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COMUNE DI BAGNOLO DI PO    PROVINCIA DI ROVIGO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

REALIZZAZIONE DEL PARCO SPORTIVO INCLUSIVO  

“DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 

 

PARCO SPORTIVO INCLUSIVO CON GIOCHI E SPAZI VERDI  

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

Premesse e Fattibilita’ Tecnica  
 

 La presente relazione tecnico-economica e’ relativa alla redazione del 
Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo presso 

l’area degli impianti sportivi comunali in Via Napoleonica a Bagnolo di Po. 
 

L’intervento previsto si colloca all’interno dell’ambito adibito ad impianti 

sportivi di via Napoleonica, proprio per tale motivo si è scelto di coniugare il concetto 

di SPORT con quello di DIVERTIMENTO. Gli impianti sportivi di Bagnolo di Po 

rappresenta il cuore pulsante del territorio comunale in quanto risultano frequentati 

da molteplici associazioni sportive, che coprono tutte le fasce di età (dai 3 ai 20 

anni). Nell’area sono infatti presenti un campo da calcio, uno da tennis ed una 

struttura coperta utilizzata per sport come pallavolo, pallacanestro, calcetto ed 

attività di avviamento allo sport per i bambini più piccoli. 

Rispetto alle altre aree classificate dalla pianificazione urbanistica vigente 

come “F3:Aree attrezzate a parco, gioco e sport”, quella scelta è sicuramente la più 

appetibile e frequentata da giovani e bambini poiché abitualmente vi si recano 

almeno due giorni la settimana per svolgere la propria disciplina sportiva. In queste 

occasioni diviene quasi naturale che bambini e giovani, dopo l’attività motoria, si 

intrattengano a giocare e socializzare insieme, pertanto appariva quasi necessario 

strutturare una porzione di area verde inutilizzata, trasformandola in parco giochi 

inclusivo. 
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Il progetto, finanziato parzialmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, rende possibile la realizzazione di un parco giochi attrezzato a 

tema sportivo finalizzato all’inclusione di bambini con problematiche di ridotta 
capacità cognitiva, deambulatoria e sensoriale. Lo scopo di tale intervento è 

assicurare a tutti i bambini del territorio di Bagnolo pari dignità e pari possibilità di 

accesso ai parchi pubblici, con un’ottica particolare di avvicinamento al mondo dello 
sport. Lo sport diventa elemento d’unione e di dialogo tra bambini e adulti senza 
distinzione di sorta. 

 

 Il presente progetto esecutivo è redatto sulla scorta del progetto preliminare-

definitivo precedentemente approvato dall’Amministrazione Comunale. 
 

Situazione attuale 

 

L’area destinata alla realizzazione del progetto si trova all’interno del perimetro 

recintato dell’area degli impianti sportivi comunali, ed è di contenute dimensioni. 
Attualmente si tratta di un’area delimitata a nord ed ovest da recinzioni esistenti, 
libera sugli altri lati. All’interno dell’area di progetto è presente una delle torri faro del 

campo sportivo. 

Non vi sono pavimentazioni esistenti, ma terreno inerbito. 

Si ipotizza il passaggio di sottoservizi all’interno dell’area di progetto, di cui dovrà 
essere tenuto conto in fase di realizzazione. 

 

Contenuti progettuali dell’intervento 

 

Il parco progettato è incentrato sulla tematica dello SPORT, i giochi scelti infatti 

presentano un filo conduttore comune che li lega alla disciplina sportiva garantendo 

l’inclusività. Tutti le attrezzature scelte “sono giochi per tutti” ed hanno lo scopo di 

sviluppare l’equilibrio, la mobilità, la manualità e la coordinazione nei movimenti. Si 

sottolinea inoltre che tutte le attrezzature previste saranno collocate su idonea 

pavimentazione (gomma colata per le strutture con rischio di caduta superiore ad 1 

