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Al fine di poter partecipare al bando di cui al Decreto di Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche 

Sociali, Abitative e Disabilità N. 8839 del 22/07/2020 avente per oggetto “Attuazione DGR N.3364/2020: 

avviso per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - annualità 2020-2021” il Comune di 

Azzano Mella (Bs) ha redatto il presente progetto, secondo lo schema proposto da Regione Lombardia. 

La presente relazione integra quella di progetto con quella di perizia, attraverso la quale uno dei giochi 

inizialmente previsto è stato sostituito con altri. 
 
 

1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Azzano Mella ha avviato negli ultimi anni un progetto allargato di 

riqualificazione dei parchi pubblici comunali, che ha previsto l’installazione di nuovi giochi per allargare 

l’offerta disponibile e per sostituire alcuni giochi non più riparabili.  

In quest’ottica ed in prosecuzione di quanto sin ora attuato, l’Amministrazione comunale intende creare, 

all’interno del parco comunale maggiormente frequentato, una zona fruibile da parte dei portatori di 

disabilità, che siano motorie, sensoriali o recanti disturbi cognitivo-comportamentali, che affianchi le 

attrezzature esistenti completandone ed integrandone l’offerta.  
 

2. ANALISI DI CONTESTO 

Il parco comunale in cui verranno collocati i giochi inclusivi è il parco denominato “Azzano d’Italia”, 

posizionato in via Niga. 

La scelta è stata indirizzata della collocazione del parco nel contesto comunale. Esso, infatti, si trova in 

posizione baricentrica rispetto al territorio di Azzano Mella (vedi Tav.1), prospiciente una delle 

infrastrutture stradali più importanti del comune (la strada provinciale n.21, denominata via Niga) e 

raggiungibile dalla rete ciclopedonale.  

Il Parco è, inoltre, nelle immediate vicinanze del polo scolastico composto dalla scuola dell’infanzia, dalla 

scuola primaria ed alla scuola secondaria di I grado, quest’ultima frequentata anche dagli alunni residenti 

nei vicini Comuni di Capriano del Colle e Mairano (vedi immagine pagina seguente); gli alunni, quindi, 

spesso frequentano il parco al termine delle lezioni. 

Il parco è inoltre direttamente collegato alla palestra ed alla biblioteca comunale attraverso un percorso 

ciclo-pedonale protetto e include al suo interno un spazio sportivo polifunzionale. 

Nella scelta ha anche influito la facile accessibilità al parco, con 3 punti di accesso tutti attraverso 

percorsi pavimentati, quindi di facile percorribilità anche in carrozzina, e per l’ampia presenza di 

parcheggi, con un’ area lungo il perimetro del parco stesso e tre altre zone a poca distanza.  

Anche il contesto paesaggistico in cui si colloca il parco è rilevante, si trova infatti ubicato sul lato Ovest 

del parco di pertinenza del palazzo Nigolini, edificio signorile di epoca cinquecentesca, e a Nord della 

cascina “Colombera”, edificio comunale di epoca quattrocentesca, entrambi di interesse storico artistico 

ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 

Il progetto vuole porsi in continuità con gli interventi già approntati dal Comune per una riqualificazione 

generale del parco e della sua struttura sportiva interna. 
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Le aree interessate sono tutte di proprietà comunale e sono libere da vincoli ed immediatamente 

disponibili. 

 

3. OBIETTIVI 

Come anticipato in premessa l’obiettivo è quello di includere nella fruizione del parco la componente di 

popolazione che normalmente ha più difficoltà ad avere accesso alle attrezzature di svago ed ai parchi. 

In ossequio all’obiettivo prefissato, si è scelto di implementare l’esistente area gioco nel parco comunale 

più importante, sia per posizione che per estensione, affinchè possa essere frequentato da diverse 

tipologie di utenza in modo da rendere fattiva ed immediata l’inclusione e la vicinanza con i diversi 

contesti cittadini. 
 

4. IL PARCO “AZZANO D’ITALIA” AD AZZANO MELLA 

Il Parco Azzano d’Italia è uno dei 3 parchi comunali attrezzati presenti sul territorio ed il più grande, con 

un’estensione di circa 5.600 mq 
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Il Parco Azzano d’Italia oltre ad essere il più grande per dimensione, è anche il più frequentato per la 

posizione baricentrica, la facilità di accesso, la dotazione ludico-sportiva presente, ma specialmente per 

la vicinanza con le scuole. Il parco è inoltre interamente cintato sul perimetro, caratteristica questa che 

lo rende particolarmente protetto, consentendo anche ai bambini più piccoli di utilizzarlo in maggiore 

autonomia.  

