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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Provincia di Bergamo 

 

AREA TECNICA 

 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO 

URBANO, ARREDO LUDICO, ATTREZZATURE WORKOUT E RECINZIONI PER n.3 PARCHI 

PUBBLICI ED OPERE ACCESSORIE. CIG ……………………………………………….. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

LOTTO 1 

 

Il Responsabile del Procedimento Arch PLEBANI Mara 

Il Progettista P.Agr. SALA Carla 

  

Per Accettazione Leg.Rappresentante  

Per La Ditta  
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Riferimenti generali amministrativi 

Con provvedimento n……………………….. del ……………….. (reg.Gen. n………..) è stata approvata la 

determina a contrarre e pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui si 

riassumono le principali condizioni e caratteristiche:  

CIG………………………………………………………… 

 

Stazione appaltante Comune di Grumello del monte 

Tipologia della procedura Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett. B), del Dlgs. N.50/2016 

CPV 34928400-2 ARREDO URBANO - P 

45236210-5 lavori per superfici aree gioco – S 

Oggetto dell’appalto FORNITURE ELEMENTI DI ARREDO 

URBANO, ARREDO LUDICO, 

ATTREZZATURE STREETWORKOUT, 

RECINZIONI E SUPERFICI ANTITRAUMA 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte 

 

Termine per la richiesta di chiarimenti 

 

 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente piu vantaggiosa 

Valore totale della procedura € 140.000,00 
Oltre oneri di legge 

Importo di gara soggetto al ribasso 138.472,31 € 

Oltre oneri di legge 

 

Valore dei costi non soggetti al ribasso 1527,69 € 

Oneri sicurezza 

Responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’art.31 del d.lgs n. 50/201 

Architetto PLEBANI MARA 

Durata del contratto/termine esecuzione 45 giorni 

Luogo di esecuzione  Parchi pubblici comunali : 

Parco Rillo 

Parco Torrente Rillo 

Parco Della gioventù 

Grumello del monte – Codice NUTS ITC46 

Termine del procedimento (art.2,c.2, 

L.241/1990 ssii) 

180 gg 
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Premesse generali 

 

Sul territorio del Comune di Grumello del monte sono dislocati diversi Parchi pubblici e di superficie diverse. 

I parchi da diversi anni godono esclusivamente di una manutenzione ordinaria e sommaria. 

Si è ritenuto pertanto di procedere alla stesura di un progetto generale di fattibilità riguardante la 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA dei Parchi pubblici comunali e predisporre il PROGETTO 

ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per parte di essi, in relazione alla disponibilità 

economica, alle priorità in ordine di sicurezza e fruibilità, alle caratteristiche sociali ed aggregative. 

Particolare attenzione è stata riservata all’adeguamento alle Norme di sicurezza relative alle attrezzature 

fruibili dai bambini e poste a contatto con le persone, nonché all’ampliamento dell’offerta ludica dedicata ai 

bambini con disabilità ed alla necessità di fornire  attrezzature idonee allo sport ludico all’aperto denominato 

“Allenamento di strada” , al quale si avvicina da qualche anno con interesse l’utenza di età compresa tra i 14 

e i 30 anni . 

 

A seguito di diversi soppraluoghi, è stato monitorato e rilevato lo stato dell’arte di giochi ludici ed arredi 

esistenti. 

E’ stata rilevata la criticità e la pericolosità delle attrezzature ludiche e di alcuni arredi, mentre per la maggior 

parte degli elementi di arredo urbano si è rilevato quale principale problema l’età vetusta degli stessi e il 

risultato di numerosi atti vandalici subiti.  

 

Al fine di rendere fruibili le aree verdi pubbliche in sicurezza ed in armonia con l’ambiente, si è predisposto 

il Progetto generale di Manutenzione straordinaria che comprende sia Forniture (LOTTO 1) che Lavori 

(LOTTO 2). 

 

La presente RELAZIONE TECNICA riguarda le sole FORNITURE. 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

 

LUOGO DI INTERVENTO : Comune di Grumello del monte 

 

AREE : a) Parco Rillo via D.P.Belotti 

 b) Parco Torrente Rillo via D.P. Belotti e via Galilei 

 c) Parco Della gioventù via Matteotti 
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a) Parco Rillo via D.P.Belotti 

b) Parco Torrente Rillo via D.P. Belotti e via Galilei 

c) Parco Della gioventù via Matteotti 

 

 

  

a 

 

b 

c 
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a) PARCO RILLO 

 

Descrizione: 

L’area verde denominata “Parco Rillo” è caratterizzata da ampia valenza naturalistica direttamente 

collegata alla presenza del Torrente Rillo che ne perimatra il lato Est. 

Trattasi di un Parco pubblico prevalentemente adibito alla fruizione di tipo familiare , con ampi spazi 

prativi e parzialmente alberato. 

E’ caratterizzato da un percorso in terra battuta e ghiaie, perimetrale e ad anello, che offre l’opportunità 

di passeggiata in tranquillità godendo del verde. 

Poco attrezzato per quanto riguarda arredi ed elementi di gioco, sarà oggetto di successivo 

approfondimento progettuale. 

 

Questo Parco, per ampiezza e disponibilità di spazi, si presta ad attività sportiva di tipo ludico. 

Nonostante l’andamento non sempre in piano, è stato valutato possibile inserire attrezzature atte 

all’attività di “Allenamento di strada” in sostituzione del “Percorso vitae” in legno preesistente che verrà 

rimosso a causa dello stato di degrado e danneggiamento in cui versa. 

Tale lavorazione è compresa fra le opere di cui al “LOTTO 2” e perciò estranea al presente contratto. 

 

Definito ciò, l’intervento di fornitura che riguarda questa area si può così riassumere : 

 

1) Fornitura di attrezzatura come da descrizione; 

2) Posa dell’attrezzatura comprensiva di ogni intervento atto a garantirne la stabilità e l’utilizzo in 

sicurezza 

3) Installazione secondo le norme tecniche di ogni singolo attrezzo e/o composizione di attrezzi 

 

Per quanto riguarda la superficie di impatto, le attrezzature in oggetto non rientrano tra quelle obbligate alla 

posa di apposite superfici antitrauma, sempre che la superficie d’impatto sia composta da terreno naturale. 