metro di altezza ed asfalto colorato per le restanti pavimentazioni) accessibile ed 

utilizzabile anche da parte di persone con disabilità. Si specifica a tal proposito che 

tutta l’area degli impianti sportivi risulta accessibile e visitabile anche dai portatori di 

handicap. 
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L’area è attualmente servita da un impianto di illuminazione composto da quattro pali 

in acciaio con corpi illuminanti a Vapori di Sodio, che verranno sostituiti con corpi 

illuminanti a LED mantenendo invariato l’impianto elettrico esistente ed i relativi 

sostegni. Tale intervento di efficientamento va a completare l’intervento 

recentemente eseguito per l’illuminazione del campo da calcio, che ha previsto la 

sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti a LED. 

A completamento dell’intervento si prevede la piantumazione di alcune essenze 

arboree autoctone (Acer campestre e Fraxinus ornus) e la delimitazione dell’area 

mediante staccionata in legno. Si prevede inoltre la delimitazione dell’area di 

pertinenza della torre faro che illumina il campo sportivo. Si  andrà inoltre a mettere 

in sicurezza l’area occupata dalla torre faro, recintandola, con possibilità di accesso 

dal lato interno del campo sportivo, e con mascheramento con siepe di Photinia. 

 

Si specificano fin da ora le categorie dei lavori principali da svolgersi: 

 

1. Scavo di terreno vegetale per preparazione del piano di posa delle 

successive pavimentazioni, con particolare attenzione all’intercettazione di 

eventuali sottoservizi; 

2. Stesa di materiale inerte atto a compattare il terreno; 

3. Realizzazione di gettata cementizia armata, e dove previsto posizionamento 

dei tirafondi per l’installazione successiva dei giochi; 

4. Nelle aree sottostanti i giochi che non prevedono aree di sicurezza (vedi 

tavola 4) verrà realizzata, al di sopra della soletta armata, una 

pavimentazione in asfalto colorato, mentre nelle piazzole sottostanti i giochi 

con area di sicurezza verranno realizzate pavimentazioni in gomma colata 

antiurto, con spessori diversi a seconda dell’ipotetica altezza di caduta dal 

gioco;  

5. Installazione dei giochi secondo schede tecniche di montaggio; 

6. Realizzazione recinzioni; 

7. Piantumazione alberature e siepe previsti; 

8. Installazione bacheca esplicativa; 

9. Realizzazione tappeto erboso; 

10. Sostituzione copri illuminanti esistenti, con altri a led; 

 

Costi 
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 L’ammontare della spesa presuntiva necessaria alla realizzazione delle opere 
sopradescritte, comprese le spese tecniche progettuali, gli eventuali imprevisti e gli 

oneri fiscali, è di € 51.000,00 di cui  

€ 39.990,00 per lavori da appaltarsi e € 11.010,00 per somme a disposizione della 

Amministrazione come è meglio specificato nel seguente “Quadro Economico 

Generale”. 
 

 
 

 

Conformità e compatibilità 

 

 L’intervento progettuale come sopra descritto comporterà un sicuro beneficio 
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economico sotto il punto di vista delle manutenzioni in quanto garantirà per almeno 

un decennio l’esenzione di interventi manutentori straordinari fatti salvi quelli dovuti a 

fattori imprevedibili (danni da eccezionali condizioni climatiche o danni derivanti da 

interventi di enti terzi o cedimenti della fondazione stradale) e al ripasso della 

segnaletica. 

 L’intervento presenta un grado di compatibilità ambientale ammissibile. 

 Tutti gli interventi sono compatibili con il vigente P.I.. 

 

 Tempi e fasi di esecuzione 

 

 Il tempo necessario alla completa esecuzione dell’opera, salvo sospensioni o 
variazioni impreviste e/o imprevedibili (per causa di legge o per fatto accidentale o 

causa di forza maggiore) viene stimato in 60 giorni (sessanta) naturali e successivi. 


