
Giochi Amo
Promosso daPromosso da

Incontro PubblicoIncontro Pubblico
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ASM gestisce il servizio di manutenzione ASM gestisce il servizio di manutenzione 
verde pubblico:verde pubblico:

Tagli erbaTagli erba
Potature siepi/arbustiPotature siepi/arbusti
Potature alberaturePotature alberature
Verifica stabilitVerifica stabilitàà
Manutenzione varieManutenzione varie

Servizio VerdeServizio Verde
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AttivitAttivitàà -- Manutenzione ordinaria giochi: Manutenzione ordinaria giochi: 
serraggioserraggio vitiviti
sostituzione sedute rottesostituzione sedute rotte
verniciaturaverniciatura
piccole manutenzionipiccole manutenzioni

��Non sempre sufficiente a garantire la Non sempre sufficiente a garantire la 
fruibilitfruibilitàà dei giochi (es. piantana, plinti, dei giochi (es. piantana, plinti, 
etcetc……))

Servizio VerdeServizio Verde
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Servizio VerdeServizio Verde

Realizzazione primo censimento aree gioco Realizzazione primo censimento aree gioco 
e verifica stato di fatto per:e verifica stato di fatto per:

�� evidenziare eventuali elementi di non evidenziare eventuali elementi di non 
conformitconformitàà
�� necessitnecessitàà di interventi di di interventi di 
manutenzione/ripristinomanutenzione/ripristino
�� problematiche legate alla sicurezza per i problematiche legate alla sicurezza per i 
fruitori dei giochi.fruitori dei giochi.
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1.1. Interventi immediati per rimozione e Interventi immediati per rimozione e 

messa in sicurezza urgentemessa in sicurezza urgente

2.2. Assegnazione prioritAssegnazione prioritàà di interventodi intervento

3.3. Interventi programmati per rimozione e/o Interventi programmati per rimozione e/o 
messa in sicurezzamessa in sicurezza

4.4. Stima costi interventi di manutenzione per Stima costi interventi di manutenzione per 
la messa a normala messa a norma

Censimento aree giocoCensimento aree gioco
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Interventi di rimozione giochi pericolosi per Interventi di rimozione giochi pericolosi per 

una spesa di  una spesa di  €€ 6.000  e di messa in 6.000  e di messa in 
sicurezza per sicurezza per €€ 5.700.5.700.
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PRIMA                    DOPOPRIMA                    DOPO
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PRIMA                    DOPOPRIMA                    DOPO
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RIMOZIONIRIMOZIONI
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Per la realizzazione di tutti gli interventi Per la realizzazione di tutti gli interventi 
evidenziati dal censimento sui giochi evidenziati dal censimento sui giochi 
attualmente esistenti nei parchi attualmente esistenti nei parchi èè stata stata 
stimata una cifra di stimata una cifra di €€ 98.000. 98.000. 
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PerchPerchéé non sono stati realizzati gli interventi non sono stati realizzati gli interventi 
per per €€ 98.000?98.000?

��non vere aree gioco ma aree verdi con 1 o non vere aree gioco ma aree verdi con 1 o 
2 giochi;2 giochi;
��giochi obsoleti;giochi obsoleti;
��necessitnecessitàà di onerosi interventi di di onerosi interventi di 
manutenzione nei futuri anni;manutenzione nei futuri anni;
��aree gioco poco attrattive per gli stessi aree gioco poco attrattive per gli stessi 
fruitori.fruitori.
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Piano di intervento Piano di intervento 

Consistente parco delle aree gioco:Consistente parco delle aree gioco:

39 aree attrezzate: 35 parchi gioco e 4 aree 39 aree attrezzate: 35 parchi gioco e 4 aree 
con panchine/arredi pubblici;con panchine/arredi pubblici;
superficie complessiva pari a circa 200.000 superficie complessiva pari a circa 200.000 
metri quadrati;metri quadrati;
130 attrezzature gioco130 attrezzature gioco
300 panchine300 panchine
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OBIETTIVIOBIETTIVI

•• fornire spazi adeguati e di qualitfornire spazi adeguati e di qualitàà;;
•• programmare, progettare e intervenire in programmare, progettare e intervenire in 
forma coordinata;forma coordinata;
•• razionalizzare tutti gli interventi con razionalizzare tutti gli interventi con 
adeguate garanzie di sicurezza strutturale adeguate garanzie di sicurezza strutturale 
e sociale.e sociale.