Il Parco è raggiungibile da Nord attraverso un percorso ciclopedonale che collega l’area con la palestra 

comunale e il suo parcheggio, da Est attraverso il cancello pedonale che si apre verso il polo scolastico e 

il parcheggio più prossimo, da Sud-Ovest dall’altro cancello perimetrale, che si apre sul marciapiede di 

via Niga.  

Il Parco si compone di aree attrezzate ed ombreggiate, specialmente lungo i lati Ovest e Sud, e di ampi 

spazi aperti per il gioco libero e la pratica sportiva. Sono inoltre presenti siepi e cespugli che costituiscono 

importante e ben sviluppato arredo verde. 

All’interno del Parco, nella zona Sud-Ovest, si trova già un’area attrezzata con dei giochi, normalmente 

utilizzata dai bambini, soprattutto nelle ore dopo la frequentazione delle scuole. Come già accennato, 

nel parco è altresì presente una zona sportiva, costituita da uno spazio polifunzionale dedicato al basket 

ed alla pallavolo e da un campetto per il calcio a 5. Questa piastra sportiva è stata recentemente oggetto 

di interventi di riqualificazione finanziati anche con contributi regionali e provinciali, che hanno 

consentito di cintare completamente la struttura con rete (sul perimetro e a copertura) garantendo il 

suo utilizzo senza il rischio che i palloni invadano la zona del parco giochi, con i conseguenti potenziali e 

connessi pericoli. I contributi assegnati hanno altresì consentito di pavimentare lo spazio basket-

pallavolo e di illuminare la zona sportiva. Il Comune di Azzano Mella è inoltre risultato assegnatario del 

contributo regionale di cui al D.D.U.O. 8243/2020 (bando impianti sportivi 2020), attraverso il quale 

verrà rifatta anche la pavimentazione del campo da calcetto e verranno realizzati spogliatoi nel 

fabbricato interno al parco, già sede del magazzino ospitante le attrezzature sportive della piastra 

polivalente e del bagno disabili del parco. 

La zona del parco dedicata all’attività ludico-ricreativa è attraversata da un ampio vialetto pavimentato, 

ai lati del quale sono posizionale le panchine per la sosta ed il relax degli accompagnatori dei bambini. 

Il parco è, altresì, dotato di impianto di illuminazione pubblica: oltre a quella dedicata alla struttura 

sportiva di cui si è detto, sono presenti punti luce fiancheggianti il vialetto che attraversa l’area e punti 

luce distribuiti in prossimità dei giochi. Completa la dotazione una fontanella erogante acqua potabile, 

perfettamente funzionante e collocata nei pressi del cancello di accesso posto ad Est e un bagno con le 

caratteristiche necessarie ad accogliere anche l’utenza diversamente abile; questo servizio igienico, 

collocato all’interno dell’edificio interno al parco e oggi accessibile entrando nel fabbricato, sarà dotato 

di accesso indipendente dal parco grazie ai lavori già banditi e finanziati con il contributo regionale per 

gli impianti sportivi 2020. 
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

All’interno del parco non è presente alcun gioco o area attrezzata per la fruizione da parte di una più 

ampia fascia di utenze. 

Il presente progetto si pone come obiettivo la realizzazione di area giochi per tutti i bambini, al fine di 

implementare la fruizione di un’area verde così importante per il nostro Comune, per le motivazioni 

ampiamente illustrate in precedenza. 
 

5.1. Area gioco di progetto 

L’area gioco di progetto si colloca all’interno di un’area verde libera, nell’immediata vicinanza del 

vialetto, ombreggiata verso Est dagli arbusti e dalle alberature piantumate lungo il rilevato naturale che 

scherma il parco alla vista dal parcheggio, e verso Sud e Ovest dalle piante d’alto fusto presenti nel parco 

e lungo la prospiciente via Niga.  La collocazione è stata individuata anche per la vicinanza al servizio 

igienico ed alla fontanella. 

La nuova zona gioco verrà collegata al vialetto attraverso la pavimentazione antitrauma che sarà 

realizzata sotto tutte le nuove attrezzature, con una perimetrazione sinuosa e colorazione diversificata, 

per rendere ancora più accogliente ed attrattiva la realizzazione. 
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5.2. Individuazione dei percorsi con particolare riferimento ai punti di ingresso e di uscita 

Il parco Azzano d’Italia di via Niga è situato in zona centrale, ben collegato e facilmente raggiungibile sia 

con l’automobile sia attraverso la mobilità lenta. 

