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Premessa:

Il Comune di Cinisello Balsamo ha effettuato  interventi di riqualificazione della aree gioco cittadine, procedendo
alla riqualificazione di n.11 aree pubbliche nel 2014 e programmando interventi di adeguamento/sostituzione
giochi per ulteriori dieci aree, al fine di migliorare la fruibilità dei parchi cittadini .
Le aree gioco attualmente presenti sul territorio e meglio evidenziate in viola nella tavola sotto riportata e nella
tabella a seguire, sono totali n. 27 a cui si aggiungono due nuove aree di prossima realizzazione una in via
Guicciardini e l'altra in via Monte Nevoso.

Le aree gioco censite e mappate sulla cartografia sono quelle riportate in tabella con le caratteristiche riguardanti
il numero di giochi/elementi ludici ad oggi installati. 



RELAZIONE GENERALE 

Si precisa che per l'area di via Tiziano/Verga è già stato appaltato il lavoro di installazione di un nuovo gioco
modulare in sostituzione di quelli rimossi perchè obsoleti ; si ricorda altresì che il presente progetto prevede la
realizzazione di una nuova area giochi in via Guicciardini e che è in corso la posa di nuovi elementi ludici, ad uso
pubblico , nell'area di via Monte Nevoso.

Stato di fatto:

Il presente progetto, a seguito delle risultanze dei sopralluoghi sul campo eseguiti nel novembre 2018 - viste
anche le esigenze del territorio – riguarda le aree :

1. giardini via Giolitti - Cilea
2. giardini via Mozart – Parco della Costituzione
3. giardini via Adamoli Giovagnoli
4. giardini via Manin- Speri
5. Giardini via Togliatti-Monte Ortigara
6. Parco della Pace
7. Parco degli Alpini
8. Giardini via Ariosto
9. nuova area giochi via Guicciardini

in  cui  si  procederà  (si  veda  dettaglio  nel  computo  metrico  estimativo  allegato)  agli  interventi  di  messa  in
sicurezza  di  alcuni  dei  giochi  attualmente  presenti,  alla  rimozione  di  quelli  danneggiati,  alla

UBICAZIONE

Giardini Piazza Costa 3
Giardini Tiziano/Verga 0

3
5

Giardini via Ariosto 6
Giardini via Brunelleschi 7

8
Giardini via Mariani 3

4
Giardini via Molise/Romagna 4
Giardini via Guardi/Moncenisio 1

5
Giardini via Respighi 3
Giardini via San Paolo 4

1
6
6

Giardini Via Verga/Tasso 6
9

Parco Canada - via Copernico/Umberto Giordano 15
Parco Costituzione – via Mozart 6

3
Parco della Pace – via Guardi 8

3
6

Parco via Gozzano/Partigiani 5
Parco Villa Ghirlanda 3

n. 
giochi

/ 
eleme

nti

Giardini via Adamoli/Giovagnoli/Sirtori
Giardini via Amendola

Giardini via Guardi/Spluga

Giardini via Matteotti/Caldara

Giardini via Podgora/Fieramosca

Giardini via Speri/Manin
Giardini Via Togliatti/ Monte Ortigara
giardini via Toti/Marconi

Giardini via Zaffoni/Limonta

Parco degli Alpini – M. Ortigara/Primo Maggio

Parco Marx - via Meroni
Parco via Cilea/Machiavelli
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sostituzione/integrazioni  di  parti  di  gioco  per  rendere  maggiormente  fruibile  l’esistente,  alla  posa  di
pavimentazione antitrauma  secondo le norme UNI EN 1176 e 1177 che disciplinano la  materia.

Sono stati altresì previsti interventi per le aree presso:

• parco Canada

• giardino scuola Costa 
in cui si procederà ad una valorizzazione dei siti attraverso l’installazione di una nuova struttura ginnica nell’area
del parco Canada, al rifacimento della pavimentazione in manto sintetico presso il giardino della scuola Costa,
comprensiva di parte di pavimentazione antistante in autobloccanti.

