
COMUNE DI 

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
UFFICIO TECNICO 

 

____________________________________________. . 1. . . _____________________________________________ 

 
Ufficio Tecnico, Piazza Roma 11, 20070 Cerro al Lambro          Tel. 02.98204024/25/26/31  Fax. 02.98233347 

Orari di apertura al Pubblico:lunedì e giovedì 8,15-11,30; mercoledì 15,00 – 18,00;  
E-mail: tecnico@comune.cerroallambro.mi.it 

 

 

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 
DELLE OPERE DA REALIZZARSI IN ADESIONE AL 

BANDO “REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI 
GIOCO INCLUSIVI ANNUALITA’ 2020-2021” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI 

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
UFFICIO TECNICO 

 

____________________________________________. . 2. . . _____________________________________________ 

 
Ufficio Tecnico, Piazza Roma 11, 20070 Cerro al Lambro          Tel. 02.98204024/25/26/31  Fax. 02.98233347 

Orari di apertura al Pubblico:lunedì e giovedì 8,15-11,30; mercoledì 15,00 – 18,00;  
E-mail: tecnico@comune.cerroallambro.mi.it 

 

 
L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile all’inclusione sociale delle persone con 

difficoltà sia motorie che intellettive, ha deciso di aderire al bando “Realizzazione e adeguamento 

dei parchi gioco inclusivi”, promosso da Regione Lombardia, per poter ulteriormente consentire 
l’inclusione di persone con difficoltà in un contesto di gioco e svago. 

 
 Il parco oggetto di intervento è uno dei principali poli di aggregazione del paese. È 
frequentato sia da famiglie con bambini che da adolescenti che vi trascorrono i pomeriggi e le 
giornate estive. 
 
 L’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di dotare il parco di giochi che possano 
essere utilizzati da tutti i bambini che lo frequentano anche se con difficoltà motorie o intellettive, 
integrandosi, così, con i frequentatori abituali del parco. 
 
 Il parco nel quale si è deciso di installare la nuova struttura, che verrà meglio descritta in 
seguito, è il principale parco cittadino, posizionato al centro del Capoluogo e adiacente al giardino 
della scuola media. Si sviluppa su un’area di circa 2,5 ettari, è dotato di un’arena pavimentata con 
gradinate in cemento, di un’area giochi per i più piccoli e ospita diverse strutture ricreative. Sono 
presenti, infatti, la sede dell’associazione “Argento Vivo” ed il “Centro Di Aggregazione Giovanile” 
recentemente inaugurato. All’interno del parco si possono trovare diverse zone e attrezzature di 
svago che possono essere utilizzati da fruitori di tutte le età; sono presenti infatti: un campo da 
calcetto, un campo per il gioco delle bocce, un campo da basket posizionato su un’arena che è in 
grado di ospitare anche spettacoli all’aperto. L’area, interamente piantumata, offre ampie zone 
d’ombra dove è possibile sostare, sia sul prato, che sulle numerose panchine installate lungo i 
vialetti.  
 
 Il progetto prevede l’installazione di un gioco che occuperà una superficie di circa 120 mq 
interamente pavimentati con idonea pavimentazione in gomma e costituito da pannelli ludici 
interattivi, ma dotato anche di due scivoli per i più piccoli. I pannelli verranno installati lungo un 
percorso con una pendenza massima del 6% per consentire l’utilizzo autonomo da parte di 
bambini in sedia a rotelle. Lungo la rampa saranno installati mancorrenti e scritte Braille per 
consentire la fruizione dei giochi anche da parte di bambini ipovedenti.  
  

L’accesso al parco è garantito da numerosi ingressi pedonali e da un ingresso carraio tutti in 
prossimità di parcheggi pubblici. I percorsi interni al parco sono realizzati con massetto di 
calcestruzzo coperto con tappetino di usura in asfalto. Il nuovo gioco verrà installato in prossimità 
dei camminamenti esistenti e collegato ad essi con un breve passaggio pedonale in gomma. 
  
 La nuova struttura ludica verrà installata all’interno del parco pubblico di via Padre 
Marcolini identificato al Catasto Terreni al foglio 7, mappale 984. Il vigente Piano di Governo del 
Territorio individua l’area come “Aree per servizi e spazi pubblici e di uso pubblico”. 
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 Sia l’accesso al parco che la fruizione dello stesso da parte di persone con difficoltà motorie 
sono garantiti dalla pressoché totale assenza di barriere architettoniche. Nonostante la creazione 
del parco risalga ai primi anni ’80, gli accessi e i percorsi sono stati adeguati nel tempo per 
consentire l’utilizzo dell’area da parte di tutti. Le strutture interne al parco, poi, realizzate negli 
ultimi anni, sono state concepite fin dall’inizio senza barriere architettoniche. 
 