Sono presenti tre ingressi in entrata ed in uscita: uno (quello Est) adiacente al parcheggio più prossimo, 

uno (quello Nord) raggiungibile attraverso un percorso ciclopedonale lungo il quale si trovano due aree 

a parcheggio pubblico e uno (quello Sud-Ovest) prospiciente il marciapiede di via Niga. Gli accessi Est e 

Sud-Ovest sono dotati di cancello e tutto il perimetro del parco è cintato, conseguentemente l’accesso 

agli autoveicoli è inibito. 
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Ingresso n.1 
 
 

 
 

 

Ingresso n.2 
 
 
 
 

 

Ingresso n.3 
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Gli accessi 1 e 3 sono collegati dal vialetto che attraversa il parco, pavimentato con masselli 

autobloccanti che rendono sicuro l’attraversamento dell’area e consentono la facile fruibilità della stessa 

anche ai bambini diversamente abili. 

L’accesso 2 (quello da Nord) avviene da percorso ciclopedonale pavimentato in materiale stabilizzante 

tipo Levocell, anche questo quindi facilmente percorribile da tutta l’utenza. 
 

 

5.3. Dimensioni delle aree 

Il parco presenta un’ampia superficie così suddivisa: 

· Superficie complessiva mq 5.600,00 circa, di cui: 

o Superficie area verde attrezzata: mq 4350,00 

o Superficie area sportiva: mq 1.000,00 

o Superficie fabbricato interno (magazzino/bagno) e sue pertinenze: mq 250,00 

· Nuova area gioco in progetto: mq 100 

· Superficie a tappeto erboso e arbusti mq 3.500,00 

· Lunghezza percorsi ciclo-pedonali interni ml 250,00 

· Alberature n. 47   -   Cespugli/arbustivi n. 10 
 

 

 

5.4. Dati catastali e destinazione urbanistica vigente 

L’Area gioco di progetto si colloca sulla superficie catastale del parco Azzano d’Italia i cui riferimenti 

sono:  

 Foglio  7 Mappale 872 NCT 

La destinazione urbanistica da PGT vigente (approvato con delibera di C.C. n. 19 del 27/05/2013 

pubblicato sul BURL n. 42 del 16/10/2013 è la seguente: 

 Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale esistente – Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici  
 

 

 

5.5. Abbattimento barriere architettoniche 

La realizzazione dell’area gioco di progetto non necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, 

il parco infatti è dotato di ampio vialetto pavimentato di accesso e di uscita, con pendenza adeguata e 

raccordi che li rendo accessibili a chiunque.  

 

L’area gioco in progetto verrà collegata al vialetto attraverso la pavimentazione in gomma colata antitrauma  
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5.6. Aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità 

Il parco è strutturato con un’alternanza di aree a prato libero e spazi attrezzati (con strutture gioco o 

campetto sportivo polivalente), alcune soleggiate ed altre ombreggiate grazie alle alberature ed agli 

arbusti presenti 

Il progetto prevede l’installazione di nuovi giochi inclusivi, che permettano lo sviluppo sia della motricità, 

con una struttura multifunzione che dei sensi, con la presenza di pannelli sensoriali:  

• Disabilità motorie 

I giochi sono concepiti per essere fruibili da tutti i bambini, così da potersi integrare durante il 

gioco con gli altri bambini ed al contempo imparare in sicurezza moltissime cose nuove.   

Tutti i giochi implicano l’utilizzo delle proprie abilità o con un semplice aiuto si può essere i 

protagonisti: i pannelli gioco alla base del castello multifunzione sono fruibili da tutti i bambini, 

il pannello ludico shaker è accessibile e si attiva mediante movimenti rotatori, il trampolino offre 

l’opportunità anche a chi ha disabilità motorie di sperimentare l’emozione di saltellare infine per 

il gioco a molla è sufficiente una semplice oscillazione e, grazie allo schienale contenitivo, il gioco 

è fatto.  

• Disabilità visiva 

Ai bambini non vedenti od ipovedenti sono dedicati i giochi con stimoli di tipo tattile e acustico, 

a questo sono dedicati i pannelli presenti nella struttura multifunzione, il pannello shaker e il 

telefono senza fili.   

• Disabilità auditiva 

Con bambini audiolesi, soprattutto se molto piccoli, si devono scegliere giocattoli che vibrano, si 

muovono e sono particolarmente colorati.  

Oltre al ruolo svolto dall’attività motoria, dai pannelli sensoriali e dal gioco della campana, il 

trampolino e il gioco a molla offrono lo spunto per sperimentare nuove sensazioni, come quella 

dell’oscillare e la vibrazione del tappeto elastico.  