 

Fermo restando che le attrezzature richieste e descritte nelle prossime righe, dovranno essere conformi per 

materiali, lavorazioni di costruzione e quant’altro normato e certificabile, anche le operazioni di posa ed i 

materiali necessari, nonché le maestranze con le relative attrezzature, dovranno possedere le conformità di 

Legge applicabili ad ogni singola prestazione. 

 

 

ATTREZZATURE “Street Workout” /”Allenamento di strada” 

 

In commercio è noto l’utilizzo del termine “Street Workout” per identificare le attrezzature ludico-sportive, 

destinate ad allenamenti particolari che favoriscono il mantenimento della muscolatura e l’agilità. 

Da anni gli appassionati utilizzano ciò che incontrano per la stada : pali, recinzioni, muri, eccetera, in modo 

spontaneo e a volte pericoloso. 

E’ quindi opportuno offrire la possibilità di praticare questo particolare sport tramite apposite composizioni , 

correttamente predisposte, per garantire un rischio di incidente limitato. 

Tali attrezzature non sono indicate per fruitori sotto i 14 anni e con altezza inferiore a cm 140 per ovvi motivi 

di capacità atletica e di valutazione del rischio.  

Trattandosi di elementi dislocati in area accessibile a tutti, la responsabilità di utilizzo improprio resta a carico 

del fruitore, sempre che ogni attrezzo riporti le norme di sicurezza utili e indispensabili compreso i relativi 

divieti. 

Sarà compito del servizio Manutenzione, prima a carico dell’Appaltatore, poi a carico della Committenza, 

vigilare affinchè tali informazioni siano sempre disponibili all’utente. 

 

Si richiede quindi vengano fornite, posate ed installate a regola d’ate, le seguenti attrezzature: 

 

Posa, trasporto istallazione e realizzazione fondazioni, di attrezzature per l’allenamento all’aperto (workout) 

conformi alle relative norme UNI EN 16630/2015 adatti a fruitori di età superiore a 14 anni di età.  
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Pali portanti almeno di sez. 100x100 in acciaio di sp. 3 mm zincato a caldo e verniciato a polvere poliestere 

in grigio sablé. Top acciaio zincato e verniciato in polveri poliesteri colorati Tubolari di esercizio in acciaio 

zincato almeno del diam. 33,7mm e sp. 3,25 mm. 

Eventuali elementi a panca in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliesteri secondo diversi RAL. 

Fissaggio mediante plinti in cemento di una contro piastra e fissaggio con tasselli o mediante tasselli su 

platea in cls da porre in opera. Targa adesiva illustrativa applicata direttamente sull’attrezzo e codice QR.  

 

1) Attrezzatura Street Workout costituita almeno da 5 pali h.3 mt, 2/3 barre, 1 spalliera, 1 barra 

serpente, delle dimensioni di circa ml 6,70 x 2,20, con strutture in acciaio galvanizzato, verniciatura 

a polveri epossidiche e successiva asciugatura ;  

a. N.1 composizione 

2) Attrezzatura Street workout tipo "ponte delle scimmie", doppio, costituito da 4/6 pali h.3 mt, 

struttura a barre orizzontale rispetto al terreno, delle dimensioni di circa ml 5,50 x 1,65; strutture in 

acciaio galvanizzato, verniciatura a polveri epossidiche e successiva asciugatura;  

a. N.1 composizione  

3) Fornitura,trasporto ed installazione di attrezzatura Street workout tipo "doppia barra fissa" e spalliera 

centrale , costituita da almeno 3 pali h.3 mt e n.2 barre orizzontali, delle dimensioni di circa ml 5,00 

x 2,60 h circa ; strutture in acciaio galvanizzato , verniciato a polveri epossidiche e successiva 

asciugatura 

a. N.1 composizione 

4) Attrezzatura Street workout costituita da almeno 7 pali h. 3 mt,n.1 spalliera, n.1 barre con maniglie, 

n.5 barre orizzontali ad altezze diverse dal suolo delle dimensioni di circ ml 7,00 x h 2,30; strutture 

in acciaio galvanizzato , verniciatura a polveri epossidiche e successiva asciugatura;  

a. N.1 composizione 

 

 

ESEMPIO composizione 1) – immagini tratta dal web  

 

   

barra a serpente 

 

barre 
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  spalliera 

 

 

La composizione dovrà avere una forma preferibilmente LINEARE e CONTINUA, al fine di occupare 

un’area lunga circa 7 metri  

 

 

ESEMPIO composizione 2) – immagini tratta dal web  

 

 

 

 

 

La composizione dovrà avere una dimensione di circa ml 6,00 x 1,70 

 

 

ESEMPIO composizione 3) – immagini tratta dal web  

 

   Spalliera/muro svedese 
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 Barra alta 

 

 

Composizione che dovrà essere così assemblata : barra,  centralmente dalla spalliera , barra 

dimensioni circa ml 5 

 

 

ESEMPIO composizione 4) – immagini tratta dal web  

 

 

 

 
 

Preferibilmente l’attrezzatura dovrà essere disposta come da figura , per una lunghezza di circa 7 ml 

 

2) POSA 

Le attrezzature saranno distribuite all’interno del parco secondo lo schema di progetto, ottenedo così 4 stazioni 

utili, opportunamente distanziate. 

La posa avverrà su prato, mentre l’ancoraggio necessiterà di apposite fondazioni, o comunque come da 

indicazioni del produttore. 

La posa delle attrezzature dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni delle norme tecniche 

allegate a ogni fornitura , documentazione prodotta dall’Appaltatore. 

La maggior parte delle attrezzature possono essere installate su elementi prefabbricati in calcestruzzo che 

semplifica e riduce il tempo di messa in servizio oppure è possibile installare su un massetto di cemento . 

Le dimensioni di scavo, la scelta tra prefabbricato e/o calcestruzzo gettato in opera , resta a discrezione 

dell’Appaltatore che ne garantirà la tenuta. 

Ogni scavo e reinterro dovrà avvenire nel rispetto dei luoghi e del verde esistente. 

In caso di danneggiamenti al tappeto erboso, per transito o accumulo materiali, è obbligo dell’appaltatore 

provvedere al ripristino. 
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INSTALLAZIONE 

L’installazione dovrà essere eseguita da personale specializzato e secondo le descrizioni tecniche e 

istruzioni di montaggio di ogni singola attrezzatura. 

