
ECO-GIOCHI NEL GIARDINO DEL SERPENTE ARCOBALENO

Nel  2010 nella  scuola  dell’infanzia  Della  Rossa  di  Pallanza  (Istituto  comprensivo  Rina  Monti
Stella) è stato creato un giardino speciale, “Il giardino del Serpente Arcobaleno” ispirato ai principi
della  permacultura:  cura  delle  persone  e  della  terra  con  una  attenzione  particolare  alla
redistribuzione degli eccessi e alla riduzione dei consumi e degli sprechi. 

Grazie al grande impegno delle insegnanti, dei genitori, di nonni e bambini e di tutta la comunità
locale,  sotto  la  guida  dell'esperta  Francesca  Simonetti,  il  progetto  negli  anni  è  cresciuto  e  ha
coinvolto e sta tutt'ora coinvolgendo i piccoli verbanesi. 

Ora,  a  coronamento  e  completamento  del  progetto,  come  genitori,  insieme  agli  insegnanti,
cogliendo  l'occasione  offerta  dal  bilancio  partecipato  del  Comune  di  Verbania,  proponiamo  la
possibilità di un'ulteriore riqualificazione dell'area verde retrostante la scuola. 

La nostra proposta prevede la posatura di tre giochi multifunzionali che non contrastino con le idee
guida del  progetto  “permacultura”,  tre  giochi  che dovranno essere  realizzati  rigorosamente  con
materiali  naturali  e  posizionati  nell'area  verde  esterna  della  scuola  rispettando  gli  spazi  già
strutturati (orto, area compost, sabbionaia, impianto di irrigazione e il tunnel con piante intrecciate
di salici del Serpente Arcobaleno) diventando un tutt'uno con l'esistente. 

Prevista nel progetto, oltre alla posa dei giochi, anche la sistemazione del manto erboso per dare un
vero tocco di naturalità al nuovo ambiente creato.

L’IMPORTANZA DEL GIOCO

Abbiamo scelto  per  questo  progetto  dei  giochi  in  legno  per  rispondere,  come detto,  ai  criteri  della
permacultura e anche perché dietro un gioco di legno c'è uno studio accurato dei materiali, delle forme e
delle finalità e, in molti casi, anche una pedagogia ben precisa. 

Nella maggior parte dei casi  i giochi,  infatti,  sono ecologici e sicuri,  realizzati con materiali naturali
certificati e con colori atossici. Un'area gioco totalmente in legno risulta essere integrata con la natura e
ciò  significa  per  i  bambini  scoprire  l'aspetto  naturalistico  dell'ambiente  in  cui  si  muovono  ed
interagiscono.

Abbiamo  puntato  l'attenzione  sul  gioco,  a  coronamento  del  progetto  del  Giardino  del  Serpente
Arcobaleno, perché è il linguaggio universale in cui si muovono i bambini, in quanto permette lo sviluppo
della creatività, della curiosità e della scoperta. Il gioco diventa un'opportunità di inclusione per tutti i
bambini  ma maggiormente per i  bambini  stranieri  e i  bambini  diversamente abili  perché permette di
rispondere e soddisfare i bisogni autentici di ogni bimbo. 



RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

L’intervento  progettuale  consiste  nella  riqualificazione  dell’area  giochi  esterna  della  scuola
dell’infanzia Della Rossa di Verbania Pallanza.

Le opere consistono in:

 rimozione degli attuali giochi, con l’eccezione della vasca con sabbia;
 posa di nuovi giochi;
 realizzazione di tappeto erboso nelle are circostanti.

I principi che hanno guidato la scelta dei giochi e, di conseguenza, della ditta che li produce sono:

 l’impiego di materiali naturali;
 la qualità e la resistenza dei materiali;
 l’inserimento in armonia con il progetto di permacultura. 

I giochi individuati sono progettati e realizzati  dalla Ditta Pardes® che opera in collaborazione con

la Ditta Ziegler®, una compagnia tedesca produttrice di giochi in legno di robinia unica nel suo

genere: si tratta infatti di uno dei più importanti produttori di lavorati in legno di robinia al mondo.

I giochi scelti sono interamente in legno massello naturale di robinia - utilizzata soprattutto per
interventi di ingegneria e consolidamento ambientale perché è estremamente resistente al carico ed
alla flessione, nonché straordinariamente resistente ai carichi dinamici - ; sono progettati e realizzati
per un ampia fruizione e sono rispondenti ai requisiti di sicurezza e previsti per durare nel tempo.