• Disabilità intellettiva 

In caso di disabilità, in generale i giocattoli vanno scelti in base al grado di stimolazione sensoriale 

offerto (contrasto cromatico, forma, dimensioni, movimento, suoni etc.), per questo la struttura 

multifunzione offre l’occasione di creare giochi di ruolo e stimola la fantasia dei bambini.  Anche 

il pannello sensoriale “labirinto” è pensato per sviluppare le capacità logiche. 

• Autismo 

Le attrezzature ludiche proposte sono idonee ad un utilizzo in comunione, questo favorisce 

l’interazione sociale tra i bambini, aspetto fondamentale per chi soffre di autismo. Per ciascun 

gioco è infatti possibile interagire e collaborare per avviare il gioco.  
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5.7. Aree o spazi di mobilità per adolescenti 

La nuova area gioco è stata ideata per fasce di età principalmente pre-adolescenziale, tuttavia la 

struttura multifunzione ha al suo interno alcune componenti che possono risultare attrattive anche a 

ragazzi più grandi.   

All’interno del parco è inoltre presente una struttura a gradoni con pavimentazione in cls utilizzata quale 

punto di sosta e socializzazione anche degli adolescenti e, come già rappresentato, una piastra sportiva 

polivalente utilizzabile da tutte le fasce d’età.  
 

5.8. Incentivi per i contatti sociali 

Il primo incentivo ai contatti sociali è la realizzazione di un parco giochi inclusivo in prossimità di un 

impianto sportivo molto frequentato. In questa maniera è più facile e naturale l’integrazione sociale.  

Il parco Azzano d’Italia è inoltre WI-FI FREE ZONE, grazie all’intervento attuato nell’estate del 2019 a 

seguito dell’assegnazione del contributo europeo ottenuto per la partecipazione al bando denominato 

“WIFI4EU”. La presenza della connessione gratuita è motivo aggiuntivo di socializzazione all’interno 

dell’area. 
 

5.9. Pavimentazione 

La pavimentazione anti-trauma che verrà eseguita su tutta l’area gioco (mq 100), garantirà la sicurezza 

e un utilizzo confortevole dello spazio.  

Secondo la normativa EN 1177/2018, si procederà con uno scavo di sbancamento mediante mezzo 

meccanico su tutta la superficie della nuova area gioco, successivamente verrà realizzata la soletta di 

sottofondo in cls Rck 250, armato con rete elettrosaldata, con spessore di 8/10cm. Prima di procedere 

con la pavimentazione, verrà quindi posato in opera un cordolo di contenimento perimetrale, realizzato 

in lamiera di acciaio sp. 2 mm. A questo punto verrà colata in opera la pavimentazione in gomma SBR 

nero riciclata, con uno strato di finitura superiore di sp. 10-15 mm, realizzato con granulo 50% EPDM.  

La colorazione distinguerà le varie zone gioco, per una maggiore individuazione delle stesse e per 

rendere l’area più vivace e stimolante per i bambini. 

Lo spessore della pavimentazione sarà adeguato per un HIC certificata di caduta fino a 1,30 mt. La 

superficie si presenterà omogenea e a livello con la pavimentazione esistente, antiurto, antiscivolo, 

drenante. Il risultato finale sarà di un'unica area giochi. 

 

Granulo epdm colorato 
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5.10. Giostre/Giochi 

La nuova area gioco in progetto sarà dotata delle seguenti attrezzature: 

-   una struttura multifunzione 

- n.1 trampolino inclusivo 

- n.1 gioco a molla 

- n.1 gioco “telefono senza fili” 

- n.1 pannello ludico sonoro 

-    n.1 pannello ludico  

- gioco della campana 

Tutte le strutture gioco saranno rispondenti alla normativa vigente e certificate EN 1176, la 

pavimentazione antitrauma verrà realizzata in conformità della normativa vigente EN 1177 a copertura 

dell’altezza di caduta dei relativi giochi.  

Di seguito si riportano maggiori dettagli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering area in progetto: vista d’insieme 

 

Struttura multifunzione  

La composizione presenta al suo interno diversi sistemi di accesso e di mobilità, parete in corda di 

arrampicata, scivolo, scaletta, pertica con sfere, per offrire ai bambini la possibilità di mettersi in gioco 

e dimostrare le proprie abilità. Inoltre, al suo interno, sono presenti numerose attività complementari: 
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Le attrezzature sono in grado di “favorire l’interazione sociale”. Questo è fondamentale per i bambini 

autistici, che a volte hanno maggiori difficoltà e impiegano un tempo maggiore ad interagire socialmente 

soprattutto per un corretto uso dei segnali sociali. Tante attività interne alla struttura richiedono più di 

una persona, questo favorisce l’interazione sociale, come per esempio l’angolo cottura con il bancone 

di vendita, che imitano le situazioni quotidiane. Molte di queste attività sono collocate nella quota 

inferiore del gioco, rendendole così accessibili a tutti i bambini.  