Nelle somme a disposizione del quadro economico del presente progetto è stato altresì  previsto l'intervento
complementare relativo al parco storico di Villa Ghirlanda Silva, per il quale si prevede la rimozione delle strutture
gioco esistenti e la collocazione di altra area gioco, maggiormente consona ai valori tutelati del parco.

Inquadramento aree di progetto e sintesi degli interventi:

Le aree interessate dal progetto sono:

Giardini via Giolitti: 
Interventi  in progetto: installazione di uno scivolo da annettere al  gioco esistente e posa di pavimentazione
antitrauma, cartello con destinazione area, osservanze e divieti

Giardini via Mozart – Parco della Costituzione
Interventi in progetto: installazione di due nuovi scivoli  in plastica da annettere al gioco esistente e posa di
pavimentazione antitrauma, cartello con destinazione area, osservanze e divieti
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Giardini via Adamoli Giovagnoli
Interventi in progetto:  posa di pavimentazione antitrauma, cartello con destinazione area, osservanze e divieti

Giardini via Manin- Speri
Interventi in progetto: installazione di due giochi a molla, installazione di nuovo scivolo da annettere al gioco
esistente e realizzazione di pavimentazione antitrauma, cartello con destinazine area, osservanze e divieti
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Giardini via Togliatti-Monte Ortigara
Interventi in progetto: manutenzione di parte dei giochi esistenti, cartello con destinazione area, osservanze e
divieti

Parco della Pace
Interventi in progetto:  fornitura  e posa in opera di teleferica in legno per terreno piano,  fornitura e  posa in
opera di elementi per tre altalene (catene e seggiolini), realizzazione pavimentazione antitrauma, cartello con
destinazione area, osservanze e divieti

Parco degli Alpini
Interventi  in  progetto: fornitura  e  posa  in  opera  di  quattro  panchine   realizzazione  di  pavimentazione
antitrauma, cartello con destinazione area, osservanze e divieti
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Giardini via Ariosto
Intervent  i  in  progetto: realizzazione  pavimentazione  antitrauma,  fornitura  e  posa  in  opera  di  elementi  per
altalene (catene per seggiolini)  e di seggiolino per il  gioco a molla esistente,  cartello con destinazione area,
osservanze e divieti

via Guicciardini: 
Interventi in progetto: realizzazione di una area giochi composta da un gioco complesso a due torri, due altalene
doppie con due seggiolini, quattro panchine e due cestini, due giochi a molla,  realizzazione pavimentazione
antitrauma, cartello con destinazione area, osservanze e divieti

Si procederà poi anche agli interventi su: 

Giardino Scuola Costa: il progetto prevede il rifacimento del tappeto in erba sintetica  del giardino con affaccio
su via Terenghi ormai usurato e fallato e la relativa definizione con un cordolo perimetrale e la realizzazione di un
viale in autobloccanti in sostituzione della pavimentazione in ghiaia attualmente presente
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area interessata dal progetto                                                            particolare stato di fatto

Parco Canada:  l'area si  presenta in stato manutentivo buono ed è altamente  frequentata,  in  particolare  da
giovani ginnici, che oltre che vivacizzare l'area assolvono anche al ruolo sociale di presidio del territorio.
Il progetto prevede l'installazione di due ulteriore strutture atta all'esercizio della disciplina dello Street Work Out
da porre in continuità di quelle esistenti.

Parco Canada – vista via U. Giordano                                 area fitness attrezzata

Gioco attrezzato esistente                                                 tipologia nuovo gioco da posare

Piano di manutenzione

Le attrezzature gioco e sport vengono fornite  dal  produttore con schede prodotto,  contenente tra l'altro la
specifica disciplina manutentiva; si richiamano le norme UNI vigenti al riguardo, con particolare attenzione alla
tematica dei controlli ispettivi principali, operativi e periodici, di estrema importanza in ragione delle popolazione
di utenti delle strutture in progetto.
In ragione della esistenza di schede di prodotto conformi alle norme citate, si ritiene che il piano manutentivo
debba essere effettuato tenendo conto di quelle, oggi non note.


