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 PREMESSA  
Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso pubblico per la realizzazione ed adeguamento 
Parchi Giochi Inclusivi annualità 2020/2021); il predetto bando pubblico è finalizzato a 
promuovere ed incentivare progetti per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco 
inclusivi pubblici, in aree di proprietà dei soggetti beneficiari, con l’obiettivo di favorire 
l’integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche. 

 
 

 ANALISI DI CONTESTO 
 

 
 

  
 
L’adeguamento di parte della pavimentazione all’interno del quadrifoglio centrale del Parco 
Cononico Cossali, si è resa da tempo necessaria, lo sfogliamento della finitura del battuto di 
cls, forma detriti pericolosi per i più piccoli e l’inutilizzo di due dei quattro petali è alquanto 
inopportuno, vista la collocazione del Parco di notevole prestigio è dominante nella zona est 
del paese prettamente residenziale. 
 
Ulteriore rilevanza è l’immediata vicinanza alla scuola elementare comunale, (percorso 
pedonale di circa 220 ml), l’Amministrazione ha ritenuto l’intervento l’occasione per 
consentire agli alunni dalla prima, alla quinta elementare, l’uso degli spazi oggetto 



d’intervento, (i due petali del quadrifoglio), consentendo per i prossimi mesi primaverili, alla 
didattica all’aperto, dando seguito alle norme Anti-Covid. 
La frequentazione del Parco Pubblico è possibile per tutto l’anno e senza restrizione di orari, 
è frequentato da tutta la comunità Ghisalbese che ad oggi conta circa 6.165 residenti, la 
presenza di famiglie e di bambini di tutte le età è evidente, soprattutto nelle ore pomeridiane, 
nei periodi più caldi, ma frequente è l’uso/transito anche da parte di chi pratica sport 
all’aperto. 
Il Parco negli anni passati è stato oggetto di manifestazioni inclusive, “Racconti e 
manifestazioni dei folletti e fate del bosco”, ove la partecipazione è sempre stata numerosa.  
 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO: IL PARCO INCLUSIVO  
Il progetto non stravolge l’aspetto del parco né la sua flora, anzi vuole intervenire mediante 
ripavimentare due petali dell’attuale quadrifoglio, che oggi vede il battuto di cls sfogliarsi e 
che l’Amministrazione ha già predisposto per scarificare, zona già ben delimitata dalle sedute 
che costituiscono il quadrifoglio e che circondano la pavimentazione, consentendo il gioco ai 
più piccoli. 

 

Legenda: 

  localizzazione aree oggetto d’intervento, adeguamento nuova pavimentazione 
anti-trauma e installazione nuovi giochi inclusivi. 

  localizzazione della pavimentazione gommosa esistente da smantellare e 
ricollocare sul nuovo gioco inclusivo – Altalena a cesto. 



La nuova pavimentazione anti-trauma, realizzata con un conglomerato di fibre di gomma e 
poliuretano, finitura di colore rosso e verde, prevista dalla normativa europea EN 1177 la 
quale precisa i requisiti delle superfici di gioco per l'assorbimento dell'impatto al suolo, per 
la sistemazione della pavimentazione contempla giochi e animaletti colorati, suddividendo le 
due zone (petali), per fasce d’età dai 2 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni. 

Inoltre si è voluto installare giochi inclusivi, come; l’altalena a cesto, da collocarsi su 
pavimentazione gommosa già esistente ma priva di gioco, pavimentazione che sarà 
integrata/sistemata e adeguata alla nuova altalena a cesto; e la nuova combinazione di giochi 
che verrà montata su erba, consentendo di poter giocare a tutti e nel modo più variegato 
possibile. 

 
 
 

 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI AD ALTA PERCORRENZA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI DI INGRESSO E DI USCITA  

Tutti i percorsi e gli accessi esistenti sono ad alta percorrenza. 

I punti di ingresso già esistenti sono quattro dalle due vie che lo costeggiano. Due ingressi da 
Via Portico Nuovo e due da Via Canonico Cossali. 

Ingressi ben distanziati fra loro che ne consentono l’accesso in modo razionale ed adeguato 
da ogni direzione si provenga, inoltre vi è l’accesso diretto dall’edificio di proprietà 
Parrocchiale, ex Centro Socio/Educativo.  

Il Parco è già accessibile da tutti e non presenta barriere architettoniche. 

 

 

▪ DATI CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA VIGENTE  
L’Area catastalmente è identificata al: Fg. 5, Map. n. 1080, di proprietà comunale. 
Urbanisticamente destinata a “Attrezzatura di interesse collettivo” 

 

 

▪ ALBERATURE PRESENTI  
L’intervento verrà eseguito senza alcun impatto sulle alberature attualmente presenti, che 
verranno preservate e saranno di fondamentale importanza per garantire un’adeguata 
ombreggiatura all’area di gioco.  
 
 
 

▪ PAVIMENTAZIONE  
L’intera pavimentazione dell’area identificata per l’intervento verrà realizzata con materiale 
anti trauma. Realizzata con un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano, finitura colore 



rosso, prevista dalla normativa europea EN 1177 la quale precisa i requisiti delle superfici di 
gioco per l'assorbimento dell'impatto al suolo.  
 
Immagine rappresentativa nuova pavimentazione prevista nell’intervento: 

 

 
 

▪ GIOCHI  
Vengono riportate a seguire delle immagini rappresentative dei nuovi giochi inclusivi previsti 
nell’intervento: 

ALTALENA A CESTO 

 
Installato su pavimentazione anti-trauma in gomma riciclata esistente  



COMBINAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI - TIPO “IDAHO”  

 
Installato su Prato per un’altezza di caduta ≤ 1m. 