I pannelli giochi di ruolo, quali il timone, la sagoma di cavaliere, quella della principessa, il balcone e i 

canoni, stimolano la fantasia dei bambini. 
 

Descrizione componenti struttura multifunzione 

 

 

 

Tutte queste componenti sono racchiuse in un ambiente di completa sicurezza in quanto la struttura 

presenta tamponamenti di sicurezza.  
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L’orientamento della struttura multifunzione sarà tale da posizionare lo scivolo verso Nord, per ridurre 

l’esposizione solare e il surriscaldamento del componente, aumentando così il beneficio dato anche 

dall’ombreggiamento delle piante presenti nell’intorno.  
 

Materiali  

I pali montanti saranno realizzati in acciaio zincato elettroliticamente e verniciati con polvere al 

poliestere, dotati di speciali fori orizzontali in cui si inseriscono i vari moduli gioco. Il palo, per non 

venire a contatto col suolo, sarà provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali in cui si inserisce la 

ferramenta zincata che lo collega solidamente al piede, costituito da un telaio interrato 

prefabbricato di profili di acciaio galvanizzato per immersione a caldo. I pali saranno protetti dalle 

infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci di poliammide posti sulla parte superiore. 

Il pavimento sarà in HPL con finitura antiscivolo, come pure i parapetti  che avranno spessore 12mm e 

saranno fresati in modo da formale bordi lisci ed arrotondati. 

Le maniglie e le barre di protezione saranno realizzate in acciaio tubolare zincato elettroliticamente e 

verniciato a polvere. 

Lo scivolo sarà costituito da una pista di discesa in acciaio inossidabile modellata mediante rullatura e 

dalla superficie zigrinata per ridurre l’elettricità statica e aumentare la dispersione di calore, i bordi 

saranno di HPL da 18mm di spessore, fresati in modo da ottenere una superficie liscia e arrotondata.  

 

Trampolino inclusivo 

 

 

Massima accessibilità: grazie alle rampe in entrata ed in uscita è possibile accedervi anche in autonomia. 

Inoltre, l’ampiezza del gioco (150x250 cm) consente l’utilizzo a più utenti contemporaneamente come 

ad esempio accompagnatori.  
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Questa attrezzatura è stimolo di inclusione e aggregazione, offre la possibilità di prender parte al gioco 

a più bambini e di collaborare per il suo funzionamento.  

  

Materiali  

Il trampolino è realizzato con molle in acciaio zincato, che si trovano sul perimetro del tappetino e 

collegano il tappetino con la cassa interna zincata. La zona di salto è realizzata con lamelle rivestite con 

materiale resistente e antiscivolo. Il colletto perimetrale è realizzato in gomma SBR resistente e di lunga 

durata. Conforme alla normativa EN 1176, certificato ISO 9001 

 

Gioco a molla ANKY  

 

Gioco a molla con sagoma a forma di animale per stimolare la fantasia dei bambini. Grazie allo schienale 

posteriore ed ai pannelli laterali di contenimento è possibile l’utilizzo anche da parte di bambini con 

disabilità motorie, garantendo sicurezza e accessibilità in fase di gioco. L’atto dell’oscillare spesso è 

sinonimo di instabilità per chi ha difficoltà di coordinazione e movimento, in questa maniera tutti i 

bambini possono sperimentare questa sensazione.  

Materiali  

Ogni sagoma è realizzata in HPL da 18mm. Il gioco è costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm, 

basamento in lamiera zincata a caldo dotata di sistema anti schiacciamento. Molla in acciaio trattata con 
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mano di fondo antiruggine e verniciata a polvere. Dotato di schienale che consente l’utilizzo anche da 

parte di bambini diversamente abili.  

Il tutto conforme alla normativa EN 1176, certificato ISO 9001 

 

TELEFONO SENZA FILI ECHO II - Pannello SHAKER e Pannello LABIRINTO 

  

 

Pannelli ludici – sensoriali grazie ai quali è possibile sviluppare e stimolare diversi organi di senso, questo 

li rende accessibili a bambini con diverse disabilità e non, infatti coinvolgono sia attività motorie, di 

movimento, sia attività tattili, uditive e visive. Inoltre sono giochi che richiedono la collaborazione anche 

di più utenti, in questo modo si creano cosi situazioni di interazione sociale e cooperazione.  

