COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 157 DEL 22/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE O PERE DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A
PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE
LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR N. 3364/2020"
L’anno 2020 addì 22 del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 21:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Presso il comune di San Benedetto Po, all’interno del centro abitato del capoluogo, è
presente il parco pubblico comunale di via Castiglione della Pescaia, area verde attrezzata
e dotata di area ludica per i piccoli;
• L’Amministrazione comunale intende riqualificare l’are adei piccoli sostituendo delle
attrezzature ludiche obsolete con nuovi giochi inclusivi in grado di fornire un servizio aperto
a tutte le utenze comprese quelle con disabilità di vaio genere, favorendo l’inclusività e la
condivisione degli spazi pubblici;
Visto ora il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dell’area dei piccoli a parco inclusivo
ludico, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell’Arch. Cristina Moretti, costituito dai
seguenti elaborati:
R1_Relazione tecnica completa
R2_Computo metrico estimativo
R3_Piano di manutenzione
R4_Cronoprogramma dei lavori
R5_ Quadro economico
T.01_inquadramento generale
T.02_inquadramento_planimetria parco
T.03_rilievo fotografico
T.04_Planimetria generale area d'intervento
T.05_Pianta generale area giochi
T.06_Pianta area giochi_castello
T.07_Pianta area giochi_giostra girevole e altalena inclusiva
T.08_Rendering della nuova area giochi
Preso atto che il progetto prevede una spesa per lavori di Euro 34.050,00 di cui Euro 251,00 per
oneri della sicurezza, Euro 5.950,00 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di
Euro 40.000,00 articolata secondo il seguente quadro economico di spesa:
PROGETTO ESECUTIVO
N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
Opere edilizie
1
2

Lavori da computo metrico estimativo
Oneri della sicurezza:

€
€
sommano €

33.799,00
251,00
34.050,00

TOTALE LAVORI

3
8

Somme a disposizione:
I.V.A. 10% sui lavori
Somme a disposizione per varie ed imprevisti,
ecc.
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€

3.405,00

€

2.545,00

€ 34.050,00

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Sommano €
TOTALE INTERVENTO

5.950,00

€ 5.950,00
€ 40.000,00

Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico
del procedimento dell’intervento in argomento;
Visto il bando di Regione Lombardia “Attuazione DGR n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e
adeguamento di parchi giochi inclusivi annualità 2020-2021” con il quale si dispone l’assegnazione
di contributi per le finalità in oggetto e a favore degli enti pubblici;
Considerato che l’Amministrazione intende candidare sul bando sopra citato la riqualificazione
del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di via Castiglione della Pescaia di San
Benedetto Po, richiedendo il finanziamento dell’importo di Euro 30.000,00 della spesa per
l’intervento ;
Ritenuto meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico ed amministrativo il progetto
esecutivo dei lavori in argomento e ritenuto di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di
finanziamento per l’esecuzione del progetto a valere sul suddetto bando regionale per l’importo
massimo ammissibile di Euro 30.000,00 pari al 75% della spesa complessiva prevista;
Dato atto che il Comune di San Benedetto Po, in esito al finanziamento dell’opera, provvederà
a reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell’intervento per l’importo di Euro
10.000,00 pari al 25% della spesa complessiva;
Accertato che il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera
è il seguente: D41J20000140006;
Visti:
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare dal punto di vista tecnico ed amministrativo il progetto esecutivo delle opere di
riqualificazione del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di via Castiglione della
Pescaia di San Benedetto Po, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell’Arch. Cristina
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Moretti, costituito dai seguenti elaborati:
R1_Relazione tecnica completa
R2_Computo metrico estimativo
R3_Piano di manutenzione
R4_Cronoprogramma dei lavori
R5_ Quadro economico
T.01_inquadramento generale
T.02_inquadramento_planimetria parco
T.03_rilievo fotografico
T.04_Planimetria generale area d'intervento
T.05_Pianta generale area giochi
T.06_Pianta area giochi_castello
T.07_Pianta area giochi_giostra girevole e altalena inclusiva
T.08_Rendering della nuova area giochi
2. di dare atto che il progetto prevede una spesa per lavori di Euro 47.291,63, Euro
1.182,29 per oneri della sicurezza, Euro 4.340,00 per la fornitura di attrezzature sportive ed
Euro 7,186,07 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di Euro 60.000,00
articolata secondo il seguente quadro economico di spesa:
PROGETTO ESECUTIVO