Il durame, allo stato naturale e senza ausilio di alcuna sostanza impregnante o chimica, è molto
resistente agli attacchi fungini o di parassiti.

Per queste  caratteristiche è l’unico legno,  tra  quelli  facilmente reperibili  in  Europa,  cui  è  stata
attribuita  la  classe  1  nella  normativa  UNI-EN  350-2:  in  base  a  tale  normativa  può  essere
tranquillamente utilizzato allo stato naturale per la realizzazione di strutture che devono restare
all’aperto.

La Ditta Pardes®,  in osservanza della normativa UNI-EN 1176 1-7  “Attrezzature per aree da

gioco: requisiti di sicurezza e metodi di prova”, utilizza esclusivamente legno naturale di robinia
per  la  produzione  delle  attrezzature  da  gioco.  Il  legno  utilizzato,  proveniente  da  attività  di
silvicoltura, è ricavato da piante di 30-50 anni di vita, che raggiungono mediamente 20-25 metri di
altezza con un diametro di 30-40 cm.

Ogni gioco in legno di robinia , per le sue caratteristiche, è un pezzo unico perché sono conservate
le forme irregolari e sinuose del legno, e le sue venature.

Infine, per quanto riguarda le pavimentazioni utilizzate per ammortizzare l’impatto della caduta
dall’alto dei bambini, nel rispetto della Norma UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da
gioco ad assorbimento di impatto”, si sono scelti come materiali il prato e la corteccia di pino che
contribuiscono a conferire un aspetto più naturale possibile all’intera area giochi.

In base alla suddetta Norma UNI EN 1177 la corteccia in granulometria da 20 a 80 mm o il trinciato
di legno in granulometria da 5 a 30 mm, in strato da 20 a 30 cm ammortizzano l’impatto della
caduta da un’altezza sino a 3 m.



Il materiale terroso proveniente dagli scavi per i plinti in cls e dalla scarifica del terreno potranno
essere utilizzati per l’orto della scuola e per la successiva semina a prato dell’area circostante i
giochi.



I GIOCHI

I giochi scelti per appartengono a due tipologie funzionali: giochi multifunzione e giochi ginnico-
sensoriali. 
I  giochi multifunzione, con combinazione di più elementi attorno al classico scivolo, sono anche
tematici, cioè riproducono un’ambientazione specifica e rappresentano, quindi, anche uno stimolo
per la fantasia dei bambini.
I giochi ginnico-sensoriali contribuiscono soprattutto allo sviluppo dei sensi e della motricità

Alla  tipologia  di
giochi
multifunzione
appartiene il
RIFUGIO  DEI
BRIGANTI 
Le  dimensioni
complessive  sono
11,10  x  6,00  x  h
tot.=4,40  m;  la
composizione  è:
torrione  principale  a
pianta  esagonale  Ø
2,40 m con tetto  a  6
falde,  h  piattaforma
1,50  m;  scivolo  in
acciaio inox dislivello

1,50 m, largh. 0,50 m collegato all'altra estremità del gioco mediante sistema di piattaforme e ponti
come da schizzo; sono presenti diversi dispositivi di arrampicata e di accesso.



PROSPETTO  E PIANTA COPERTURA



Il secondo gioco proposto è il
Ponte a pioli: il suo utilizzo,
attraverso  l’attività  ludica,
rappresenta la possibilità,  da
parte  dei  bambini,  di
acquisire  maggiore
consapevolezza delle proprie
capacità fisiche.
E’  realizzato  con  n.  2
strutture  portanti  h  accesso
>40  cm,  largh.  0,85  m;
lungh.  tot.  ca.  2,70 m (altre
misure  a  richiesta);  pioli
sospesi a catene di acciaio e
sostenuti  da  n.2  robusti
corrimano;  catene  di
collegamento orizzontale tra un piolo e l'altro.



PROSPETTO  E PIANTA COPERTURA

Il  terzo  gioco,  Impronte,
appartiene  alla  tipologia  dei
giochi  ginnico  -  sensoriali:  è  un
percorso creato con n. 12 impronte
in legno da posizionare nel terreno
ottenute  con  sezioni  di  tronco
lungh.  ca.  60  cm pali  Ø  ca.  20
cm, incisi  sulla  sommità  a  creare
le  impronte  di  animali.  La
disposizione e il numero dei pezzi
a piacere.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AR
T.