 Telefono senza fili: 

Gioco ludico sonoro realizzato in tubolare di acciaio zincato e verniciato e pannello decorativo 

colorato in polietilene ad alta densità HDPE. 

Il gioco si compone di due apparecchi conici entro cui parlare e comunicare con l’apparecchio 

opposto. La differenza di altezze consente il facile accesso anche a bambini con disabilità o in sedia 

a rotelle.  

Conforme alla normativa EN 1176, certificato ISO 9001 

 

 Pannello SHAKE: 

Pannello ludico sonoro realizzato in polietilene colorato ad alta densità HDPE di spessore 15 mm, 

composto da cassa centrale con componenti sferici interni che in fase di movimento generano suoni 

tipo maracas. Pali di supporto in acciaio zincato e verniciato, dotati di tappi di copertura in 

polietilene. 

L’altezza del montaggio lo rende fruibile da tutti i bambini. 

Conforme alla normativa EN 1176, certificato ISO 9001. 
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 Pannello LABIRINTO:  

Pannello gioco in polietilene colorato e HPL e stabilizzato UV, dello spessore di 18 mm, sorretto da due 

pali in acciaio zincato e verniciato con resine in classe U, impregnato e verniciato con vernici ad acqua. I 

pali Dotato di piedini di acciaio per evitare il contatto con la terra.  

Il pannello gioco “labirinto” sviluppa le capacità logiche e quelle di osservazione e concentrazione del 

bambino. L’altezza del montaggio lo rende fruibile da tutti i bambini. 

 

Gioco della CAMPANA  

 
 

l Gioco della Campana è uno dei giochi popolari più antichi, conosciuto con nomi diversi dai bambini di 

tutto il mondo. Nella tradizione, i bimbi tracciavano il percorso a terra con un gessetto o con un sasso. 

La presente perizia prevede di realizzare il gioco ispirandosi alla tradizione ma inserendolo nella 

pavimentazione anti-trauma, con colori vivaci, per renderlo durevole e ancora più divertente. 

Oltre a stimolare lo spirito di socializzazione, il gioco della campana contribuisce a migliorare la 

concentrazione e il coordinamento dei bambini, la loro reattività e i riflessi.  
 

 

5.11. Arredo urbano 

Lungo il vialetto che attraversa l’area verde e sotto alcune piante sono presenti panchine per la sosta di 

bambini e accompagnatori, oltre che cestini portarifiuti.  

In prossimità dell’ingresso n.1 è installata una fontanella funzionante dal design classico. L’arredo 

urbano è completato dalla tipologia dei pali di illuminazione presenti. 
 

5.12. Alberature presenti 

Nel parco sono presenti alcune alberature e zone a verde. Le alberature sono di specie diverse e con 

altezze variabili in quanto, oltre alla polispecificità, hanno età diversificata perché frequentemente 

integrate con nuove essenze, per aumentare il bilancio verde del Comune e le zone d’ombra del parco. 
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5.13. Segnaletica 

L’area è corredata di cartellonistica informativa sui divieti vigenti all’interno del parco e della presenza 

del wi-fi gratuito. In questo periodo di emergenza sanitaria, la segnaletica è stata integrata con l’invito 

al mantenimento delle distanze di sicurezza.    

 

5.14. Acqua potabile 

Come precedentemente detto nell’area gioco è presente una fontanella con acqua potabile. 
 

5.15. Servizi igienici 

Il parco è dotato di servizio igienico a norma disabili, ubicato nell’edificio comunale interno al parco. Con 

intervento già finanziato anche grazie al contributo regionale per gli impianti sportivi 2020, il bagno 

esistente sarà accessibile direttamente dal parco, senza necessità di entrare nell’edificio. 
 

5.16. Delimitazioni e recinzioni 

Il Parco è tutto recintato e l’accesso è consentito solo ai pedoni.  
 

5.17. Arredo verde e vegetazione spontanea 

Oltre alle alberature descritte, il parco beneficia della presenza dei pini marittimi piantumati lungo la 

prospicente via Niga e degli ippocastani presenti sul lato della strada di accesso all’ingresso n.1 

Il parco inoltre ha ampi spazi inerbiti e due piccoli rilevati che ne aumentano la schermatura verso 

l’esterno. Uno di questi costituisce il fondo della struttura a gradoni, collocata nell’area.  