N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
Opere edilizie

1
2

Lavori da computo metrico estimativo
Oneri della sicurezza:

€
€
sommano €

33.799,00
251,00
34.050,00

€ 34.050,00

TOTALE LAVORI

3
8

Somme a disposizione:
I.V.A. 10% sui lavori
€
Somme a disposizione per varie ed imprevisti,
€
ecc.
Sommano €
TOTALE INTERVENTO
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3.405,00
2.545,00
5.950,00

€ 5.950,00
€ 40.000,00

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

3. di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
4. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento per l’esecuzione delle
opere in argomento a valere sul bando di Regione Lombardia “Attuazione DGR n. 3364/2020:
Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi annualità 2020-2021” per
l’importo massimo ammissibile di Euro 30.000,00 pari al 75 % della spesa complessiva
prevista;
5. di dare atto che il Comune di San Benedetto Po, in esito al finanziamento dell’opera,
provvederà a reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell’intervento per l’importo di
Euro 10.000,00pari al 25% della spesa complessiva;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI
PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE
DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
SAN BENEDETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Tecnico – Descrittiva
delle opere da realizzarsi
(articolata secondo l’indice di cui all’Allegato E) del bando)

RESPONSABILE UNICO

ING. LANFREDI FLORINDO

DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Dicembre 2020
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1 - Premessa
Il comune di San Benedetto Po è dotato di un ampio parco pubblico verde attrezzato, situato
presso il centro abitato del capoluogo. E’ intenzione dell’Amministrazione riqualificare l’area
dedicata ai piccoli situata all’interno del parco per migliorare il servizio dedicato alla fascia di
età dai 2 agli 8-12 anni, con l’obbiettivo di creare una zona adatta alla condivisione di attività
ludiche e ricreative da parte di tutta l’utenza con particolare attenzione ai soggetti portatori di
disabilità.

2- Analisi di contesto ed obbiettivi - “Il Parco inclusivo dei piccoli”
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. All’interno dell’area verde si snodano gli ampi sentieri, accessibili dal percorso
ciclo-pedonale di via Dugoni e di via Castiglione della Pescaia circostanti, che portano alle
zone attrezzate del parco tra cui quella dei piccoli, ma sono presenti anche diverse
attrezzature ludiche rivolte ad altre fasce d’utenza come i ragazzi dagli 8 ai 12/14 anni, oltre
alle attrezzature per le attività sportive a corpo libero dislocate in un percorso salute all’interno
degli spazi verdi dell’area. Sono presenti inoltre aree di sosta con panche e tavoli e sedute
distribuite lungo i percorsi principali del parco, una area con la fontana ed un percorso
pergolato lungo il quale sono presenti i servizi igienici pubblici.
La zona dei piccoli è individuata e circondata da uno steccato colorato all’interno del quale
sono presenti la struttura del castello e alcuni giochi a terra, tali attrezzature risultano
particolarmente datate e non concepite per l’accessibilità di soggetti disabili. Con il presente
intervento si intende riqualificare l’area dei piccoli attraverso la sostituzione delle attrezzature
esistenti con nuove strutture accessibili anche a soggetti con disabilità fisiche o sensoriali, in
grado così di creare opportunità di attività inclusive, favorendo una maggiore socializzazione
ed integrazione dei bambini e delle famiglie che frequentano lo spazio pubblico. Tale
intervento rappresenta dunque un’opportunità per valorizzare il parco stesso, migliorando la
fruizione complessiva degli spazi attraverso aree accessibili adeguatamente attrezzate per il
benessere psico-fisico delle persone e in particolare dei bambini.
(Vedi Tav. 01-02)

copia informatica per consultazione

3 - Descrizione del progetto
•

Area gioco di progetto

L’intervento prevede la sostituzione delle attrezzature obsolete presenti nell’area dei piccoli
con nuovi giochi in grado di essere utilizzati da utenti anche 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, antitrauma 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.
(Vedi Tav. 04)
•

Individuazione dei Percorsi con particolare riferimento ai punti di ingresso e di uscita :