 All’interno dell’area del parco sono presenti strutture e giochi adatti sia ai più piccoli che 
agli adolescenti e agli adulti. Particolarmente importante è la presenza di un’arena del diametro di 
circa 40 metri, interamente pavimentata in calcestruzzo e dotata di gradinate, anch’esse in 
calcestruzzo. Sull’arena sono installati due canestri ed è presente la segnatura per il gioco del 
basket, ma, date le caratteristiche della pavimentazione, l’arena si presta a molteplici utilizzi, che 
vanno dal pattinaggio a rotelle alle rappresentazioni teatrali o al cinema all’aperto.  
 La zona centrale del parco è dedicata ai bambini con la presenza di numerosi giochi e 
attrezzature ludiche: scivoli, altalene, giochi a molla e giostrine, sono stati raggruppati in un’area 
circondata da panchine in modo tale da consentire l’aggregazione dei bambini e favorire i contatti 
sociali anche tra gli accompagnatori.  
 Per soddisfare le esigenze sia degli adolescenti che degli adulti, è stata installata una 
stazione per la pratica del calisthenics che è risultata particolarmente gradita agli adolescenti. È 
inoltre presente un campo da calcetto in erba sintetica, anch’esso molto frequentato da bambini e 
ragazzi di tutte le età. 
 Con l’obiettivo di incentivare al massimo i contatti sociali tra le persone di tutte le fasce di 
età, negli anni, le diverse amministrazione hanno provveduto ad installare all’interno del parco, le 
sedi di due associazioni presenti sul territorio: “Argento Vivo” che si rivolge in modo particolare 
alla terza età e organizza attività ricreative, socio culturali, momenti di convivialità e di 
volontariato; il Centro di Aggregazione Giovanile che consente ai ragazzi del paese di avere una 
sede dove incontrarsi ed organizzare attività socio culturali, ma anche ludiche e ricreative.    
    Numerose panchine sono poi distribuite lungo i vialetti interni del parco cercando di 
sfruttare al massimo l’ombra garantita dalle alberature presenti all’interno dell’area. Il perimetro 
del parco è delimitato da pioppi cipressini, mentre un grande platano garantisce 
l’ombreggiamento della zona dove son o installati i giochi per i bambini. Numerose essenze sono 
piantumate nelle varie zone del parco creando un’importante polmone verde nel centro del paese. 
 I servizi igienici, e la casa dell’acqua presenti all’interno dell’area del parco, completano la 
dotazione di servizi necessari alla fruizione dell’area. 
 L’intera area è dotata, inoltre, di un impianto di illuminazione pubblica che sarà oggetto nei 
prossimi mesi di una completa riqualificazione che prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti 
a led con il duplice obiettivo del risparmio energetico e del miglioramento dell’illuminazione nelle 
ore notturne. 
  
 La nuova struttura ludica, realizzata interamente con materiali riciclati o riciclabili, è stata 
ideata per ridurre al minimo gli interventi manutentivi che risultano particolarmente onerosi sia in 
termini economici che in termini di tempo. La scelta di materiali a bassa manutenzione, farà sì che 



COMUNE DI 

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
UFFICIO TECNICO 

 

____________________________________________. . 4. . . _____________________________________________ 

 
Ufficio Tecnico, Piazza Roma 11, 20070 Cerro al Lambro          Tel. 02.98204024/25/26/31  Fax. 02.98233347 

Orari di apertura al Pubblico:lunedì e giovedì 8,15-11,30; mercoledì 15,00 – 18,00;  
E-mail: tecnico@comune.cerroallambro.mi.it 

 

gli interventi necessari al corretto utilizzo del gioco si limitino ad un controllo periodico del buono 
stato dei vari componenti e l’eventuale verifica e serraggio della bulloneria. 
 
 L’installazione di un gioco che tenga in particolare considerazione i bambini con difficoltà 
motorie, visive e psicologiche andrebbe a completare la dotazione di giochi e attrezzature già 
presenti nel parco consentendone così l’utilizzo e la fruizione a tutta la popolazione senza 
distinzione alcuna. 
 
 
 
 
 
 
  
  


