruote. Questa piattaforma pavimentata ed attrezzata
sarà disposta al centro dell’area dei piccoli e comoda agli accessi esistenti raccordati da sentieri
sempre in battuto di ghiaia stabilizzata fino a raggiungere la nuova piattaforma.

Materiali e manutenzione dei giochi inclusivi
Illustrazione dei possibili materiali presenti nelle attrezzature ludiche:
Alluminio anodizzato - tale profilato acquista una eccezionale robustezza pur mantenendo la
leggerezza che caratterizza questo tipo di materiale. La durata nel tempo e l’inalterabilità agli agenti
atmosferici sono garantite da un trattamento superficiale esterno di anodizzazione ma può essere
anche verniciato. Per questo materiale c’è un costo superiore iniziale per l’acquisto ma il risparmio è
garantito nel tempo di un 10-15% rispetto agli altri materiali ai fini manutentivi.
Legno – laddove il progettista voglia prediligere una soluzione a basso impatto ambientale e meno
tecnologico, si utilizzano giochi in tronchi in massello di legno di castagno o robinia. La manutenzione
richiede più attenzione, in quanto il legno è un materiale vivo, esposto alle intemperie. Qualora
deteriorato si provvede alla sostituzione del singolo pezzo o si “carteggia” per riproteggerlo alle
intemperie.
Polietilene e Laminati ad alta pressione (HPL) – viengono accostati ad altro materiale (tipo legno) per
pannelli, tetti, scivoli. Sono materiali molto resistenti, non necessita di manutenzione ed il colore è
resistente ai raggi UV, antivandalo.
Gomma – la gomma viene utilizzata per la pavimentazione, è prodotta sotto forma di mattonelle
granulo riciclata, per dare sicurezza. Le mattonelle sono testate e certificate dall’ente TUV
RHEINLAND come conformi alle norme vigenti. Esse evitano ristagni d’acqua dopo un temporale e
sono facilmente pulibili. Molti giochi sono componibili, quindi se si deteriora un pezzo viene sostituito
solo quel pezzo deteriorato e non tutto il gioco. Da ricordare che nel tempo andranno previsti
trattamenti per proteggere le strutture dei giochi da fattori ambientali quali ad esempio intemperie e
raggi solari. Alcuni elementi hanno delle proprietà protettive intrinseche in polietilene quali pannelli,
scivoli, tetti; elementi in acciaio inox quali bulloneria e sistemi di fissaggio, altri sono sottoposti a
lavorazioni post produzione, legno trattato in autoclave e sottoposto ad ulteriore ceratura, zincatura o e
verniciatura di elementi metallici ecc. per proteggere il più possibile l’attrezzatura nel tempo.
Modalità specifiche per le ispezioni e le manutenzioni delle aree da gioco
Le modalità per l’esecuzione delle ispezioni e manutenzioni saranno eseguite secondo quanto
espresso nella norma tecnica EN 1176-7 “Attrezzature per aree da gioco - Guida all’installazione,
ispezione, manutenzione e utilizzo”. Tale norma al punto 8.2.1 indica che il gestore di un'area da gioco
dovrebbe periodicamente, almeno una volta all'anno e sistematicamente, valutare l'efficacia di tutte le
misure di sicurezza utilizzate. Per tali operazioni è opportuno stipulare un contratto di manutenzione,
oppure mettere in atto una procedura di controllo secondo scadenze definite. Chi effettua le ispezioni

deve essere competente e dovrebbe aver partecipato a corsi di formazione.
1. Ispezione visiva ordinaria:
Consente di individuare i pericoli evidenti dovuti ad atti vandalici, incuria o ad agenti atmosferici:
- Frequenza: In base al tipo di area, per aree da gioco altamente frequentate o soggette a vandalismo,
si può rendere necessaria un’ispezione quotidiana di questo tipo. Esempi: rami caduti sulle
attrezzature, danni vandalici, detriti contaminanti, siringhe, vetri rotti.
- Personale: proprietario, gestore, vigilanza, cittadini volontari anche attraverso un numero di
segnalazione.
- Azioni: le segnalazioni vanno inviate al gestore dell'area che provvede alla rimozione dei pericoli.
2. Ispezione operativa funzionale:
È un’ispezione più dettagliata per controllare l’utilizzo e la stabilità delle attrezzature, in particolare per
rilevare un'eventuale usura.
- Frequenza: ad intervalli da 1 a 3 mesi oppure secondo quanto indicato dalle istruzioni del
fabbricante. Esempi: pulizia, distanze da terra delle attrezzature, finiture superficiali del terreno, le
fondamenta esposte, bordi taglienti, parti mancanti, usura eccessiva delle parti mobili e l’integrità
strutturale.
- Personale: addetti specializzati muniti di abilitazione. Tutte le azioni devono essere documentate e
conservate.
- Azioni: le segnalazioni vanno inviate al gestore dell'area che deve provvedere ad avviare una
Manutenzione. (Se esiste un contratto di manutenzione, l'avvio è automatico). Chiudere al pubblico le
strutture che risultano pericolose.
3. Ispezione principale annuale:
Viene effettuata per stabilire il livello complessivo di sicurezza delle attrezzature, delle fondazioni e
delle superfici.
- Frequenza: almeno una volta all'anno, ogni 6 mesi in aree altamente frequentate. Esempi: conformità
alla norma EN 1176-7, (incluse eventuali modifiche ed aggiornamenti punto 8.2.1), presenza di
deterioramento o corrosione e qualsiasi variazione del livello di sicurezza delle attrezzature in seguito a
riparazioni eseguite o all’aggiunta o sostituzione di componenti.
- Personale: addetti specializzati muniti di abilitazione. Tutte le azioni devono essere documentate e
conservate.
- Azioni: le segnalazioni vanno inviate al gestore dell'area che deve provvedere ad avviare una
Manutenzione. (Se esiste un contratto di manutenzione, l'avvio è automatico). Chiudere al pubblico le
strutture che risultano pericolose.
Principali anomalie riscontrate nelle diverse tipologie di attrezzature ludiche
Giostre
- Bulloni e dadi non protetti adeguatamente
- Sedili senza protezione orientati all’esterno
- Installazione su base non livellata
- Spazio di sicurezza non rispettato
Giochi Oscillanti
- Assenza di maniglie
- Assenza di ammortizzatori, ed altezza degli stessi non rispettata
- Assenza di fermo pedale
- Bulloni e dadi non protetti
- Fondazioni scoperte
- Spazio di sicurezza non rispettato
Giochi Composti (torri, castelli, ponti tibetani, tunnel, arrampicate)
- Bulloni e dadi non protetti
- Fessurazioni anomale delle assi dei ponti
- Rischi di intrappolamento nelle balaustre