L’area dedicata ai piccoli è caratterizzata da uno steccato colorato che delimita la zona di
pertinenza, tale area, inserita nella vegetazione ad alto fusto, è intercettata dai sentieri
principali che attraversano l’intero parco. Lo steccato risulta ben visibile dai diversi punti di
percorrenza e presenta tre accessi che si affacciano sui percorsi primari dell’area, il principale
in particolare, è segnalato da un portale decorato che riporta il nome dell’area di gioco “Il
regno dei piccoli” rivolto al sentiero proveniente da via Dugoni, gli altri due secondari sono
rivolti ai vialetti centrali dell’area e possono essere utilizzati come uscite secondarie. La
piattaforma che ospiterà i giochi sarà inserita nell’area delimitata dallo steccato colorato,
pertanto gli accessi rimarranno gli stessi presenti allo stato attuale.
Tutti viali del parco presentano una larghezza di 3 metri, sono costituiti da un battuto
consolidato di ghiaia e materiale arido privo di ostacoli o gradini, facilmente percorribili anche
da soggetti su carrozzina. Tale materiale è presente sino a raggiungere la piattaforma di
nuova pavimentazione anti-trauma e saranno tra loro complanari. Grazie alla nuova
pavimentazione sarà possibile spostarsi da un gioco all’altro transitando sulla stessa
pavimentazione complanare, tra i giochi saranno mantenute le distanze tali non solo da
rispettare le distanze di sicurezza ma anche in grado di consentire una circolazione fluida
dell’utenza ai singoli giochi.
(Vedi Tav. 03-04)
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•

Dimensioni delle aree:

L’area complessiva del parco dei piccoli è di circa 750 mq, i giochi saranno inseriti nel contesto
di pertinenza dell’area, la piattaforma pavimentata che ospiterà i nuovi giochi coprirà una
superficie complessiva di 116 mq e sarà comprensiva delle strutture e delle relative aree di
pertinenza previste per la sicurezza delle attività di ogni singolo gioco.
Castello:
Ingombro di massima: cm.800x750x264H
Area complessiva di pertinenza di sicurezza: mq 52
Altalena:
Ingombro di massima cm.168x308x204H
Area complessiva di pertinenza di sicurezza: mq 20
Giostra girevole:
Ingombro di massima Ø cm.175x 65H
Area complessiva di pertinenza di sicurezza: mq 36
(Vedi Tav. 05)

•

Dati catastali e destinazione urbanistica vigente:

Il parco pubblico è individuato catastalmente al Foglio 45 Mappale 3118 . L’area è distinta e
qualificata nel vigente PGT come “Servizi e impianti tecnologici locali esistenti”

Estratto del PGT vigente
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Estratto planimetria catastale – portale cartografico intercomunale (SIT)

•

Abbattimento barriere architettoniche

L’intervento è rivolto al superamento delle barriere architettoniche attraverso la riqualificazione
dei percorsi e delle superfici di mobilità e attraverso l’acquisto di attrezzature rivolte anche a
soggetti con disabilità.
I percorsi di accesso all’area saranno riqualificati predisponendo nuovi vialetti interni all’area
dei piccoli che collegheranno gli accessi principali direttamente con la nuova piattaforma
pavimentata anti-trauma sulla quale saranno dislocati tutti i nuovi giochi. Le superfici saranno
complanari pianeggianti, prive di ostacoli e tali da rendere scorrevole il passaggio anche per
chi usa carrozzina elettrica o manuale.
L’intento del progetto è inoltre quello di rendere accessibile i giochi alle differenti utenze anche
con disabilità perciò sono state scelte attrezzature appositamente pensate per la fruizione da
parte di soggetti con disabilità anche motoria oltre a normodotati favorendo inoltre l’inclusività.
Attualmente le strutture presenti, oltre a non essere costituite e pensate per l’utilizzo da parte
di soggetti con disabilità, sono dislocate separatamente nell’area. Con l’intervento in progetto
saranno raccolti in un’unica piattaforma pavimentata tutte le attrezzature favorendo una
mobilità agevole e priva di discontinuità. La giostra girevole è accessibile direttamente da
soggetto su carrozzina che può posizionarsi in autonomia sulla piastra girevole e direttamente
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attivare la giostra. L’altalena è dotata di sedile a scocca curva sul quale possono essere
posizionati soggetti con differenti disabilità e possono dondolare in sicurezza grazie allo
speciale alloggio con chiusura di sicurezza a Y.
•

Aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità

I giochi proposti prevedono la stimolazione di differenti attività motorie. Il castello propone
salite su scala e scivoli a differenti altezze, un percorso su corda e passaggi chiusi, mettendo
alla prova i soggetti in differenti situazioni di movimento e presa. Gli accessi così come i tratti
attrezzati con differenti attività saranno segnalate da colori primari distinti, creando così una
stimolazione visiva interessante e caratteristica. I materiali diversi (pannelli opachi satinati,
metallo dei corrimano, corde, pavimenti goffrati, segnaleranno le diverse funzioni attraverso
una stimolazione tattile dei soggetti.
La giostra girevole prevede una panca per la seduta e un manubrio laterale di appoggio oltre a
quello centrale per la spinta. Qui l’attività permette ai soggetti con differenti abilità di
sperimentare insieme modi diversi di mettere in moto la giostra: con la spinta del piede
lateralmente, dal manubrio centrale, dall’esterno su spinta. Questa ricerca del movimento
stimola la condivisione del gioco che permette anche al soggetto su carrozzina di essere
attore e fruitore nello stesso tempo del gioco. L’altalena con seggiolino inclusivo, che può
essere utilizzato da qualunque soggetto, propone una nuova postura durante il gioco e la
possibilità di dondolare come all’interno di un guscio in cui si è avvolti.
•

Incentivi per i contatti sociali

L’allestimento di un’area inclusiva come questa, dotata di strutture fruibili da differenti soggetti
anche con disabilità permette al territorio comunale di avere a disposizione una opportunità di
attività sociali e ricreative utilizzabili anche durante servizi istituzionali: scolastici, ricreativi,
assistenziali. Ad esempio il CRED estivo organizzato dall’Ente, che solitamente si svolge nelle
strutture scolastiche e sportive adiacenti al parco, viene affidato ad operatori del settore con il
compito di effettuare il servizio di assistenza a soggetti con disabilità, con la nuova area potrà
integrare le attività ludiche con le nuove proposte presenti nell’area dei piccoli del parco
pubblico, aperte alle diverse disabilità ed in condivisione con tutte le utenze presenti.
•

Pavimentazione

La piattaforma che ospiterà i giochi sarà realizzata in materiale anti-trauma in granuli di
gomma e poliuretano conforme alle norme EN 1177 (rivestimenti di superfici di aree da gioco).
Sarà costituita da mattonelle posate su piattaforma in calcestruzzo appositamente realizzata, e
saranno incollate alla superficie di posa, oltre ad essere incastrate tra loro attraverso un
apposito tassello di cui sono dotate per evitare eventuali spostamenti o distacchi a causa delle
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sollecitazioni a cui è soggetta durante il gioco. I vialetti di raccordo interno tra i percorsi del
parco e la nuova piattaforma saranno invece realizzati, in continuità con i percorsi generali, in
battuto di ghiaia stabilizzata che verrà posata su un letto di materiale misto arido per poi
essere battuto e consolidato.
(Vedi Tav. 05)

•

Giostre/Giochi

Tutti i giochi scelti saranno conformi alle conforme alle norme EN 1176; EN 1177; UNI
11123:2004., e saranno comprensivi di certificazione di conformità del gioco e certificazione di
corretto montaggio e posa in opera ai sensi della normativa vigente in materia di giochi per
parchi. A seguito si illustrano le caratteristiche tecniche delle attrezzature scelte:
Castello:
Dimensioni d'ingombro di massima: cm.800x750x264H.
Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni.,
H.I.C. : cm.97
Struttura dotata delle seguenti attrezzature minime:
n.3 torrette con pedana H. cm.97, di cui due con tetto in HPL, costituite da pali montanti in
tubolare di acciaio,
n.1 torretta con pedana H. cm.60, costituita da pali montanti in tubolare di acciaio,
n.6 pannelli di sicurezza in HPL,
n.2 scale a gradini in acciaio e HPL,
n.1 ponte in corda sostenuto da due tubolari orizzontali,
n.1 ponte fisso costituito da due parapetti in tubolare,
n.2 pannelli in laminato HPL e n.1 pedana in multistrato goffrato,
n.1 ponte in corda inclinato sostenuto da due tubolari,
n.1 pista scivolo con sponde in HPL e fondo in acciaio inox,
n.1 pista scivolo in polietilene o acciaio e HPL.
n.2 sbarra di protezione in tubolare di acciaio,
Altezza massima caduta libera: cm.97
Superficie assorbimento d’impatto: mq.52, Compresa area di impatto di caduta obbligatoria;
Giostra girevole:
Dimensioni d'ingombro: Ø cm.175x 65H
Età d'uso consigliata: da 2 a 8 anni
Componenti:
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n.1 piedistallo,
n.1 perno smontabile,
n.1 basamento con piattaforma in vetroresina e alluminio,
n.1 maniglione centrale con n.3 raggi curvi,
n.1 panchina.
Compresa dima per la realizzazione della “nicchia” nel cls nella quale alloggiare il basamento
della giostra. Compresa la formazione di n.2 caldane, una di mt.2x2 e la seconda di mt.6x6,
per la l'alloggiamento del basamento, realizzati e posati in due momenti: uno per la caldana ed
uno per il posizionamento della giostra e incollaggio pavimentazione.
Superficie assorbimento d’impatto: mq.36 compresa area di impatto di caduta obbligatoria.
Altalena inclusiva:
Dimensioni d'ingombro: cm.168x308x204H.
Età d'uso consigliata: da 3 a 12 anni.
Componenti:
n.4 piedi curvi,
n.1 trave portante orizzontale con attacchi,
n.2 pannelli decorativi,
n.2 seggiolini : n.1 antitrauma a tavoletta, n. seggiolino inclusivo a scocca curva in materiale
ad alta resistenza in grado di permettere l’appoggio della schiena avvolgendo la persona e
dotato di sistema di chiusura di sicurezza regolabile a Y
Altezza massima caduta libera: cm.115
Superficie assorbimento d’impatto: mq.20, Compresa area di impatto di caduta obbligatoria;
(Vedi Tav. 06-07-08)
•

