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1.  PRESCRIZIONI GENERALI 
Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell’E.P. unitari (di seguito E.P.), tutti 
i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e 
modalità esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e 
caratteristiche richieste dalle normative U.N.I. di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne 
consentano l’uso in ambienti pubblici e scolastici. 
In difetto di quanto sopra la Direzione Lavori (in seguito D.L.), a suo giudizio insindacabile, avrà sempre 
facoltà di dichiarare non idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento 
dal cantiere. 

2. QUALITA' DEI MATERIALI 
Tutto l’arredo urbano, l’attrezzatura ludica e le pavimentazioni ad assorbimento d'impatto devono essere 
della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità della D.L.. 
L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite 
non ritenute idonee. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 
opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. 

3. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA DEI GIOCH I 
Si intende per attrezzatura ludica una struttura con cui o su cui i bambini possono giocare, individualmente o 
in gruppi, seguendo le loro regole e motivazioni che possono cambiare in qualsiasi momento. 
Le attrezzature ludiche richieste devono essere certificate da ente certificatore riconosciuto a livello 
nazionale o internazionale in conformità alle normative UNI-EN 1176 ed UNI-EN 1177 “Attrezzature per 
aree gioco - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”; 
Ciascun gioco deve essere accompagnato inoltre da: 
1) Schema di montaggio; 
2) Piano di manutenzione e monitoraggio; 
3) Condizioni di garanzia del gioco e dei suoi componenti. 
Tutti i giochi devono essere forniti di etichetta indicante la corrispondenza alla normativa di sicurezza, il tipo 
di gioco, le età di riferimento, l’anno ed il lotto di produzione. 

4. MATERIALI EDILI 
L'acqua sarà dolce, limpida e scevra da materie eterogenee, le sabbie e le ghiaie dovranno provenire dal 
fiume Arno, essere pure, ben lavate e vagliate, scevre da elementi teneri, gelivi od eterogenei in genere 
risultare prive assolutamente di sostanze argillose, avere grana e dimensioni idonee al loro impiego. 
La sabbia ed il ghiaietto per formazione di conglomerati cementizi, dovranno comunque possedere i requisiti 
prescritti dalle norme vigenti in materia dei conglomerati stessi. 
Le calci ed i leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui ai RR.DD. n° 2228 e n°2331 del 
1939 nonché a quelle del D.M. 14/1/1966 ed alle altre eventuali norme vigenti al momento dell'impiego. 
Il ghiaietto impiegato come materiale di sottofondo ad ammortizzazione d'impatto deve essere di pezzatura 
da 2 a 8 mm, senza particelle melmose o di argilla, arrotondato e lavato come disposto dalla norma UNI EN 
1177/99. 

5. FONDAZIONI IN CEMENTO  
Le fondazioni in cemento verranno realizzate secondo le indicazioni del costruttore, di norma mediante 
impasto a 350 Kg, di cemento titolo R=425 per mc 1,200 d'inerti perfettamente lavati e presentanti idonea 
granulometria. Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in modo da assicurare l'assoluta mancanza di vuoti e 
porosità. L'armatura metallica delle fondazioni sarà quella eventualmente prevista dalle indicazioni del 
costruttore per garantire con ogni sicurezza la resistenza della fondazione stessa tenuto conto delle 
sollecitazioni alle quali gli arredi e le attrezzature ludiche verranno sottoposte. 

6. MATERIALI PER L’ARREDO URBANO E L'ATTREZZATURA LUDI CA  
 
ARREDO URBANO. 



 

  

Tutte le parti con le quali il fruitore può venire a contatto durante il normale utilizzo non devono avere  
scheggiaure, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere tubi con le parti terminali aperte (EN 
12520). 
I profilati di sostegno delle sedute devono essere in acciaio zincato e trattato con un ciclo di verniciatura 
idoneo per resistere agli agenti atmosferici. 
Il legno deve essere adeguatamente trattato contro la marcescenza. 
Tutti gli elementi devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile 
completamente nascosti per assicurare la massima sicurezza agli utenti. 
 
