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BREVE DESCRIZIONE MIGLIORIE RICHIESTE N. 2 E N. 3

1. PREMESSA 

La particolarità dell’intervento generale ha come scopo, oltre che la costituzione di una struttura 

sportiva, quello soprattutto di recuperare un contesto urbano che negli ultimi anni è rimasto un 

po’ ai margini pur essendo in pieno centro della marina.

Lo specifico insieme di attività e lavorazioni che seguono, è appunto volto a conferire maggior 

lustro, qualità e funzionalità ad una piccola area giochi attigua alle aree dove sorgerà lo skate park.

2. UBICAZIONE E ASPETTO DEI LUOGHI

Questa piccola porzione di terreno risulta naturalmente delimitato dalla viabilità a sud-est (Via del 

Palombaro), l’area della farmacia Comunale e il resto del lotto interessato dai lavori per lo skate 

park.

RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI PER BAMBINI

MIGLIORIA 02

3. INTERVENTI E CARATTERISTICHE DI PROGETTO

L’intervento ha come obiettivo quello di creare un’area totalmente dedicata ad accogliere i più 

piccoli, con giochi e piccole attrazioni capaci di consentire svago in tutta sicurezza in un ambito 

pulito, illuminato e sotto il controllo dei più grandi. L’elemento principale di questa area giochi è 

rappresentato dalla grande struttura giochi in legno plurifinzionale e riposizionata al  centro del 

nuovo  spazio  su  un  basamento  pavimentato  con  grandi  mattonelle  in  gomma  antiurto. 

Quest’ultimo elemento, oltre che rappresentare un valido supporto alla sicurezza dei più piccoli, 

consente al tempo stesso di creare un’area livellata, drenata e priva di sconnessioni. Tutti gli altri 

giochi presenti  (altalente, dondoli,  ecc), andranno a rappresentareun complemento per l’intero 



contesto,  il  quale  sarà  ulteriormente qualificato  dalla  presenza di  più  panchine,  cestini  per  la 

spazzatura e elementi portabiciclette.

La struttura in legno principale, durante la sua delocalizzazione, sarà oggetto di consolidamento e 

ristrutturazione,  andando  a  sostituire  tutti  quegli  elementi  deteriorati  dal  tempo  e 

opportunamente riverniciati.  Stessa cosa per  le  panchine presenti  e  quelle  da porre  in  nuova 

posizione (secondo quanto meglio riportato nella "Tavola scivolo" e nel "Computo miglioria 2).

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

MIGLIORIA 03

4. INTERVENTI E CARATTERISTICHE DI PROGETTO

L’intervento  ha  come  obiettivo  quello  di  rappresentare  un  complemento  per  l’intero 

contesto,  il  quale  sarà  ulteriormente  riqualificato  dalla  presenza  di  una  illuminazione 

"esterna" integrata a quella strettamente pertinente all'impianto di  nuova realizzazione, 

secondo  quanto  esplicitamente  riportato  nella  tavola  n.  16  del  Progetto  Esecutivo 

approvato con la indicazione "n. 16 lampioni pubblica illuminazione".