Gli imballaggi ed i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a cura dell’installarore. 

 

E’ obbligo circoscrivere le aree di lavoro tramite nastri e cartelli , proteggendo le aree di scavo e fondazione 

per il tempo necessario all’affrancamento. 

 

Le quote finite non dovrnno presentare escrescenze, spigoli, dissesti, ma dovranno annettersi perfettamente 

con le quote esistenti limitrofe. 

 

Non è richiesta la pavimentazione antitrauma, che potrebbe essere oggetto di un intervento nel prossimo 

futuro. 

 

 

 

b) PARCO TORRENTE RILLO 

 

Descrizione: 

L’area verde denominata “Parco Torrente Rillo” è caratterizzata da ampia valenza naturalistica 

direttamente collegata alla presenza del Torrente Rillo che ne perimatra il lato Ovest., è un  area verde a 

carattere piu “urbana” rispetto al parco Rillo , con elementi in grigio piu legati all’urbano ed inserito in 

contesto residenziale. E’ parco di quartiere.  

Trattasi di un Parco pubblico prevalentemente adibito alla fruizione di tipo familiare , al gioco dei bambini 

e alla sosta di persone anche anziane, essendo facilmente raggiungibile e dotato di vialetti in materiale 

coeso. 

E’ caratterizzato da un percorso principale in asfalto e, lungo il torrente , in terra battuta senza un preciso 

disegno. 

Poco attrezzato per quanto riguarda arredi ed elementi di gioco, è oggetto di Manutenzione straordinaria 

per lavori (LOTTO 2) e pertanto le forniture del presente Appalto LOTTO 1 , dovranno interfacciarsi con 

il proseguo dei lavori di cui al LOTTO 2 , al fine di evitare qualsiasi interferenza reciproca o danno. 

 

Questo Parco, per ampiezza e disponibilità di spazi, si presta ad attività del tempo libero indirizzate a 

bambini ed anziani. 

L’intervento prevede la realizzazione di aree ludiche per bambini con la relativa pavimentazione 

antitrauma, la disposizione di arredi minuti (panchine, cestini,ecc) . 

 

Definito ciò, l’intervento di fornitura che riguarda questa area si può così riassumere : 

 

• Fornitura di attrezzatura ed arredi come da descrizione; 

• Posa dell’attrezzatura comprensiva di ogni intervento atto a garantirne la stabilità e l’utilizzo in 

sicurezza 

• Installazione secondo le norme tecniche di ogni singolo attrezzo e/o composizione di attrezzi 

 

Per quanto riguarda la superficie di impatto, le attrezzature ludiche in oggetto rientrano tra quelle obbligate 

alla posa di apposite superfici antitrauma. 

Tutte le attrezzature e le forniture richieste e descritte nelle prossime righe, dovranno essere conformi per 

materiali, lavorazioni di costruzione e quant’altro normato e certificabile, anche le operazioni di posa ed i 

materiali necessari, nonché le maestranze con le relative attrezzature, dovranno possedere le conformità di 

Legge applicabili ad ogni singola prestazione. 
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ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI 

I giochi per bambini richiesti devono possedere tutti i requisiti minimi come definiti dalle normative vigenti 

in materia di sicurezza, materiali, distanze, ecc. le medesime attrezzature richieste devono essere installate e 

posate secondo il criterio della Regola d’arte. 

Ogni elemento si intende comprensivo di scavi, plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea. 

Nell’allegato grafico sono indicate le posizioni planimetriche, in accordo con la DL è possibile migliorare la 

disposizione delle attrezzature purchè senza maggiori costi per il Committente 

 

ALTALENA  N.1 

Altalena a due posti con 1 sedile a tavoletta e 1 a cestello posti a circa 40 cm e 50 cm da terra, altezza sotto 

trave 2 m 

Struttura composta da 2 pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 trave orizzontale in 

acciaio galvanizzato diam. 88,9 mm, 1 seggiolini a tavoletta e 1 a cestello in gomma sovrastampata con 

alveoli ammortizzanti, le catene in acciaio INOX a piccole maglie di 1,50 m, le staffe di fissaggio del 

seggiolino in inox di 10 mm 

elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime 3.20 x 0.35 x 2.10 m 

Utilizzabili per età da 1 anno (HCL:1,2); compreso plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

NB : i montanti dovranno essere in acciaio 

 

 
 

 

GIOCO MULTIFUNZIONALE INCLUSIVO N.1 

Nell’ottica di ampliare l’offerta ludica per bambini con disabilità, si richiede che il gioco multifunzionale sia 

dotato di apposite accortezze per l’utilizzo di questa utenza debole, garantendo altresì interesse e 

coinvolgimento ludico. 

Il Gioco multifunzione dovrà pertanto esse di tipo inclusivo per disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, e 

composto almeno da: 

- 1 piattaforma triangolare h. 0,4 m con maniglie per una facile salita, 

- 1 torre quadrata scoperta di dimensioni 1,20 x1,20 m, h. 0,4 m, 

- 3 pannelli ludici per attività idonea a disabilità 

- 1 scala di 1 m di larghezza con gradini e con corrimano, 

- 1 torre quadrata scoperta di dimensioni 1,20 x 1,20 m, h. 1,17 m, 
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- 1 grande scivolo di larghezza 95 cm, 

- 1 ponte lungo 1 m con parapetti laterali 

- 1 torre con tetto h. 1,17 m, 

- 1 rete di arrampicata, 

- 1 pallottoliere, 

- 1 parte di arrampicata verticale con appigli a bottone, 

- 1 scivolo in acciaio inox larghezza 40,5 cm, 

- 1 seduta sotto lo scivolo. 

Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 

MONTANTI: minimo 95 x 95 mm, in acciaio galvanizzato verniciato  

COPERCHI: poliammide iniettati 

PIATTAFORME: HPL antiscivolo con spessore 12,5 mm 

TETTO: in polietilene di 10 mm di spessore 

CORDA: Ø 16 mm, composta da cavi in acciaio intrecciato galvanizzato ricoperti con poliestere 

PANNELLI COLORATI: in HPL spessore 13 mm 

I pezzi di giunzione delle reti in poliammide.  