- Collegamenti tra le parti non stabili e saldi
- Accessi non adeguati per forma e dimensione alla normativa
- Spazio di sicurezza non rispettato
Altalene
- Ganci di sospensione irregolari
- Catene con maglie troppo grandi
- Sedili troppo rigidi
- Nel caso di altalene doppie: distanza non regolare tra i due elementi
- Spazio di sicurezza non rispettato
- Bulloni e dadi non protetti
- Presenza di alberi in zona di rispetto
- Pavimentazione in zona di caduta non adatta
- Altezza di seduta non rispettata
- Fondazioni scoperte e pericolose
Scivoli
- Accesso senza corrimano, scalini sdrucciolevoli
- Assenza di barra di accesso allo scivolo
- Sponde ad altezza e pendenza non regolari
- Altezza dal suolo all’uscita non regolare
- Pavimentazione non adatta
- Fondazioni scoperte e pericolose

SCHEDE DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI:
(Schede da utilizzare per la valutazione dei giochi presenti nell’area interessata)

Lavori di manutenzione consigliati

M T

Verifica visiva/meccanica del grado di fissaggio delle bullonerie (Controllare
1
che non ci siano bulloni/attacchi smontati/mancanti e che la struttura sia ben
solida mediante scuotimento della stessa)
Verifica dello stato di conservazione componenti a vista (Controllare che non
2 ci siano abrasioni, scheggiature e ruggine. Il livello di scoloritura del legno,
compensato laccato, laminato, vetroresina, reti, seggiolini altalena, pannelli
musicali e didattici, etc.)
3 Verifica stato di usura parti soggette a movimento / lubrificazione (Catene,
giunti, perni, molle, piste scivolo, reti, etc.)

4
5

X

X
X

Verifica esistenza marcatura di norma e leggibilità livello terra.

X

Verifica dello stato di igiene / pulizia spazio di caduta, sottopiani

X

6 Verifica stato di conservazione pavimentazione anti-shock. Rispetto livello
terra materiale anti-shock naturale / usura materiale sintetico
7 Verifica esistenza e funzionamento lucchetti di chiusura/targhette (controllo da
eseguire solo nelle sabbiere)

8 Verifica stato di conservazione struttura portante parte interrata e parti sigillate
varie (Mediante scavo terreno pali/apertura protezione)

S

X
X
X

M: mensile T: trimestrale S: semestrale

ISTRUZIONI D’USO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Situazione
Manutenzione consigliata
In presenza di bulloni / perni lenti o mancanti.
In presenza di abrasioni, scheggiature, ruggine.
In presenza di problematiche riguardanti tutte le
altre situazioni
In mancanza dei previsti lucchetti / targhette
d’uso sabbiere

Procedere direttamente al fissaggio/
sostituzione bulloneria e perni.
Carteggiatura legno, ritocco vernice
previa applicazione antiruggine
Segnalare la situazione all’Uff.
Responsabile.
Procedere direttamente alla
sostituzione / richiesta d’acquisto /
segnalazione problema all’ufficio
responsabile.

La normale pulizia delle strutture può essere effettuata mediante l’impiego di: acqua, detersivi neutri, scope. La
pulizia da scritte e/o disegni sgraditi, eseguiti con pennarelli o bombolette spray può essere effettuata con l’impiego di
prodotti di facile reperibilità. Per la pulizia dei pannelli in laminato/vetroresina utilizzare prodotti detergenti ecologici
(se la scritta/disegno è molto recente) oppure diluente alla nitro se l’imbrattamento è datato o molto persistente
(seguito sempre da ulteriore lavaggio con acqua e detersivo neutro) ad eccezione delle componenti in compensato
laccato. Per le parti in legno, carteggiare con carta vetrata fine a mano o con cartatrice e quindi rinfrescare il legno con
impregnante acrilico o smalto ecologico ad acqua. La pavimentazione anti-shock deve essere pulita con idropulitrice
almeno una volta l’anno, solamente scopata le altre volte.

