


 

PARCO PER BAMBINI – RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 
 

1

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

 

Premesse 

La progettazione, a cui la presente relazione si riferisce, è stata 

avanzata attraverso scelte funzionali e tipologiche che rispondessero 

alle indicazioni fornite con delibera del consiglio comunale n. 

……………………………  del ……………………. nonché nel sostanziale rispetto degli 

strumenti urbanistici vigenti. 

 

Obiettivi amministrativi 

La superficie oggetto è tipizzata dal vigente strumento urbanistico come 

verde urbano. La realizzazione del parco giochi costituisce attrezzatura 

di servizio al paese con funzione non solo di aggregazione sociale e di 

svago ma anche ambientale ed ecologico. 

Va pertanto privilegiata la tipologia di area aperta onde garantire il 

suo attraversamento pedonale nonché l'insediamento di attrezzature per il 

gioco, in particolare, dei più piccoli. 

 

Conformità, indirizzi e requisiti 

Il presente progetto viene redatto in conformità ai requisiti del D.Lgs. 

163/2006 e alle indicazioni delle previsioni amministrative. 

Il livello di definizione del progetto consente l’identificazione di ogni 

elemento nella forma, tipologie, qualità, dimensione e prezzo. 

La presente relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri 

seguiti e delle scelte effettuate che hanno consentito di trasferire sul 

piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, 

tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal 

progetto definitivo. 

Il progetto esecutivo si completa pertanto di tutti gli allegati previsti 

dal regolamento del D.P.R. 554/99 e s.m.i. nonché del D.Lgs 163/2006 in 

materia di LL.PP. 

 

Caratteristiche principali del progetto 

L'area da riqualificare e da attrezzare a parco per bambini ricade al 

centro della Zona P.E.E.P. di recente realizzazione, ubicata a Nord Ovest 

dell'abitato della città.  

Il progetto conferma la viabilità esistente sulle strade interessate e la 

consistenza dei parcheggi pubblici esistenti; qualifica l’area attraverso 
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l’implementazione dell’arredo e del verde urbano nonché attraverso 

l’integrazione della pubblica illuminazione. 

Il progetto persegue la più ampia facilità d’uso della nuova struttura ai 

pedoni in quanto utenze deboli della strada. Particolare attenzione viene 

prestata nelle soluzioni adottate all’utente diversamente abile, 

all’anziano con difficoltà motoria e alla prima infanzia. 

Il progetto tiene conto delle disposizioni nazionali (L. 13/89) e loro 

modificazioni e integrazioni (L. Quadro 104/92) inerenti il superamento 

delle barriere architettoniche. 

Il nuovo assetto funzionale delle aree deputate a parco risponde anche 

alla necessità dichiarata dall’Amministrazione Comunale di volere, nel 

tempo, provvedere a possibili installazioni di opere per il suo 

abbellimento con interventi ulteriori di arredo urbano nonché al 

possibile ampliamento attraverso l’acquisizione di aree contigue 

attualmente non disponibili perché di proprietà privata. 

I cordoli a delimitazione dell’area, la pavimentazione dei marciapiedi, 

gli elementi di arredo nonché tutti gli altri elementi o manufatti 

verranno scelti tra quelli già in uso nel comparo edilizio.  

Sono pertanto previste le seguenti lavorazioni: 

 rifacimento e livellamento sottofondo area d’intervento; 

 rialzamento della quota dell’area d’intervento rispetto alla sede 

stradale; 

 realizzazione di marciapiedi; 

 realizzazione di aiuole; 

 messa a dimora di alberi forniti dalla stazione appaltante; 

 realizzazione aree di sicurezza per posizionamento giochi per 

bambino; 

 collegamento della sede stradale con l’area mediante rampe di accesso 

per i disabili; 

 integrazione della pubblica illuminazione. 

Sono esclusi dall’appalto: 

 la fornitura e la posa in opera dei giochi per bambini; 

 la fornitura degli alberi. 

 

Prime indicazioni relative alla sicurezza 

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, conformemente a quanto disposto D.Lgs 

81/2008 e successive modificazioni, dal momento che per la realizzazione 
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dell'intervento è prevista la presenza di una sola impresa, non ricorrono 

i presupposti per la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE) ovvero è obbligo della 

committenza la stima dei costi della sicurezza. Resta a cura 

dell’appaltatore a norma del comma 2 lettera b dell'’art. 131 del D.Lgs. 

163/2006 la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS). A 

norma del D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 3.1, il PSS deve contenere 

gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con 

esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

 

Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente progetto i seguenti 

elaborati: 

01. Alleg.  Elab.  A  -  Relazione tecnica e quadro economico; 

02. Alleg.  Elab.  B  -  Studio di fattibilità ambientale; 

03. Alleg.  Elab.  C  -  Elenco prezzi unitari; 

04. Alleg.  Elab.  D -  Computo metrico estimativo; 

05. Alleg.  Elab.  E -  Stima dei costi della sicurezza; 

06. Alleg.  Elab.  F -  Cronoprogramma dei lavori; 

07. Alleg.  Tav. n° 01 -  Stralcio aerofotogrammetria 

08. Alleg.  Tav. n° 02 -  Stralcio catastale; 

09. Alleg.  Tav. n° 03   -  Planimetria generale; 

10. Alleg.  Tav. n° 04   -  Pianta ( rilievo e progetto); 

11. Alleg.  Tav. n° 05   -  Sezioni (rilievo e progetto); 

12. Alleg.  Tav. n° 06 -  Lay-Out di progetto;           

13. Alleg.  Tav. n° 07   -  Documentazione fotografica; 

 

I TECNICI 

    

ING. ANTONIO MANIGRASSO 

    

ING. ANTONELLO DE STASIO 

 

GEOM. ANGELO CASOLI 
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QUADRO  ECONOMICO RIEPILOGATIVO  
 

PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER 
BAMBINI IN ZONA  LA FIORITA E IN PIAZZA 

 PAPA GIOVANNI PAOLO II. 

 
 

LAVORI 39361,15
a1) Lavori a base d'asta esclusi i costi 39 361,15€           
      della sicurezza
a2) Costi diretti per la sicurezza 2 849,81€            

A) = a1 + a2  totale lavori 42 210,96€           

SOMME A DISPOSIZIONE

B) Iva 10% su A) 4 221,10€             
C) Spese generali: incentivo art. 92 
c.6 D.Lgs 163/2006 2% su A) 844,22€                
Spese di esproprio ed acquisizione
aree o immobili -€                      
D) Imprevisti e lavori in econ. 2 723,72€            
TOTALE B+C+D 7 789,04€             

TOTALE COMPLESSIVO 50 000,00€           

 
 

 
I TECNICI 

 

   ING. ANTONIO MANIGRASSO 

 

   ING. ANTONELLO DE STASIO 

 

GEOM. ANGELO CASOLI 
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