I tubi in acciaio inox Ø 40 mm.  

I pezzi di giunzione in poliammide caricata: atossici e ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi 

ultravioletti.  

PISTA di discesa dello scivolo  costituita da un’unica lastra in acciaio inox spessore 2mm. 

La bulloneria in acciaio inox protetta da capsule in poliammide anti vandalismo. 

Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 

Dimensioni minime : mt 9,20 x 4,70 x 3  

Indicato per età dai 3 anni  ( HCL 1,80) 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 



12 

 

 
 

 

GIOCO A MOLLA N.1 

Gioco a molla a forma animale con schienale 

Realizzato con pannelli colorati in HPL spessore 13 mm, seduta in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, 

impugnature in poliammide e molla in acciaio 35SCD6. 

Bulloneria in acciaio inox protetta da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime:  0.8 x 0.4 x 1 m 

Età uso: 1 - 5 HCL:0,6 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

GIOCO A MOLLA N.1 

Gioco a molla a forma veicolo composto da un doppio pannello in HPL spessore 13 mm coloratoS 

Seduta realizzata in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, molla in acciaio 35SCD6, le impugnature le staffe 

per i piedi sono in poliammide.  

Elementi di fissaggio in acciaio inox protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime: 1,20 x 0,40 x 0,90 m 

Età uso: 2 - 8 HCL:0,6 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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SUPERFICIE ANTITRAUMA mq 135 circa 

Ogni gioco ludico per bambini, come da normativa, deve essere fornito completo di superficie antitrauma 

corrispondente alle dimensioni di sicurezza e dello spessore idoneo in relazione all’altezza di caduta , così 

indicate nelle schede tecniche di ogni singolo gioco.  

La superficie antitrauma si intende da realizzare su apposito fondo stabilizzato così composto: 

a) FONDO STABILIZZATO   

Tracciamento della superficie stabilita.  

Sbancamento dell'area in oggetto di cm 20 + altezza della piastra antitrauma da posare. Realizzazione di 

massicciata in stabilizzato (compreso e fornito dall’Appaltatore) ben compattato di spessore cm 20 . 

Risistemazione finale del terreno circostante, pulizia, asporto degli imballaggi.  

Restano esclusi i costi delle analisi, del trasporto e dello smaltimento del terreno di risulta. 

b) TAPPETINO ANTITRAUMA 

Erba artificiale di altezza 25 mm minimo costituita da una speciale fibra monofilo con tecnologia softouch, 

maxdrain e antistatica.  

La prima tecnologia permette un’ottima morbidezza ed un efficace effetto anti-abrasione.  

La seconda grazie al doppio backing permette una velocità maggiore del deflusso delle acque. L’ultima dona 

al prodotto la capacità antistatica.  

Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato alle altezze di caduta dove necessario in materiale 

agglomerato, che permette il drenaggio delle acque pluviali attraverso i fori presenti, sabbia, bandelle per 

incollaggio e picchetti, completo di planimetria di dettaglio in cui si evidenzino le altezze di caduta. 

Il tappetino in erba artificiale può essere SOSTITUITO con materiale di uguale o maggiori e migliori 

caratteristiche e prestanze, garanzie di prevenzione traumi, effetto estetico e caratteristiche tecniche. 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO 

La posa sarà effettuata su plinti o massetti eseguiti da terzi (LOTTO 2), mentre il montaggio è imputato 

all’Appaltatore del presente Lotto 

 

ARREDI 

PANCHINE E TAVOLI 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 (gestione saldature) 

Il colore “canna di fucile”, materiale acciaio zincato 

 

PANCA SINGOLA SENZA SCHIENALE N.9 

composta da n. 2 supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 

adornati da tondi zincati. Ogni singolo supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari 

per il fissaggio al suolo. Scocca seduta realizzata con n. 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 

20x1,5 e n. 2 profili esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono 

saldati su appositi supporti in acciaio zincato; TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA 

pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da 

verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio. 

Trattamento anticorrosivo: primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere 

termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti. 

Prima cottura (anticorrosivo): Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima 

cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in questa fase l’anticorrosivo polimerizza. 

Verniciatura: Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di 

resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla 

polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi. 

Cottura finale: 

Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla 

temperatura di 160°. 

FISSAGGIO 

I supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al suolo a mezzo tira fondi e tasselli ad 

espansione. 

La panca è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio. 

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI 

Acciaio zincato: 

Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio zincato da nastro 

qualità DX 51D+Z275, zincato da nastro 

La zincatura è uno dei metodi più diffusi per la protezione dei manufatti in acciaio dagli 

attacchi degli agenti atmosferici esterni. La garanzia che il "metallo" non arrugginisca è data dalla 

protezione catodica offerta dallo strato di zinco, che in presenza di una scalfittura o di una zona non protetta 

superficialmente, avendo potenziale minore, si ossida al posto dell'acciaio. 

DIMENSIONI PANCA SENZA SCHIENALE – singola e compresa nel set con tavolo  

Altezza seduta cm. 48; 

Larghezza totale cm. 50; 

Lunghezza totale cm. 180; 

Peso kg. 32. 
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PANCA CON SCHIENALE N.5 

composta da n. 2 supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 

adornati da tondi zincati. Ogni singolo supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari 

per il fissaggio al suolo. Scocca seduta realizzata con n. 28 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 

20x1,5 e n. 2 profili esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono 

saldati su appositi supporti in acciaio zincato; altre caratteristiche, come panca singola 

DIMENSIONI PANCA CON SCHIENALE – singola  

Lunghezza cm 150 

Altezza seduta cm. 41; 

Larghezza totale cm. 78; 

Larghezza totale cm. 80; 

Peso kg. 55. 

 

 

 
 

 

 

 

 

SET TAVOLO PIC NIC n.3  

adeguato alla sopradescritta Panca singola, per materiali, disegno e struttura, nonché caratteristiche tecniche, 

il set comprende due panche lunghezza 180 e un tavola 180 x 80 circa 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 

 

 
 

 

CESTONE RACCOLTA DIFFERENZIATA n. 1 

Pattumiera per la raccolta dei rifiuti differenziati in Acciaio Zincato spessore 15/10. 