 

6. VOLUMETRIE E SUPERFICI DI PROGETTO 

Il progetto non prevede nuove volumetrie costruite, ma la realizzazione di un’attrezzatura avente 

superficie di 100 mq, dedicata ai giochi inclusivi pavimentata con pavimentazione anti trauma. 

 

7. DATI E CONSIDERAZIONI SULLE SCELTE PROGETTUALI 

Come già in parte anticipato, la decisione di attrezzare un’area dedicata ai giochi inclusivi è partita 

dall’analisi dell’offerta esistente. Il parco Azzano d’Italia è stato infatti progettato fin dall’inizio affinchè 

fosse accessibile e fruibile con facilità da tutti: da chi corre come da chi cammina con difficoltà, dagli 

adulti e dai bambini più piccoli, inclusi quelli in passeggino, e dagli utenti in carrozzina, motorizzata o 

manuale.  

Quello che mancava erano attrezzature studiate per creare un elemento aggregatore inclusivo per gli 

utenti che vogliono trascorrere il loro tempo libero in quest’area ludico-ricreativa: la presenza di giochi 

idonei ad un uso da parte di soggetti portatori di disabilità e che permettessero un apprendimento 

cognitivo e sensoriale sono risultati, infatti, praticamente assenti nei parchi comunali. Queste nuove 

attrezzature, direttamente collegate al vialetto centrale grazie alla pavimentazione antitrauma, 
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affiancheranno i giochi più classici già esistenti e utilizzati (altalene, scivoli, teleferica), aumentando la 

proposta ricreativa esistente con giochi ludici e di ruolo, per offrire uno spazio dedicato allo sviluppo 

delle capacità motorie, cognitive e sensoriali, permettendone un uso concreto e con pluralità di scelta. 

Si è optato, quindi, per una proposta di giochi cognitivi e sensoriali fruibili da tutte le tipologie di utenza: 

nella scelta dei giochi è stata fondamentale la condizione dell’utilizzo da parte di tutti i bambini, sia con 

disabilità che non, al fine di garantire al massimo l’inclusione nelle fasi di gioco.  

Una volta messa a punto la scelta delle attrezzature, si è passati alla valutazione della possibile 

localizzazione della nuova area gioco nel parco più centrale e utilizzato del Comune, valutandone la 

collocazione in funzione della facilità di accesso dal vialetto centrale che percorre il parco e 

dell’esposizione dei giochi, per evitare il surriscaldamento estivo attraverso l’orientamento e la presenza 

delle ombreggiature garantite dagli alberi presenti. 

 

8. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE/ CONFORT DEGLI UTENTI 

Le nuove attrezzature ludiche sono costruite con acciaio e HPL (riciclabile a fine ciclo). Tutti gli elementi 

di fissaggio delle attrezzature ludiche in progetto sono in acciaio inossidabile o in acciaio zincato; le 

prese, copri viti, tappi e altre parti accessorie sono in Nylon PA6. 

Tutte le attrezzature e le superfici saranno dotate di certificazioni nel rispetto delle vigenti norme 

tecniche UNI EN 1176 – UNI EN 1177. Si privilegiano, inoltre, produttori in possesso di certificazioni di 

sostenibilità etica ed ambientale, rilasciate da organismi legalmente riconosciuti. 

Tutte le parti sono separabili riciclabili e/o smaltibili una volta esaurita la vita utile delle strutture. 

Nello specifico: 

Gioco multifunzione 

I pali montanti in acciaio zincato elettroliticamente e verniciato a polveri della struttura multifunzione è 

conforme ai criteri elencati al punto 4.2.2 CAM ovvero: 

- criterio dell’efficienza dell’uso: la zincatura e la verniciatura fungono da preservante contro il naturale 

deterioramento dei materiali (es. ruggine) e garantiscono un’elevata resa nel tempo della finitura; 

- criterio del tenore di composti volatili e semilavorati: la verniciatura a polveri non contiene solventi e 

non rilascia composti organici volatili (COV). Le vernici liquide tradizionali contengono fino al 70% di 

componente solvente che evapora in fase di applicazione e di essicazione. La vernice a polvere invece 

viene cotta ad elevate temperature fino al suo scioglimento in maniera da aderire completamente al 

manufatto.  

- criterio della restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose: la zincatura e la verniciatura a polveri 

non contengono solventi, né metalli pesanti tossici, come piombo o cromo.  
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I rivestimenti sopra indicati sono necessari per la funzionalità dell’attrezzatura atti a garantire la 

sicurezza e durabilità del gioco oltre a diminuire l’effetto di surriscaldamento delle componenti 

metalliche esposte al sole.  