DESCRIZIONE unità di 
misura

importo 
unitario

importo 
totale

1 Fornitura  dei  giochi  Il  Rifugio  dei  Briganti,
Ponte a pioli e Impronte (12 pezzi).

a corpo € 25.000,00 € 25.400,00
2 Posa dei giochi Il Rifugio dei Briganti, Ponte a

pioli e Impronte (12 pezzi), inclusi trasporto, lo
scarico  e  l’installazione  completa  comprensiva
di:  movimentazione  strutture,  scavi,
posizionamento plinti in cls, chiusura degli scavi.
E’ compreso il collaudo finale delle opere.

a corpo € 6.500,00 € 6.500,00
3 Formazione  di  pavimentazione  antitrauma  in

materiali  naturali  sfusi  (corteccia)  previa
scarifica del terreno per circa 30-40 cm. a corpo € 3.500,00 € 3.500,00

4 Verniciatura strutture in legno. a corpo € 1.200,00 € 1.200,00
5 20.A27.A10

Formazione  di  prato,  compresa  la
regolarizzazione  del  piano  di  semina  con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta
20.A27.A10.005
Con preparazione manuale del terreno
Misurazioni:
area esterna (escluso orto e spazi giochi) mq 550 m² € 2,10 € 1.155,00

IMPORTO TOTALE € 37.755,00

NB. per gli Artt. da 1 a 4 si allega il preventivo della Ditta Pardes®

per l’Art.5 si fa riferimento al Prezziario Regionale Opere Pubbliche anno 2018



Barzanò,  26 Marzo  2018

Spett.le
SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA ROSSA

Via Giuseppe Castelli, 10

28922   PALLANZA (VB)

c.a : arch. D'Amico Cristina

offerta n. : 041-2018 

Oggetto : Preventivo per realizzazione nuova area gioco

Come da gradita richiesta, di seguito offerta per i prodotti di vostro interesse e considerando come

area di consegna e installazione la vostra scuola dell'infanzia.

codice    descrizione materiale q.tà costo unit. 

10.15 Rifugio dei briganti 1 28.750,00                    

14.01.03.01 Ponte a pioli completo 1 2.180,00                      

31.05.01.1 Impronte (12 pz) 1 810,00                        

TOTALE STRUTTURE LUDICHE 31.740,00                

SCONTO 6.340,00                  

TOTALE SCONTATO 25.400,00                

Trasporto e installazione completa di ogni onere  (consegna , 

 scarico ,movimentazione strutture, scavi, posizionamento, 

plinti in cls richiesti, chiusura degli scavi e collaudo finale) 6.500,00                 

Formazione di superficie antitrauma in materiali naturali sfusi (corteccia)

previa scarifica del terreno, riferimento scheda tecnica allegata

mq previsti : ca. 100 3.500,00                  

Verniciatura strutture aggiuntiva (rif. punto 2 successivo) 1.200,00                  

Pardes s.r.l. : via Giovanni XXIII n. 73/e     23891   Barzanò (LC)     Tel. 039-955814    Fax 039-9287327    

www.pardes-verde.com



PRECISAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI L'OFFERTA:

1) Considerando il peso della struttura, vogliate  tener conto che è impensabile movimentare 

le attrezzature senza l'ausilio di mezzi meccanici, che pertanto devono potere accedere  alla

area di installazione.

2)  Le strutture che non risultano sculture (le molle) o i tetti (solitamente verniciati di 

rosso) sono consegnate in legno naturale minuziosamente levigato, senza alcun tipo di 

verniciatura, anche in virtù del profondo lavoro di rimozione della corteccia e dell'alburno

che lascia solo il durame del legno di robinia. Il gioco risulta pronto e può essere

consegnato e utilizzato già così. É possibile prevedere la verniciatura con velatura-olio 

ecologico protettivo  con un costo aggiuntivo indicato nell'offerta.

TUTTI I PREZZI SONO AL NETTO DI IVA 22%

CONSEGNA : circa 10-12 settimane da  ordine scritto -  

VALIDITÁ DELLA PRESENTE OFFERTA: 90 gg.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento riteniate necessario, con l'occasione, 

porgiamo cordiali saluti.

Pardes s.r.l. : Alberto Maggi 
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