ATTREZZATURA LUDICA 
 
PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO 
I pannelli in multistrato devono essere ad incollaggio impermeabile idoneo all’ambiente esterno; devono 
avere superficie levigata e bordi smussati per evitare spigoli taglienti; devono essere laccati con vernice 
pigmentata priva di metalli pesanti e atossica, impermeabile e stabilizzata agli UV in modo che non si 
verifichino cambiamenti nell'aderenza e nella tonalità del colore. 
 
PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO RIVESTITI IN PLASTICA -  
Pannelli di in multistrato ad incollaggio impermeabile idoneo all’ambiente esterno con rivestimento in resina 
fenolica.  
 
LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL)   
Materiale omogeneo estremamente resistente, anche contro il rischio di marcescenza e l'insorgenza di funghi. 
Il materiale è composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi vengono compressi ad 
una temperatura molto elevata esercitando una forte pressione. 
 
LEGNO 
Il legno sia di pino che esotico deve essere certificato FSC 
I montanti in legno lamellare incollato, le tavole e le assi in legno devono essere profilati, piallati e 
arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione in autoclave con trattamento adatto per 
l'interramento contro funghi e muffe. Per l’impregnazione devono essere utilizzate soluzioni all’acqua privi 
di cromo, arsenico e solventi organici, a basso impatto sia per l’uomo che per l’ambiente (ridotta presenza di 
solventi organici, assenza sostanze cancerogene); testate in laboratorio ed in campo contro i funghi delle 
carie, gli insetti xilofagi e le termiti. 
Dopo l’impregnazione il legno deve essere trattato con vernici pigmentate atte a garantire protezione 
dall’azione degradativa da parte dei raggi UV (ingrigimento del legno) nel rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa europea. Le sommità dei pali devono avere forma emisferica e essere dotati di cappuccio 
protettivo. 
Il legno di robinia è senza alburno, decorticato e levigato privo di trattamenti chimici. 
 
ACCIAIO 
Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto ad un trattamento preventivo anticorrosione. 
La verniciatura viene effettuata solo dopo che i singoli pezzi sono stati adeguatamente trattati in modo da 
garantire aderenza. Le vernici liquide od in polvere utilizzate devono essere resistenti alla nebbia salina ed al 
viraggio di colore. 
Gli elementi di struttura devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile 
completamente nascosti da asole o tappi in plastica per assicurare la massima sicurezza agli utenti. 
Il sistema di rotazione, le catene, le staffe di fissaggio del seggiolino delle altalene devono essere in acciaio 
inossidabile. 
 
PISTE DEGLI SCIVOLI 
La pista dello scivolo deve essere in acciaio inossidabile di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza 
saldature con bordi ripiegati e inaccessibili.  
 
MOLLE 



 

  

La molla deve essere in acciaio, consentire solo il movimento avanti-indietro, con dispositivo 
antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione.  
 
CORDE 
Rete o sartie devono essere realizzate in polipropilene rinforzato in acciaio. 
 
STAFFE E VITERIA  
L’attrezzatura deve essere fissata con staffe e viteria in acciaio inossidabile completamente nascosti da asole 
o tappi in plastica per assicurare la massima sicurezza agli utenti.. La viteria deve avere dadi autobloccanti. 
 
PAVIMENTO SMORZACADUTE SINTETICO 
Le mattonelle in gomma ad assorbimento di impatto devono essere dotate di ali spinottate per la giunzione; 
dimensioni 50x50 cm e spessore variabile in funzione dell'altezza massima di caduta che sono in grado di 
assorbire come disposto dalla norma UNI EN 1177/99  (prova per HIC). 

7. SCAVO 
Le operazioni di scavo eseguite con mezzi meccanici devono seguire le indicazioni del costruttore. 
Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli 
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della 
Amministrazione Comunale, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore 
estetico (rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella 
sistemazione. 
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.), 
l'Impresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Amministrazione 
Comunale; ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro documento, conseguente alla mancata osservazione 
di questa norma, dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa fino a completa soddisfazione 
della Amministrazione Comunale. 

8. SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 
Per ogni e qualsiasi intervento dell’Appaltatore che comporti la formazione di materiale di risulta, 
l’Appaltatore stessa dovrà prevedere lo smaltimento a propria cura e spesa, nei modi previsti dalla normativa 
vigente, facendo salva la D.L. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

9. MODALITA' ESECUTIVE 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna 
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 
L'esecuzione delle varie categorie di lavoro verrà sempre effettuata adottando le modalità prescritte dalle 
normative U.N.I. di riferimento, dalle migliori regole dell'arte e uniformandosi a quanto stabilito nei relativi 
titoli di E.P., conformandosi pienamente alle istruzioni che la D.L. riterrà opportuno impartire caso per caso. 
Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le modalità di esecuzione dei lavori, oltre ad 
offrire il miglior risultato tecnico, siano tali da evitare qualsiasi danno a cose o persone, con particolare 
riferimento alle norme ed alle prescrizioni vigenti. 
La posa in opera di tutta l'attrezzatura ludica e dell'arredo deve essere effettuata su terreno di qualsiasi natura, ivi 
compreso asfalto e cemento, compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio (bulloneria, staffe) atti a garantire la 
tenuta, compreso l'eventuale scavo e la muratura con plinti in cls, mattoni in cls o celloblok per la profondità prescritta dal 
costruttore e ogni opera di assistenza muraria per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte 
 
Realizzazione di pavimentazione smorzacadute 
Per la realizzazione della pavimentazione in gomma posata su sottofondo in stabilizzato si procederà 
secondo le seguenti fase operative: 



 

  

− esecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; 
− sbancamento del terreno nell'area tracciata, la profondità del piano finito è da calcolarsi sommando 

lo spessore della pavimentazione e lo spessore del sottofondo; 
− posa del cordolo perimetrale in legno e rincalzo con terra vegetale della parte esterna; 
− posa del tessuto non tessuto sul piano dello scavo; 
− spandimento del materiale stabilizzato e successiva compattazione con piastra vibrante o attrezzatura 

similare idonea; 
− livellamento del piano costipato con creazione di idonea pendenza per favorire il deflusso delle 

acque meteoriche; 
− posa dei singoli elementi della pavimentazione mediante fissaggio delle ali spinottate e incollaggio 

delle giunzioni: le mattonelle dovranno essere montate sfalsate nel senso della lunghezza; nel caso di 
dover effettuare tagli si utilizzerà il seghetto alternativo.   

 
Per la realizzazione di pavimentazione in gomma colata su superficie dura preesistente di qualsiasi tipo si 
procederà secondo le seguenti fase operative: 

− esecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; 
− incollaggio alla superficie di retina in PVC 
− miscelazione della gomma in granuli nei colori a scelta della DL con resina 
− stesa della miscela e livellamento manuale 
− rullatura. 

 
Per la realizzazione della pavimentazione in ghiaia o altro materiale sciolto si procederà secondo le seguenti 
fase operative: 

− esecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; 
− sbancamento del terreno nell'area tracciata, la profondità del piano finito è da calcolarsi pari allo 

spessore del materiale sciolto da apportare; 
− posa del cordolo perimetrale in legno e rincalzo con terra vegetale della parte esterna; 
− posa del tessuto non tessuto sul piano dello scavo; 
− spandimento del materiale sciolto anche con mezzi manuali fino al riempimento completo dello 

scavo; 

10. CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NEL LA ZONA 
L'Appaltatore è tenuto alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia) delle eventuali 
piante esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo le verranno consegnate con regolare verbale 
della D.L.. 
Tutta la vegetazione indicata per restare in loco dovrà essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie 
ma solide, da urti e rotture alla corteccia dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. 
L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante 
esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami: particolare cura dovrà essere anche posta 
per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con l'ammasso di materiale da costruzione o 
di materiale di scavo. 
Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno 
essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dalla D.L.. 
Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne l'essiccamento, essere 
temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, 
operazione questa alla quale l'Appaltatore è tenuta a provvedere il più presto possibile. 
Nel caso si dovesse presentare la necessità o l'opportunità di trapiantare da una zona ad un'altra piante 
esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire in economia, 
con mano d'opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell'Appaltatore la preparazione delle piante 
(zollatura o incassamento) circa un anno prima dell'inizio dei lavori. 
 



 

  

11. ACCANTONAMENTO DI TERRA VEGETALE 
Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa importanza 
l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla rimozione e all'accantonamento nel luogo indicato dalla D.L., per poi 
essere riutilizzato, dello stato superficiale (30 cm) del terreno fertile nelle zone interessate ai lavori stessi. 
Il terreno rimosso deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli alternati a strati di torba o 
paglia e regolarmente annaffiato per impedirne l'essiccazione. 
 

12. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA 
Il Committente potrà consentire all'Appaltatore di approvvigionarsi d'acqua dalla apposita rete di 
distribuzione (se in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina 
qualsiasi responsabilità per mancata fornitura di acqua o per la quantità o qualità della medesima. 
 

13. PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE 
Mano a mano che procedono i lavori di fornitura e posa in opera, tutti i materiali di risulta (frammenti di 
pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori e 
secchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo 
il più in ordine possibile. 
I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su area 
predisposta dall'Appaltatore a sua cura e spese. 
Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti che siano imbrattati di terra o altro dovranno 
essere accuratamente puliti. 

14. PULIZIA GENERALE DEL TERRENO 
L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Appaltatore con il terreno a quota di 
impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla esecuzione delle piantagioni per la 
presenza di materiale di risulta (frammenti di mattoni, pietre, calcinacci, ecc.), i preliminari lavori di pulitura 
del terreno, su autorizzazione della D.L., saranno eseguiti in economia. 
Ultimata questa operazione, l'Appaltatore, prima di ogni altro lavoro, deve eseguire la pulizia generale del 
terreno eliminando (con estirpazione dell'apparato radicale) tutte le piante infestanti o ritenute, a giudizio 
della D.L., non conformi alle esigenze della sistemazione. 
Nessun materiale  di scarto, in particolare se non biodegradabile,  dovrà mai essere  interrato nel corso di 
lavori di scavo. 

15. TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE 
Prima della posa in opera delle attrezzature ludiche e dell'arredo l'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di 
progetto, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno 
essere collocati giochi, panchine e tavoli. 
Prima di procedere alle operazioni successive, l'Appaltatore dovrà ottenere l'approvazione della D.L.. A posa 
in opera eseguita l'Appaltatore, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare 
una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva degli elementi ludici e di 
arredo posti in opera. 

16. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVOR I 
Le quantità delle forniture saranno liquidati sulla base di quanto stabilito dall'E.P. e dal contratto. Le 
maggiori quantità che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide 
soltanto se autorizzate per iscritto dalla D.L.. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che 
si  procederà nella esecuzione delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che sarà firmato 
dagli incaricati dell'Appaltatore e dalla D.L.. 
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a 
fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratto: tutte le opere e tutte le forniture che, a 
giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni 
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Appaltatore. 



 

  

Le prestazioni in economia ed i noleggi avranno carattere di eccezionalità e non verranno in ogni caso 
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno a preventivi ordini rilasciati dalla D.L. 
����� Manodopera. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi e dei dispositivi di protezione individuale.. 
����� Noleggi. 
Il prezzo del noleggio, salvo diversa indicazione dell’elenco prezzi, comprende sempre la mano d’opera, il 
carburante, lubrificante, l’energia elettrica e quant’altro occorra per il regolare funzionamento del 
macchinario. Comprende altresì, e pertanto con lo stesso si intendono compensati, gli oneri e tutte le spese 
per il trasporto al luogo d’impiego, il montaggio, lo smontaggio e l’allontanamento del cantiere. 
Il prezzo del noleggio verrà corrisposto per tutto il periodo durante il quale il macchinario l’attrezzatura, etc., 
resterà a disposizione dell’Amministrazione, purché la sua presenza in loco sia tuttora richiesta dalla 
Direzione Lavori. 
Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verrà corrisposto esclusivamente per le ore di effettivo lavoro, 
incluso in esso i periodi di sosta per carico e scarico. 
����� Trasporti. 
Il prezzo del trasporto verrà commisurato al volume del materiale trasportato, valutato in base alle 
dimensioni del mezzo trasportatore e dell’altezza che in esso raggiungono i materiali trasportati. Con i prezzi 
dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, 
e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
����� Forniture a pie’ d’opera 
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il 
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dalla 
D.L.. 
I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di E.P.. 
 

17. GARANZIA 
Per tutti gli elementi di arredo e le attrezzature ludiche la disponibilità delle parti di ricambio deve essere 
garantita per almeno 10 anni anche dopo che un articolo è identificato come fuori produzione. 
 
 

Il Progettista 

Dott.ssa Cecilia Cantini 

 
 
 