Arredo urbano

L’area del parco è dotata di arredi distribuiti in tutta la superficie e lungo i percorsi. Sono
presenti panchine per la sosta, tavoli con panche per il picnic, zone attrezzate con cestini per
la raccolta differenziata e punti di igienizzazione delle mani a disposizione nei pressi dei
giochi. Anche l’area dei piccoli presenta alcune panchine per gli accompagnatori, un punto
dotato di cestini per la raccolta differenziata con a fianco un igienizzatore per le mani e
segnaletica informativa sull’uso dell’area e dei giochi.
•

Alberature presenti

L’area dei piccoli è immersa nel verde delle chiome di alberi ad alto fusto come ad esempio
querce, pioppi, aceri e altre varietà che creano infatti un ottimo ombreggiamento tale da
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permettere alle strutture, in particolare agli elementi metallici, di non surriscaldarsi e consentire
il gioco ad un clima gradevole in particolare nei periodi soleggiati dell’anno.
•

Segnaletica

All’interno del parco è presente un impianto di segnaletica per individuare i servizi e le
modalità di fruizione dell’area. E’ presente il regolamento generale di utilizzo dell’area e dei
segnali specifici con l’indicazione d’uso dei giochi e delle attrezzature presenti distinte per aree
tematiche. Il percorso ciclo-pedonale che circonda il parco è inoltre caratterizzato da una
segnaletica turistica specifica ed in corrispondenza del parco è presente un totem che
individua il punto di interesse come servizio pubblico raggiunto dal percorso. Il parco è inoltre
dotato di segnaletica relativa i punti di raccolta differenziata dei rifiuti e di igienizzazione delle
mani.
L’area dei piccoli in particolare è individuata dal caratteristico steccato colorato e dal portale
dipinto con colori vivaci che ne segnala l’accesso principale riportando la scritta “Il regno dei
piccoli”. Con il presente intervento si intende implementare la segnaletica presente attraverso
la disposizione di apposite tabelle illustrative, presenti ad ogni accesso dell’area dei piccoli, e
dotate di stampa in linguaggio Braille a disposizione per i non vedenti. Le tabelle riporteranno
le indicazioni sulla corretta fruizione delle attrezzature presenti e sull’uso generale del parco
attrezzato. Sulle singole attrezzature sarà inoltre presente la segnaletica esplicativa con le
indicazioni d’uso del gioco in modo da garantire una adeguata informazione su tutte le misure di
prevenzione da adottare a disposizione per genitori, bambini, accompagnatori.
(Vedi Tav. 05)
•

Acqua potabile e servizi igienici

E’ presente nel parco un punto di erogazione dell’acqua che corrisponde alla struttura dove
sono presenti i servizi igienici pubblici, ovvero lungo il percorso pergolato. Tale area è dotata
inoltre di erogatore per l’igienizzazione delle mani. Si segnala inoltre che, rispetto
all’emergenza Covid-19 in corso, l’Ente effettua giornalmente l’igienizzazione delle strutture
presenti nel parco garantendo una approfondita pulizia

delle aree e delle attrezzature

esistenti.
•

Delimitazioni e recinzioni

Come anticipato, l’area oggetto d’intervento è delimitata da uno steccato colorato con la
funzione inoltre di segnalare l’ambito di gioco dedicato ai piccoli. L’intero parco inoltre è
delimitato da uno steccato in legno che ne distingue la pertinenza rispetto alla viabilità
circostante.

copia informatica per consultazione

•

Arredo verde e vegetazione spontanea

Nell’area d’intervento non si prevede l’inserimento di vegetazione poiché presenti alberi ad alto
fusto sia all’interno dell’area stessa che immediatamente fuori dallo steccato, la cui chioma
aggetta sull’area. Tale presenza crea già un contesto vegetale ben fornito e molto accogliente.
4- Sostenibilità ambientale/ Confort degli utenti
Saranno scelte attrezzature costituite da materiali duraturi e particolarmente adatti alla
resistenza alle sollecitazioni dovute all’uso proprio dei giochi otre che all’usura derivante dagli
agenti atmosferici. Saranno preferiti elementi metallici e materiali specifici come HPL, in grado
di sopportare particolari usure e particolarmente durevoli nel tempo. Questa scelta consente
un risparmio in termini economici ed ambientali, limitando eventuali sostituzioni e riparazioni e
dispendio inutile di risorse. Saranno scelti elementi facilmente colorabili per contribuire così al
confort dell’utenza offrendo un contesto stimolante e comunicativo. Inoltre la predisposizione
di un facile accesso all’area e ai giochi migliorerà l’approccio con l’area stessa e la sua
fruizione contribuendo al benessere comune degli utenti.
5- Accessibilità e sicurezza
Il parco, come descritto in precedenza, si trova in una zona centrale del nucleo abitato del
capoluogo, accessibile da due vie di percorrenza principali del paese. L’accesso al parco è
garantito da più punti dell’area ed il percorso ciclo-pedonale che la circonda costituisce un
approdo sicuro che funge da filtro rispetto alla viabilità automobilistica.
L’area è inoltre dotata di sistema di video sorveglianza disposta nei punti strategici di
percorrenza del parco e connessa col sistema centrale di controllo presso la sede municipale.
6- Illuminazione
Il parco è dotato di illuminazione pubblica, distribuita su tutta l’area verde, inoltre il parco gode
dell’illuminazione delle adiacenti vie che lo circondano, oltre all’illuminazione specifica a
servizio della ciclopedonale, rendendo l’isolato ben visibile al passaggio. L’area è inoltre dotata
di sistema di video sorveglianza disposta nei punti strategici di percorrenza del parco e
connessa col sistema centrale di controllo presso la sede municipale.
7- Quadro finanziario dell’opera
Il computo metrico estimativo è stato compilato in base al listino dei prezzi delle opere edili in
vigore presso la camera di commercio della provincia di Mantova, Regione Lombardia e
Comune di San Benedetto Po, ed in base ad indagini di mercato relative le specifiche
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attrezzature previste. L’intervento prevede un quadro economico complessivo di Euro
40.000,00, il costo delle opere iva esclusa ammonta ad Euro 34.050,00 di cui Euro 251,00 per
oneri della sicurezza. L’Amministrazione comunale intende cofinanziare la realizzazione
dell’opera per l’importo di Euro 10.000,00 e corrispondente a circa il 25% dell’importo
complessivo, la restante quota che ammonta a Euro 30.000,00 sarà richiesta a contributo
regionale.
Si riporta a seguito il quadro economico dell’opera:
PROGETTO ESECUTIVO
N

descrizione

importi parziali

importi totali

33.799,00
251,00
34.050,00

€ 34.050,00

Lavori:
Opere edilizie
1
2

Lavori da computo metrico estimativo
€
Oneri della sicurezza:
€
sommano €
TOTALE LAVORI

Somme a disposizione:
3
I.V.A. 10% sui lavori
€
Somme a disposizione per varie ed
8
€
imprevisti, ecc.
Sommano €
TOTALE INTERVENTO

La progettista
Arch. Cristina Moretti
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3.405,00
2.545,00
5.950,00

€ 5.950,00
€ 40.000,00
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI
PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE
DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
SAN BENEDETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESPONSABILE UNICO

ING. LANFREDI FLORINDO

DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Dicembre 2020
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- Riqualificazione del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di San Benedetto Po - Progetto Esecutivo

n.

1

2

descrizione voce

Formazione di vialetti di accesso alla nuova
piattaforma - l'opera comprende lo scavo di
sbancamento a sezione obbligata, per la profondità di
15 cm, l'asporto del materiale di risulta e lo
smaltimento alle pubbliche discariche; la fornitura e
posa di materialearido misto stabilizzato per lo
spessore di 10 cm; la fornitura e posa di cordolo
metallico in lama di ferro smussata spessore 1 cm e
profondità 10 cm, calandrata e assestata in fase di
posa; la fornitura e posa di ghiaia stabilizzata della
granulometria di 3-8 mm compresa bagnatura e
battitura per il consolidamento del materiale, per lo
spessore finito di 5 cm. Il tutto per rendere il lavoro
finito a regola d'arte
vialetti larghezza 2,5, lunghezza complessiva 40 mt,
superficie complessiva mq 100

prezzo unitario
(euro)

prezzo totale
(euro)

mq

150 €

20,00

€

3.000,00

mq

116 €

46,00

€

5.336,00

mq

116 €

63,00

€

7.308,00

cad

5 €

200,00

€

1.000,00

Pavimentazione antitrauma in gomma conforme alle
EN 1176; EN 1177; UNI 11123:2004 - Fornitura e posa
di pavimentazione antitrauma costituita da mattonelle
dim. cm.50x100x4,5. Componenti: mattonelle singole
costituite da granuli di gomma e poliuretano spess.
mm.45, compresi spinotti di fissaggio - Efficace fino ad
una HIC di cm.150; compresa certificazione di
conformità del materiale e certificazione di corretto
montaggio e posa in opera ai sensi della normativa
vigente in materia di giochi per parchi, compreso ogni
altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte
piattaforma complessiva area giochi

3

Q.tà

Caldana in calcestruzzo per pavimentazione Formazione Caldana in CLS gettato in opera classe RcK
35 o corrispondente, dello spessore di cm.10,
compresa rete elettrosaldata maglia 15x15 cm
spessore 8 mm. Compresa esecuzione di scavo del
terreno realizzato a sez. obbligata ed ogni altro onere
per rendere il lavoro finito a regola d'arte
piattaforma complessiva area giochi

3

U.M

Segnaletica informativa - Fornitura e posa di
segnaletica informativa dotata di scritte in linguaggio
Braille, costituita da palo metallico zincato e verniciato
con basamento e fissaggio a terra compreso, targa con
pellicola e stampa a rilievo riportante contenuti in
linguaggio Braille, dimensioni d'ingombro massimo H
80x25x18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- Riqualificazione del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di San Benedetto Po - Progetto Esecutivo

4

5

6

Fornitura e posa di altalena inclusiva conforme alle EN
1176; EN 1177; UNI 11123:2004 - Età d'uso consigliata:
da 3 a 12 anni. Dimensioni d'ingombro:
cm.168x308x204H.
Componenti: n.4 piedi curvi, n.1 trave portante
orizzontale con attacchi, n.2 pannelli decorativi, n.2
seggiolini : n.1 antitrauma a tavoletta, n. seggiolino
inclusivo dotato di sistema di chiusura di sicurezza
regolabile
Altezza massima caduta libera: cm.115, Compresa area
di impatto di caduta obbligatoria 20mq; compresa
certificazione di conformità del gioco e certificazione
di corretto montaggio e posa in opera ai sensi della
normativa vigente in materia di giochi per parchi,
compreso ogni altro onere per dare lavoro finito a
regola d'arte
corpo

1 €

2.300,00

€

2.300,00

corpo

1 €

3.155,00

€

3.155,00

scivoli conforme alle EN 1176; EN 1177; UNI
11123:2004 - Dimensioni d'ingombro di massima:
cm.800x750x264H. Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni.,
H.I.C. : cm.97
Struttura dotata delle seguenti attrezzature minime:
n.3 torrette con pedana H. cm.97, di cui due con tetto
in HPL, costituite da pali montanti in tubolare di
acciaio, n.1 torretta con pedana H. cm.60, costituita da
pali montanti in tubolare di acciaio, n.6 pannelli di
sicurezza in HPL, n.2 scale a gradini in acciaio e HPL,
n.1 ponte in corda sostenuto da due tubolari
orizzontali, n.1 ponte fisso costituito da due parapetti
in tubolare, n.2 pannelli in laminato HPL e n.1 pedana
in multistrato goffrato, n.1 ponte in corda inclinato
sostenuto da due tubolari, n.1 pista scivolo con
sponde in HPL e fondo in acciaio inox, n.1 pista scivolo
in polietilene o acciaio e HPL. n.2 sbarra di protezione
in tubolare di acciaio, Altezza massima caduta libera:
cm.97 Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto:
mq.52, Compresa area di impatto di caduta
obbligatoria; compresa certificazione di conformità del
gioco e certificazione di corretto montaggio e posa in
opera ai sensi della normativa vigente in materia di
giochi per parchi, compreso ogni altro onere per dare