La scelta di posizionare strutture in acciaio è dettata da fatto che sono eccezionalmente durevoli e quindi 

più sostenibili, in quanto resistono alla prova del tempo e generano meno sprechi, sia in materia di rifiuti 

sia di costi manutentivi. L'applicazione della vernice a polvere, inoltre, ha un impatto minore 

sull'ambiente rispetto ad altri processi di produzione: la polvere non contiene solvente, è 

completamente recuperabile e facilmente pulibile. È quindi più sicuro da usare e rispetta tutta la 

legislazione ambientale attuale e proposta. 

In aggiunta, l'acciaio è interamente riciclabile e può essere venduto ad appaltatori terzi una volta che il 

prodotto è a fine vita, riducendo così al minimo il costo complessivo e l'impronta ambientale 

dell'apparecchiatura. 

Il pavimento, i parapetti e i pannelli utilizzati per le parti estetiche e più soggette ad usura sono in HPL,  

per il miglioramento della funzionalità dell’elemento ludico. Non contengono piombo, cadmio, cromo, 

mercurio, arsenico, bario, selenio, antimonio. 

La pista dello scivolo sarà in acciaio inox dalla superficie zigrinata per ridurre l’elettricità statica e 

aumentare la dispersione di calore. Sotto l’intera lunghezza dello scivolo c’è uno strato di masonite 

impregnata d’olio per attutire il rumore e resistere agli urti. 

Il pannello ludico 

Realizzato in HPL per il miglioramento della funzionalità dell’elemento ludico. Anche per questo gioco, 

la viteria è in acciaio inox o in acciaio zincato; le prese, copri viti, tappi e altre parti accessorie sono in 

Nylon PA6 e tutte le parti sono separabili riciclabili e/o smaltibili una volta esaurita la vita utile della 

struttura. 

 

Il Confort degli utenti è garantito dalla presenza di diverse aree d’ombra, in cui sono presenti panchine 

in cui sostare e rilassarsi, nonché dalla regolarità dei camminamenti e dei prati, senza la presenza di 

buche od avvallamenti pericolosi o che possano rendere pericolosi i tragitti nel parco. 

 

9. ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA 

Come riportato nei capitoli precedenti, l’intera area è raggiungibile attraverso la seguente viabilità: 

- Via Niga per gli automezzi; 

- Marciapiede di via Niga e percorsi ciclo pedonabili 

Internamente, l’accessibilità al parco è rappresentata da un vialetto centrale che ne agevolare la 

percorribilità. La sicurezza nell’uso dei giochi inoltre è garantita sia dalla presenza di una pavimentazione 
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antitrauma, sia dal rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza nell’uso dei giochi. La presenza 

di una recinzione perimetrale che cinge completamente il parco, lo rende particolarmente sicuro 

nonostante la vicinanza alla viabilità stradale.  

Inoltre presso il parco ed il parcheggio vicino all’ingresso n.1 sono presenti telecamere della rete di 

videosorveglianza comunale, a controllo da parte della Polizia Locale. 

 

Posizionamento telecamere di videosorveglianza 

 

10. ILLUMINAZIONE 

Oltre all’illuminazione stradale presente lungo via Niga e lungo il parcheggio, il parco Azzano d’Italia è 

illuminato sia nel vialetto che lo attraversa sia con punti luce posizionati in diverse zone dell’area verde. 

A questa illuminazione si aggiunge quella specifica della struttura sportiva polivalente interna al parco.  

 

11. ALTRI EVENTUALI ELEMENTI RITENUTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Il parco Azzano d’Italia è dotato di impianto di irrigazione. 

 

12. CONCLUSIONI 

Con la realizzazione della nuova area gioco l’Amministrazione Comunale offre l’occasione anche alle 

famiglie con bambini con disabilità di prender parte al gioco, questo per avere una maggiore interazione 

sociale tra i bambini nella vita di tutti i giorni, anche al di fuori dell’ambito scolastico.  
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Questo garantisce una maggiore interazione anche tra i genitori e accompagnatori dei bambini e facilita 

la creazione di nuovi rapporti interpersonali.   

Alle famiglie ed ai bambini sarà illustrata la conformazione dell’area, le strutture disponibili e le finalità 

del progetto di inclusione. 

Post-intervento, si provvederà a raccogliere il parere delle famiglie dei bambini disabili al fine di 

monitorare la frequenza di utilizzo delle strutture ed il riscontro rispetto all’inclusione dei propri figli 

nella vita sociale.  

 

 

I Tecnici Comunali 
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