La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincata, suddivisa al suo interno in tre 

scomparti indipendenti. La parte inferiore è dotata di una lamiera perforata per facilitare lo scolo delle acque 

meteoriche e da un anello in tubo quadro zincato che funge da base di supporto. La parte superiore è completata 
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da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio zincato con bordatura interna anti taglio e bordatura 

esterna decorativa. L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 

sagomata, anch'essa in lamiera, con intagliato il testo della tipologia di rifiuto che può ospitare e verniciata con 

un colore appropriato a facilitarne il rilevamento. Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura 

dell'anello superiore, apertura reggi-sacco ed estrazione del sacco. Colore canna fucile per il fusto, alluminio 

brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa 

plastica, giallo zinco RAL 1018 per la targa indifferenziata.Tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti 

con spruzzo elettrostatico e cottura a forno. 

DIMENSIONI 

Altezza 95 cm. 

Larghezza 52 cm. 

Profondità 52 cm. 

Peso 32 kg. 

Litri 170 lt. 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

 

CESTO RIFIUTI N.7 

Cestino in acciaio zincato per arredo urbano Struttura composta da due montanti di sostegno realizzati con 

colonnine in esclusivo profilo di acciaio zincato e dotati di piastre sagomate alla base. I montanti sono dotati 

di fori per il fissaggio al terremo mediante tirafondi e tasselli ad espansione. Traversa orizzontale di 

collegamento nella parte inferiore dei montati realizzata in tubo rettangolare. Cesto realizzato in lamiera di 

acciaio zincato con fori circolari a motivo parallelo, parte superiore bordata anti taglio e fondo in lamiera 

zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Le operazioni di svuotamento sono facilitate grazie 

all'utilizzo di un blocco a chiave unica che permette la rotazione frontale del cesto. Finitura per le parti 

metalliche a due colori, nello specifico: colore “canna fucile” per il cesto e colore alluminio brillante per i 

montanti ed il coperchio. Verniciatura per la struttura in acciaio zincato a polveri termoindurenti con cottura a 

forno. 

DIMENSIONI 

Altezza 101 cm. 

Larghezza 60 cm. 

Profondità 30 cm. 

Litri 55 lt 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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CESTO DEIEZIONI CANI N.1 

NB: Cesto per arredo urbano – non specifico per deiezioni – 

Pattumiera porta rifiuti per arredo urbano con coperchio e posacenere in acciaio zincato. Struttura composta 

da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di tappo terminale in PVC. Il montante 

è ancorato al terreno mediante il prolungamento dello stesso nel sottosuolo. Posacenere di forma cilindrica, 

realizzato in acciaio zincato con parte superiore bordata anti taglio e fondo in lamiera zincata con fori per lo 

scarico delle acque meteoriche. Il posacenere è comprensivo, nella parte superiore, di una piastra in lamiera 

micro forata per lo spegnimento delle sigarette. Cesto di forma cilindrica, realizzato in lamiera zincata con fori 

circolari alternati, parte superiore bordata anti taglio, fondo in lamiera di acciaio zincato con fori per lo scarico 

delle acque meteoriche e coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in lamiera zincata. Una cerniera 

collega il coperchio al cesto e ne consente l’apertura, mentre una linguetta agevola la presa ed il sollevamento 

del coperchio. La chiusura totale del coperchio, senza spazi liberi, consente un’elevata protezione dei rifiuti e 

garantisce, inoltre, il bloccaggio dell’eventuale sacco. Le operazioni di svuotamento per il posacenere sono 

facilitate con lo sgancio della vite a brugola che ne consente l’estrazione. Il cestino è fornito in kit di 

assemblaggio con viteria in acciaio inox. La finitura per le parti metalliche è del colore “canna fucile”. Tecnica 

di verniciatura a polveri termoindurenti con cottura a forno 

DIMENSIONI 

Altezza 107 cm. 

Larghezza 30 cm. 

Profondità 49 cm. 

Peso 11 kg. 

Litri 25 lt 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

 

FONTANA con erogatore per persone ed  abbeveraggio cani N.1 

Costituita da corpo centrale realizzato in lamiera zincata spessore 40/10 e pannellatura laterale in lamiera di 

acciaio zincato spessore 20/10. Piattaforma anteriore (lato uomo) con griglia di base realizzata in lamiera 

zincata e dotata di apposito telaio per il fissaggio al suolo. 
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Base posteriore (lato cane) costituita da piastra in lamiera zincata predisposta di fori per il fissaggio al suolo 

e ciotola in acciaio inox (inclusa) dotata di sistema di fissaggio per evitare eventuali furti, con sistema a vite 

per la rimozione e/o la sostituzione. 

Rubinetteria inclusa (la fontana viene fornita con la predisposizione per l’apertura laterale mezzo svitamento 

del pannello per l’impianto idrico). 

Acciaio zincato: 

materiale costituente il manufatto è prevalentemente l’acciaio qualità S235JR. 

pre-assemblaggio a mezzo saldatura, processo di zincatura per la protezione dei manufatti in acciaio dagli 

attacchi degli agenti atmosferici esterni. 

L’anticorrosivo polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali 

pigmenti anticorrosivi. La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura 

metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, a base 

di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo. 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto UNI EN ISO 14021:2012– Etichetta Di Qualità Ecologica Di Tipo II 

Altezza totale cm. 100 circa; 

Larghezza totale cm. 30 circa; 

Profondità totale cm. 90 circa. (compresa griglia e piastra ciotola) 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web 

NB è richiesta color “canna di fucile”  

 

 

 
 

 

 

 

 

TOTEM INFORMATIVO N.1 

Dimensioni mm. 600x2400x100 

Intelaiature e carpenterie interne in tubolare di alluminio 

Montanti verticali e traversi in tubolare 100x50x2 elettrosaldati 

Tamponamenti in Dibond (sandwich di alluminio / polipropilene /alluminio) spessore minimo 3 mm e fissati 

alle strutture mediante biadesivo VHB della 3M e con colle e viti ove necessario e/o apposita bulloneria in 

acciaio. 

I telai alla base con zanche da annegare in sottostante plinto e/o getto di CLS di fondazione. 

Le fondazioni sono COMPRESE nella fornitura dell’articolo in quanto l’installatore dovrà realizzarle in 

funzione alle disposizioni del produttore. 

Decorazione bifacciale a tutto campo in pellicola adesiva polimerica permanente, stampata in digitale, più 

plastificazione anti UV lucida come da disegno del Committente. 
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compresa STAMPA DIGITALE SU PANNELLO che sostituisce la pellicola adesiva compresa nei righi 

descrittivi precedenti 

Decorazione bifacciale a tutto campo stampata in digitale, più plastificazione anti UV lucida come da 

disegno del Committente direttamente su pannello in Dibond spessore minimo mm 3 , delle dimensioni 

600x2400x100, a colori ; la stampa riporterà la planimetria del parco, i punti d’aggregazione salienti, le 

schede botaniche delle principali essenze , il regolamento d’uso, lo stemma comunale e i numeri telefonici di 

soccorso ( i testi saranno forniti dalla Committenza) 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web 
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c) PARCO Della Gioventù 

 

Descrizione: 

L’area verde denominata “Parco Della Gioventù” è un parco di vicinato a disegno strettamente obbligato.  

Trattasi di un Parco pubblico prevalentemente adibito alla fruizione di tipo familiare , al gioco dei bambini 

e alla sosta di persone anche anziane, essendo facilmente raggiungibile e dotato di vialetto in massetti 

prefabbricati. 

Poco attrezzato per quanto riguarda arredi ed elementi di gioco, è oggetto di Manutenzione straordinaria 

per lavori (LOTTO 2) e pertanto le forniture del presente Appalto LOTTO 1 , dovranno interfacciarsi con 

il proseguo dei lavori di cui al LOTTO 2 , al fine di evitare qualsiasi interferenza reciproca o danno. 

 

Questo Parco, per la natura prevalentemente ludica, si presta ad essere utilizzato principalmente da 

famiglie con bambini. 

L’intervento prevede la realizzazione di un’ampia area ludica per bambini con la relativa pavimentazione 

antitrauma e la disposizione di arredi minuti (panchine, cestini,ecc).  

 

Definito ciò, l’intervento di fornitura che riguarda questa area si può così riassumere : 

 

• Fornitura di attrezzatura ed arredi come da descrizione; 

• Posa dell’attrezzatura comprensiva di ogni intervento atto a garantirne la stabilità e l’utilizzo in 

sicurezza 

• Installazione secondo le norme tecniche di ogni singolo attrezzo e/o composizione di attrezzi 

 

Per quanto riguarda la superficie di impatto, le attrezzature ludiche in oggetto rientrano tra quelle obbligate 

alla posa di apposite superfici antitrauma. 

Tutte le attrezzature e le forniture richieste e descritte nelle prossime righe, dovranno essere conformi per 

materiali, lavorazioni di costruzione e quant’altro normato e certificabile, anche le operazioni di posa ed i 

materiali necessari, nonché le maestranze con le relative attrezzature, dovranno possedere le conformità di 

Legge applicabili ad ogni singola prestazione. 

 

ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI 

I giochi per bambini richiesti devono possedere tutti i requisiti minimi come definiti dalle normative vigenti 

in materia di sicurezza, materiali, distanze, ecc. le medesime attrezzature richieste devono essere installate e 

posate secondo il criterio della Regola d’arte. 

Ogni elemento si intende comprensivo di scavi, plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea. 

Nell’allegato grafico sono indicate le posizioni planimetriche, in accordo con la DL è possibile migliorare la 

disposizione delle attrezzature purchè senza maggiori costi per il Committente 

 

 

ALTALENA  N.1 

Altalena a due posti con 1 sedile a tavoletta e 1 a cestello posti a circa 40 cm e 50 cm da terra, altezza sotto 

trave 2 m 

Struttura composta da 2 pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 trave orizzontale in 

acciaio galvanizzato diam. 88,9 mm, 1 seggiolini a tavoletta e 1 a cestello in gomma sovrastampata con 

alveoli ammortizzanti, le catene in acciaio INOX a piccole maglie di 1,50 m, le staffe di fissaggio del 

seggiolino in inox di 10 mm 

elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime 3.20 x 0.35 x 2.10 m 

Utilizzabili per età da 1 anno (HCL:1,2); compreso plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea 

 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

NB : i montanti dovranno essere in acciaio 
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GIOCO MULTIFUNZIONALE facilmente accessibile N.01 

Gioco multifunzione di tipo inclusivo per alcune disabilità, composto almeno da: 

- 1 piattaforma triangolare h. 0,4 m con maniglie per una facile salita, 

- 1 ampia scala di 1 m con corrimano e gradini per una salita sicura, 

- 1 pannello ludico con elemento mobile che, lasciato cadere, andrà a posizionarsi in uno dei 3 alloggiamenti 

possibili a ognuno dei quali corrisponde un diverso punteggio, 

- 1 torre coperta h. 1,17 m, dim. 1,1m x 1,1m, 

- 1 torretta con tetto h. 1,37m dim. 1,1m x 0,6m, 

- 1 parete di arrampicata inclinata con appigli a forma di geco, 

- 1 scala a pioli e struttura in corda, 

- 1 scivolo con partenza h. 1,17 m, larghezza 1 m, che consente la discesa del bambino insieme ad un 

accompagnatore. 

Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 

MONTANTI: minimo 95 x 95 mm, in acciaio galvanizzato verniciato  

COPERCHI: poliammide iniettati 

PIATTAFORME: HPL antiscivolo con spessore 12,5 mm 

TETTO: in polietilene di 10 mm di spessore 

CORDA: Ø 16 mm, composta da cavi in acciaio intrecciato galvanizzato ricoperti con poliestere 

PANNELLI COLORATI: in HPL spessore 13 mm 

I pezzi di giunzione delle reti in poliammide.  

I tubi in acciaio inox Ø 40 mm.  

I pezzi di giunzione in poliammide caricata: atossici e ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi 

ultravioletti.  

PISTA di discesa dello scivolo costituita da un’unica lastra in acciaio inox spessore 2mm. 

La bulloneria in acciaio inox protetta da capsule in poliammide anti vandalismo. 

Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 

Dimensioni minime: mt 3,70 x 5,40 x 3,20  

Indicato per età dai 2 anni (HCL 1,37) 

 

 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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GIOCO A MOLLA N.1 

Gioco a molla a forma animale con schienale 

Realizzato con pannelli colorati in HPL spessore 13 mm, seduta in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, 

impugnature in poliammide e molla in acciaio 35SCD6. 

Bulloneria in acciaio inox protetta da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime:  0.8 x 0.4 x 1 m 

Età uso: 1 - 5 HCL:0,6 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

 

GIOCO A MOLLA N.1 

Gioco a molla a forma veicolo composto da un doppio pannello in HPL spessore 13 mm coloratoS 



23 

 

Seduta realizzata in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, molla in acciaio 35SCD6, le impugnature le staffe 

per i piedi sono in poliammide.  

Elementi di fissaggio in acciaio inox protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. 

Dimensioni minime: 1,20 x 0,40 x 0,90 m 

Età uso: 2 - 8 HCL:0,6 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

 

 

SUPERFICIE ANTITRAUMA mq 190 circa 

Ogni gioco ludico per bambini, come da normativa, deve essere fornito completo di superficie antitrauma 

corrispondente alle dimensioni di sicurezza e dello spessore idoneo in relazione all’altezza di caduta , così 

indicate nelle schede tecniche di ogni singolo gioco.  

La superficie antitrauma si intende da realizzare su apposito fondo stabilizzato così composto: 

a) FONDO STABILIZZATO   

Tracciamento della superficie stabilita.  

Sbancamento dell'area in oggetto di cm 20 + altezza della piastra antitrauma da posare. Realizzazione di 

massicciata in stabilizzato (compreso e fornito dall’Appaltatore) ben compattato di spessore cm 20 . 

Risistemazione finale del terreno circostante, pulizia, asporto degli imballaggi.  

Restano esclusi i costi delle analisi, del trasporto e dello smaltimento del terreno di risulta. 

b) TAPPETINO ANTITRAUMA 

Erba artificiale di altezza 25 mm minimo costituita da una speciale fibra monofilo con tecnologia softouch, 

maxdrain e antistatica.  

La prima tecnologia permette un’ottima morbidezza ed un efficace effetto anti-abrasione.  

La seconda grazie al doppio backing permette una velocità maggiore del deflusso delle acque. L’ultima dona 

al prodotto la capacità antistatica.  

Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato alle altezze di caduta dove necessario in materiale 

agglomerato, che permette il drenaggio delle acque pluviali attraverso i fori presenti, sabbia, bandelle per 

incollaggio e picchetti, completo di planimetria di dettaglio in cui si evidenzino le altezze di caduta. 

Il tappetino in erba artificiale può essere SOSTITUITO con materiale di uguale o maggiori e migliori 

caratteristiche e prestanze, garanzie di prevenzione traumi, effetto estetico e caratteristiche tecniche. 

 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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ELEMENTI DI ARREDO URBANO 

La posa sarà effettuata su plinti o massetti eseguiti da terzi (LOTTO 2), mentre il montaggio è imputato 

all’Appaltatore del presente Lotto 

 

ARREDI 

PANCHINE E TAVOLI 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 (gestione saldature) 

Il colore “canna di fucile”, materiale acciaio zincato 

 

PANCA SINGOLA SENZA SCHIENALE N.4 

composta da n. 2 supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 

adornati da tondi zincati. Ogni singolo supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari 

per il fissaggio al suolo. Scocca seduta realizzata con n. 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 

20x1,5 e n. 2 profili esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono 

saldati su appositi supporti in acciaio zincato; TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA 

pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da 

verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio. 

Trattamento anticorrosivo: primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere 

termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti. 

Prima cottura (anticorrosivo): Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima 

cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in questa fase l’anticorrosivo polimerizza. 

Verniciatura: Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di 

resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla 

polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi. 

Cottura finale: 

Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla 
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temperatura di 160°. 

FISSAGGIO 

I supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al suolo a mezzo tira fondi e tasselli ad 

espansione. 

La panca è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio. 

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI 

Acciaio zincato: 

Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio zincato da nastro 

qualità DX 51D+Z275, zincato da nastro 

La zincatura è uno dei metodi più diffusi per la protezione dei manufatti in acciaio dagli 

attacchi degli agenti atmosferici esterni. La garanzia che il "metallo" non arrugginisca è data dalla 

protezione catodica offerta dallo strato di zinco, che in presenza di una scalfittura o di una zona non protetta 

superficialmente, avendo potenziale minore, si ossida al posto dell'acciaio. 

DIMENSIONI PANCA SENZA SCHIENALE – singola e compresa nel set con tavolo  

Altezza seduta cm. 48; 

Larghezza totale cm. 50; 

Lunghezza totale cm. 180; 

Peso kg. 32. 

 

 
 

PANCA CON SCHIENALE N.6 

composta da n. 2 supporti costituiti da archi contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 

adornati da tondi zincati. Ogni singolo supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari 

per il fissaggio al suolo. Scocca seduta realizzata con n. 28 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 

20x1,5 e n. 2 profili esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono 

saldati su appositi supporti in acciaio zincato; altre caratteristiche, come panca singola 

DIMENSIONI PANCA CON SCHIENALE – singola  

Lunghezza cm 150 

Altezza seduta cm. 41; 

Larghezza totale cm. 78; 

Larghezza totale cm. 80; 

Peso kg. 55. 

 
 

CESTONE RACCOLTA DIFFERENZIATA n. 1 

Pattumiera per la raccolta dei rifiuti differenziati in Acciaio Zincato spessore 15/10. 

La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincata, suddivisa al suo interno in tre 

scomparti indipendenti. La parte inferiore è dotata di una lamiera perforata per facilitare lo scolo delle acque 

meteoriche e da un anello in tubo quadro zincato che funge da base di supporto. La parte superiore è completata 

da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio zincato con bordatura interna anti taglio e bordatura 

esterna decorativa. L’anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta 

sagomata, anch'essa in lamiera, con intagliato il testo della tipologia di rifiuto che può ospitare e verniciata con 
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un colore appropriato a facilitarne il rilevamento. Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura 

dell'anello superiore, apertura reggi-sacco ed estrazione del sacco. Colore canna fucile per il fusto, alluminio 

brillante per l’anello ferma sacco, blu traffico RAL 5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa 

plastica, giallo zinco RAL 1018 per la targa indifferenziata.Tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti 

con spruzzo elettrostatico e cottura a forno. 

DIMENSIONI 

Altezza 95 cm. 

Larghezza 52 cm. 

Profondità 52 cm. 

Peso 32 kg. 

Litri 170 lt. 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 

 
 

 

 

CESTO RIFIUTI N.3 

Cestino in acciaio zincato per arredo urbano Struttura composta da due montanti di sostegno realizzati con 

colonnine in esclusivo profilo di acciaio zincato e dotati di piastre sagomate alla base. I montanti sono dotati 

di fori per il fissaggio al terremo mediante tirafondi e tasselli ad espansione. Traversa orizzontale di 

collegamento nella parte inferiore dei montati realizzata in tubo rettangolare. Cesto realizzato in lamiera di 

acciaio zincato con fori circolari a motivo parallelo, parte superiore bordata anti taglio e fondo in lamiera 

zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Le operazioni di svuotamento sono facilitate grazie 

all'utilizzo di un blocco a chiave unica che permette la rotazione frontale del cesto. Finitura per le parti 

metalliche a due colori, nello specifico: colore “canna fucile” per il cesto e colore alluminio brillante per i 

montanti ed il coperchio. Verniciatura per la struttura in acciaio zincato a polveri termoindurenti con cottura a 

forno. 

DIMENSIONI 

Altezza 101 cm. 

Larghezza 60 cm. 

Profondità 30 cm. 

Litri 55 lt 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  
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CESTO DEIEZIONI CANI N.1 

NB: Cesto per arredo urbano – non specifico per deiezioni – 

Pattumiera porta rifiuti per arredo urbano con coperchio e posacenere in acciaio zincato. Struttura composta 

da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di tappo terminale in PVC. Il montante 

è ancorato al terreno mediante il prolungamento dello stesso nel sottosuolo. Posacenere di forma cilindrica, 

realizzato in acciaio zincato con parte superiore bordata anti taglio e fondo in lamiera zincata con fori per lo 

scarico delle acque meteoriche. Il posacenere è comprensivo, nella parte superiore, di una piastra in lamiera 

micro forata per lo spegnimento delle sigarette. Cesto di forma cilindrica, realizzato in lamiera zincata con fori 

circolari alternati, parte superiore bordata anti taglio, fondo in lamiera di acciaio zincato con fori per lo scarico 

delle acque meteoriche e coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in lamiera zincata. Una cerniera 

collega il coperchio al cesto e ne consente l’apertura, mentre una linguetta agevola la presa ed il sollevamento 

del coperchio. La chiusura totale del coperchio, senza spazi liberi, consente un’elevata protezione dei rifiuti e 

garantisce, inoltre, il bloccaggio dell’eventuale sacco. Le operazioni di svuotamento per il posacenere sono 

facilitate con lo sgancio della vite a brugola che ne consente l’estrazione. Il cestino è fornito in kit di 

assemblaggio con viteria in acciaio inox. La finitura per le parti metalliche è del colore “canna fucile”. Tecnica 

di verniciatura a polveri termoindurenti con cottura a forno 

DIMENSIONI 

Altezza 107 cm. 

Larghezza 30 cm. 

Profondità 49 cm. 

Peso 11 kg. 

Litri 25 lt 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web  

 

 
 

 

 

FONTANA con erogatore per persone ed  abbeveraggio cani N.1 

Costituita da corpo centrale realizzato in lamiera zincata spessore 40/10 e pannellatura laterale in lamiera di 

acciaio zincato spessore 20/10. Piattaforma anteriore (lato uomo) con griglia di base realizzata in lamiera 

zincata e dotata di apposito telaio per il fissaggio al suolo. 

Base posteriore (lato cane) costituita da piastra in lamiera zincata predisposta di fori per il fissaggio al suolo 

e ciotola in acciaio inox (inclusa) dotata di sistema di fissaggio per evitare eventuali furti, con sistema a vite 

per la rimozione e/o la sostituzione. 
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Rubinetteria inclusa (la fontana viene fornita con la predisposizione per l’apertura laterale mezzo svitamento 

del pannello per l’impianto idrico). 

Acciaio zincato: 

materiale costituente il manufatto è prevalentemente l’acciaio qualità S235JR. 

pre-assemblaggio a mezzo saldatura, processo di zincatura per la protezione dei manufatti in acciaio dagli 

attacchi degli agenti atmosferici esterni. 

L’anticorrosivo polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali 

pigmenti anticorrosivi. La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura 

metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, a base 

di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo. 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto UNI EN ISO 14021:2012– Etichetta Di Qualità Ecologica Di Tipo II 

Altezza totale cm. 100 circa; 

Larghezza totale cm. 30 circa; 

Profondità totale cm. 90 circa. (compresa griglia e piastra ciotola) 

 

ESEMPIO– immagini tratta dal web 

NB è richiesta color “canna di fucile”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTEM INFORMATIVO N.01 

Dimensioni mm. 600x2400x100 

Intelaiature e carpenterie interne in tubolare di alluminio 

Montanti verticali e traversi in tubolare 100x50x2 elettrosaldati 

Tamponamenti in Dibond (sandwich di alluminio / polipropilene /alluminio) spessore minimo 3 mm e fissati 

alle strutture mediante biadesivo VHB della 3M e con colle e viti ove necessario e/o apposita bulloneria in 

acciaio. 

I telai alla base con zanche da annegare in sottostante plinto e/o  

getto di CLS di fondazione. 

Decorazione bifacciale a tutto campo in pellicola adesiva polimerica permanente, stampata in digitale, più 

plastificazione anti UV lucida come da disegno del Committente. 

compresa STAMPA DIGITALE SU PANNELLO che sostituisce la pellicola adesiva compresa nei righi 

descrittivi precedenti 

Decorazione bifacciale a tutto campo stampata in digitale, più plastificazione anti UV lucida come da 

disegno del Committente direttamente su pannello in Dibond spessore minimo mm 3 , delle dimensioni 

600x2400x100, a colori ; la stampa riporterà la planimetria del parco, i punti d’aggregazione salienti, le 

schede botaniche delle principali essenze , il regolamento d’uso, lo stemma comunale e i numeri telefonici di 

soccorso ( i testi saranno forniti dalla Committenza) 
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ESEMPIO– immagini tratta dal web 
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