corpo

1 €

11.700,00

€

11.700,00

Oneri della sicurezza specifici: comprendono
l'accantieramento e la recinzione dell'area , la
disposizione di segnaletica di sicurezza, le misure di
igienizazione Covid 19

corpo

1 €

251,00 €

251,00

€

33.799,00

Fornitura e posa di Giorstra girevole conforme alle EN
1176; EN 1177; UNI 11123:2004 - Età d'uso consigliata:
da 2 a 8 anni, Dimensioni d'ingombro: Ø cm.175x 65H.
Componenti: n.1 piedistallo, n.1 perno smontabile,
n.1 basamento con piattaforma in vetroresina e
alluminio, n.1 maniglione centrale con n.3 raggi curvi,
n.1 panchina.
Compresa dima per la realizzazione della “nicchia” nel
cls nella quale alloggiare il basamento della giostra.
Compresa la formazione di n.2 caldane, una di mt.2x2
e la seconda di mt.6x6, per la l'alloggiamento del
basamento.
Per la posa è quindi necessario andare 2 volte: una per
la caldana ed una per posizionamento giostra e
incollaggio pavimentazione. Superficie richiesta ad
assorbimento d’impatto: mq.36
Compresa area di impatto di caduta obbligatoria.

Importo opere
Importo oneri della sicurezza
totale lavori
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€

251,00

€

34.050,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- Riqualificazione del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di San Benedetto Po - Progetto Esecutivo

San Benedetto Po, lì Dicembre 2020
La Progettista
Arch. Cristina Moretti
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI
PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE
DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
SAN BENEDETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERE E DELLE
SUE PARTI

RESPONSABILE UNICO

ING. LANFREDI FLORINDO

DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Dicembre 2020
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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
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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
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- 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
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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.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI
PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE
DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
SAN BENEDETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO

ING. LANFREDI FLORINDO

DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Dicembre 2020
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Cronoprogramma lavori
Fasi Lavorative:
Consegna dei lavori - accantieramento
Demolizioni, rimozioni giochi da dismettere
scavi e sbancamenti
formazione di solette in cls
posa e fissaggio strutture portanti
montaggio completo strutture giochi
formazione di vialetti di collegamento
posa di segnaletica
Fine dei lavori - Smobilizzo cantiere
San Benedetto Po, lì dicembre 2020
La progettista
Arch. Cristina Moretti
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1

2

3

4

5

6

7

8

Dutata lavori in giorni naturali consecutivi
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI
PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE
DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
SAN BENEDETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RESPONSABILE UNICO

ING. LANFREDI FLORINDO

DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Dicembre 2020
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
RIQUALFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO
COMUNALE DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

PROGETTO ESECUTIVO
N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
Opere edilizie
1
Lavori da computo metrico estimativo
2
Oneri della sicurezza:

€
€
sommano €

33.799,00
251,00
34.050,00

Somme a disposizione:
3
€
I.V.A. 10% sui lavori
8
Somme a disposizione per varie ed imprevisti, ecc.
€
Sommano €

3.405,00
2.545,00
5.950,00

€ 34.050,00

TOTALE LAVORI

TOTALE INTERVENTO
San Benedetto Po, dicembre 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Florindo lanfredi
firmato digitalmente
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€ 5.950,00
€ 40.000,00
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 746/2020 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI
PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI
FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR N.
3364/2020" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 746/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL
PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO
PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A
VALERE SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR N. 3364/2020" si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 157 del 22/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A PRESENTARE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR
N. 3364/2020".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/12/2020 e sino al 07/01/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/12/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 157 del 22/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A
PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE
LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR N. 3364/2020".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/01/2021

San Benedetto Po li, 05/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 157 del 22/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A PRESENTARE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR
N. 3364/2020".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/12/2020 e sino al 07/01/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 08/01/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