Piano di intervento Piano di intervento 
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��valutazione qualitativa di ogni singola area;valutazione qualitativa di ogni singola area;
��posizione territoriale, posizione territoriale, 
��morfologia e caratteristiche ambientali, del contesto morfologia e caratteristiche ambientali, del contesto 
urbano e sociale; collegamenti ciclourbano e sociale; collegamenti ciclo--pedonali pedonali 
presenti;presenti;
��vicinanza con punti sociali vicinanza con punti sociali ““sensibilisensibili”” (scuole, centri (scuole, centri 
collettivi, punti di aggregazione sociale, ecc.);collettivi, punti di aggregazione sociale, ecc.);
��accessibilitaccessibilitàà e sicurezza delle sicurezza dell’’area;area;
��giocabilitgiocabilitàà;;
��livello di frequenza;livello di frequenza;
��percezione del livello di sicurezza sociale;percezione del livello di sicurezza sociale;
��grado di manutenzione necessario per il grado di manutenzione necessario per il 
mantenimento.mantenimento.

Piano di intervento Piano di intervento 
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Piano di intervento Piano di intervento 

mantenerearea sportivaParco Via BerniniZona Nord

crearearea giochiParco Martiri delle
Foibe

Zona Sud

mantenerearea giochiParco GhediniZona Sud

mantenere/implementarearea sportivaParco AllendeZona Sud

mantenerearea giochiParco Casa 
Giacobbe

Zona Centro

crearearea giochiParco Dispersi in 
Russia

Zona Centro

mantenerearea sportivaParco Via GessiPontevecchio

mantenere/implementarearea giochiParco via Don 
Barberi

Pontevecchio

mantenere/implementarearea giochiParco Via Don 
Dominioni

Pontenuovo

mantenere/implementarearea giochi e aree
sportiva

Parco Via MollaPontenuovo

InterventoTipologia parcoParcoZona

PlanimetriaPlanimetria
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Nelle restanti aree, ove possibile, vengono Nelle restanti aree, ove possibile, vengono 
mantenuti i giochi attualmente esistenti che mantenuti i giochi attualmente esistenti che 
non necessitano interventi.non necessitano interventi.

Nelle aree gioco degli asili si esegue la Nelle aree gioco degli asili si esegue la 
manutenzione dei giochi esistenti.manutenzione dei giochi esistenti.

Per le panchine si interviene con la Per le panchine si interviene con la 
manutenzione/sostituzione di tutte le manutenzione/sostituzione di tutte le 
panchine attualmente presenti in tutte le panchine attualmente presenti in tutte le 
aree.aree.

Piano di intervento Piano di intervento 
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Spesa complessiva di circa Spesa complessiva di circa €€
76.000 a cui vanno aggiunti i 76.000 a cui vanno aggiunti i 
costi per la fornitura e posa dei costi per la fornitura e posa dei 
nuovi giochi.nuovi giochi.
Di cui 20.000 per la Di cui 20.000 per la 
manutenzione panchine esistenti manutenzione panchine esistenti 
e 56.000 per i giochi.e 56.000 per i giochi.

Piano di intervento Piano di intervento 
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Il materiale della serata sarIl materiale della serata sar àà a a 

disposizione sul sito del disposizione sul sito del 
Comune.Comune.

Chi Chi èè interessato può presentare interessato può presentare 
osservazioni entro il 26.02.2016.osservazioni entro il 26.02.2016.
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GRAZIE PER LA GRAZIE PER LA 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE


