
                             
 

 

CONFERENZA STAMPA 

 
GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 

ore 10,30  

sala Zanotti 
 

Interventi in aree gioco per la riqualificazione e la messa in sicurezza. 

 

Il Comune di Ferrara gestisce circa 140 aree gioco di varie dimensioni e tipologie situate nelle aree di verde 

pubblico comunali, aree che svolgono un’importante funzione ludica e più in generale sociale 

rappresentando luoghi di svago e benessere dove tutti possono trovare la serenità e la tranquillità nel 

tempo libero.  
L’Amministrazione ha valorizzato il ruolo sociale del verde pubblico con diverse iniziative, tra cui “Ferrara 

Mia”, un progetto dell’Urban Center del Comune che ha messo in rete e raccolto le istanze di numerosi 

gruppi di cittadini che gravitano intorno ai principali parchi pubblici, individuando opportunità di 

miglioramento delle condizioni di fruibilità delle aree verdi, anche attraverso un impegno diretto dei 

cittadini in attività di cura degli spazi verdi, a supporto delle attività di gestione e controllo di queste aree, la 

cui manutenzione ordinaria è compresa nel contratto di servizio relativo al verde pubblico che 

l’Amministrazione Comunale ha appaltato a Ferrara Tua srl.  

In funzione delle segnalazioni pervenute all’Ufficio Verde, Servizio Infrastrutture e Mobilità, si sono 

evidenziate delle situazioni che necessitavano di un intervento per la riqualificazione, includendo tra le altre 

diverse aree di pertinenza di scuole comunali, dove gli spazi aperti spesso soffrono di un utilizzo intenso da 

parte dei bambini con l’effetto di un deterioramento del manto erboso che porta con sé il degrado 

dell’area. Per ovviare a questa situazione si è pensato di introdurre una soluzione tecnica alternativa, 

rappresentata dal prato sintetico, che rappresenta una soluzione duratura ad un problema altrimenti 

difficilmente risolvibile. 

Gli altri interventi previsti hanno riguardato la manutenzione straordinaria di alcune strutture e la fornitura 

e posa di nuovi elementi gioco, da collocarsi in scuole, parchi e giardini comunali. 

L’entrata in vigore del Decreto 5 febbraio 2015 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per 

l’arredo urbano” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha introdotto nuovi 

importanti criteri che regolano l’acquisto delle attrezzature oggetto del presente appalto, criteri che sono 

stati recepiti nella loro interezza all’interno del capitolato speciale che regolerà la fornitura.   

 

 

Lavori eseguiti nel 2017 
 

Dove Tipo di intervento 

Scuola Materna Gobetti 200 mq. prato sintetico, scivolo Vulcan e pavimentazione antitrauma 

Scuola Alda Costa 200 mq. prato sintetico, posa 2 pensiline portabici e sistemazione area 

Parco Piazza XXIV Maggio Manutenzione varie di giochi esistenti con realizzazione aree 

smorzacaduta, gioco grande a due torrette con pavimentazione 

antitrauma 



Parco Schiaccianoci Manutenzione varie di giochi esistenti con realizzazione aree 

smorzacaduta, nuova palestra di arrampicata esagonale con area 

smorzacaduta, 2 tavoli pic nic in materiale riciclato 

Parco Via Venturi - Misericordia Spostamento e manutenzione di giochi esistenti con realizzazione di 

aree smorzacaduta, gioco composto con arrampicata Galileo con area 

smorzacaduta, scivolo piccolo, gioco a molla, tavolo da pic nic in 

materiale riciclato 

Parco Via Siepe Porte da calcetto, scivolo, arrampicata Ganimede, altalena, tavolo da 

picnic e rete di recinzione 

Parco Via Muddy Waters Fontanella acqua potabile, altalena, campo pallavolo 

Parco Via Roveroni Fontanella acqua potabile,staccionata, manutenzione altalena con 

superficie smorzacadute 

Parco Via Volta Gioco arrampicata Gotham con sottofondo antitrauma, 2 tavoli picnic in 

materiale riciclato 

Parco Amicizia via Meli Porte da calcetto 

Parco Via Manferdini Cassana Scivolo vulcan con sottofondo antitrauma 

Parco Arcobaleno via Grillenzoni Manutenzione altalena 

Parco Via Ippodromo Manutenzione gioco composto 

Parco via Pertini Palestra esagonale 

Piazza Europa palestrina hubble 

Viale Alfonso d'Este Gioco composto con arrampicata Nazca 

a disposizione 10 panchine in plastica riciclata, 2 altalene piccole, una arrampicata 

Hubble, uno scivolo Moon 

 
 
Lavori in corso, che saranno completati entro la primavera 2018 (scuole) 

 
elementare - Cocomaro di Cona fornitura e posa di sottofondo in erba sintetica - 150 mq 

materna Guarini - Ferrara fornitura e posa di sottofondo in gomma colata - 485 mq (comprensivi di 

vialetto in cemento) 

materna Benzi - San Martino fornitura e posa sottofondo in erba sintetica - 200 mq 

nido il ciliegio - Porotto fornitura e posa staccionata in legno 

nido girasoli - Ferrara fornitura n. 4 tavoli con panche  

nido cavallari - barco fornitura e posa scivolo ponte  

nido girandole - Ferrara fornitura e montaggio gazebo 4 x 4 metri  

nido giardino - via cassoli - 

Ferrara 

fornitura e posa gazebo e tenda da sole attrezzata 

nido Leopardi - Ferrara fornitura e posa attrezzatura   

elementari - Francolino fornitura e posa per la realizzazione campo super mini-volley in erba 

sintetica e posa porte calcetto  

nido Neruda - Ferrara fornitura tavoli in legno 

materna Neruda - Ferrara fornitura e posa arrampicata piccola 

 

 

Lavori in corso, che saranno completati entro la primavera 2018 (parchi) 

 

Via F.lli Aventi Scivolo con arrampicata tipo Sarba Nazca 

Parco Pareschi Spostamento attrezzature esistenti (giochi a molla) Posa scivolo ad una 

torretta tipo Sarba Moon 01 

Monti Perticari Realizzazione sottofondo antitrauma per giochi esistenti (80MQ) 



Via Braghini - Pontelagoscuro Scivolo con arrampicata tipo Sarba Nazca 

Via Caduti di Cefalonia (via 

Fabbri) 

arrampicata grande tipo Sarba Galileo e altalena tipo Sarba Star Swing 

Viale Olanda (Quacchio) Arrampicata piccola tipo Sarba Hubble 

Via Indipendenza (Barco) Arrampicata grande tipo Sarba Galileo Altalena tipo Sarba Star Swing 

Parco Schiaccianoci (Via 

Waldmann Massari) 

Gioco inclusivo tipo Sarba - Castello Re Caramella  

Parco dell'Amicizia (viale 

Krasnodar) 

Gioco inclusivo tipo Sarba - Castello Re Caramella  

Via Volta Scivolo tipo Sarba - Agarthi 

 
 

Tipologici delle attrezzature di imminente installazione 
 

ATTREZZATURA GIOCO N° NOTE 

 Scivolo con arrampicata tipo 

SARBA NAZCA Art. L/703-FT - 

ACL 133 cm 

2 Materiali: misto legno e ferro - Dim. 

Ingombro: cm. 698X404X354H - ACL: 

133 cm - Età d'uso: 3-12 anni 

 Arrampicata grande tipo 

SARBA GALILEO Art. SC/573 - 

ACL 198 cm 

2 Materiali: ferro prevalente - Dim. 

Ingombro: cm. 544X337X199H - ACL: 

198 cm - Età d'uso: 5-12 anni 

 Arrampicata piccola tipo 

SARBA HUBBLE Art. SC/570 

ACL 96 cm 

2 Materiali: ferro prevalente - Dim. 

Ingombro: cm. 338X293X199H - ACL: 

96 cm - Età d'uso: 2-8 anni 

 Gioco inclusivo tipo SARBA 

CASTELLO DI RE CARAMELLA 

Art. L/372.B-FT ACL 99 cm 

2 Materiali: legno, ferro e HPL - Dim. 

Ingombro: cm. 720x195x345H - ACL: 

99 cm - Età d'uso: 3-8 anni possibile 

uso portatori handicap 

 Altalena tipo SARBA STAR 

SWING Art. SC/538 ACL 115 

cm 

2 Materiali: ferro - Dim. Ingombro: cm. 

168x308x204H - ACL: 115 cm - Età 

d'uso: 1-12 anni 

 Scivolo tipo  SARBA AGARTHI 

Art. L/701-FT ACL 133 cm 

1 Materiali: misto legno e ferro - Dim. 

Ingombro: cm. 372x213x354H - ACL: 

133 cm - Età d'uso: 3-12 anni 

 Scivolo piccolo tipo SARBA 

SKYLAB BABY Art. SC/557 ACL 

93 cm 

1 Materiali: misto legno e ferro - Dim. 

Ingombro: cm.  325x220x339H - ACL: 

93 cm - Età d'uso: 2-8 anni 



 Scivolo ponte tipo SARBA 

PICCOLO PONTE INDIANO Art. 

LN/321.98-FT ACL 100 cm 

1 Materiali: legno prevalente - Dim. 

Ingombro: cm. 96x508x264H - ACL: 

100 cm - Età d'uso: 2-6 anni 

 Struttura tipo SARBA 

LABIRINTO AUTOPORTANTE 

CON 19 PANNELLI Art. 

LN/306.A20 

1 Materiali: misto legno e ferro - Dim. 

Ingombro: cm. 332X440X150H - Età 

d'uso: 3-8 anni 

 Porta calcetto tipo SARBA IN 

TUBOLARE DI ACCIAIO Art. 

PC/01 con Rete in fibra 

leggera per piccole porte da 

calcetto Art. PC/01.R 

2 Materiali: ferro - Dim. Ingombro: cm. 

140 x 70 x 99 H - Età d'uso: 2-8 anni 

 

 

 

 

 

 


