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1

Anghiari AR Riqualificazione del Parco Urbano del Campo alla Fiera. Quanto previsto permetterà primariamente di usufruire del Parco anche da soggetti con 

ridotte od impedite capacità motorie, ai bambini in conseguenza dei giochi e della definizione del parchi giochi inclusivo che verrà potenziato , per i 

giovani che frequentano il campo da basket e le aree ludiche adiacenti, dagli anziani quale spazio i ritrovo, dalle scuole, i cui alunni vi possono 

praticare lezioni di educazione fisica all’aperto. Se quelli sopra evidenziati costituiscono gli effetti conseguenti la realizzazione dell'opera ed inerenti 

le possibilità di utilizzazione dello spazio verde urbano, evidenti risultano i risultati sotto il profilo del ripristino e della conservazione dell'area, 

caratterizzata da un degrado fisico del suolo che verrebbe pertanto riqualificata nelle sue componenti naturali. Gli elementi progettuali proposti 

sono pertanto volti sia alla riqualificazione dell'area oggetto d'intervento, preservandola da fenomeni erosivi e permettendo al tempo stesso la piena 

utilizzazione della stessa. Interventi proposti caratterizzati peraltro da una invasività contenuta e limitata alla realizzazione dei percorsi pedonali in 

calcestruzzo architettonico, finalizzata alla possibilità di utilizzazione dell'area stessa anche da soggetti con problematiche di carattere motorio.

In conseguenza della destinazione funzionale 

dell'area in oggetto che sarà peraltro resa 

parzialmente utilizzabile durante il periodo estivo, 

si prevede di completare le fasi procedurali sopra 

descritte entro il mese di luglio e di procedere con 

l'affidamento dei lavori entro la prima metà del 

mese di settembre, con previsione di 

completamento dei lavori stessi entro il mese di 

dicembre 2022. Seguirà quindi la fase di 

rendicontazione.

€ 15.000,00 € 153.000,00 € 11.174,71

2

Arcidosso GR Il progetto intende rendere ancora più inclusivo il parco giochi comunale di via Tibet, area già attrezzata e frequentata per il gioco e la socializzazione 

dei più piccoli e parzialmente  usufruibile ai portatori di handicap. Grazie all'acquisto di quattro nuove e specifiche installazioni, sia di tipo inclusivo 

che dedicato,  i bambini e le bambine con disabilità motorie e/o sensoriali potranno godere appieno del parco in quanto più di un terzo dei giochi a 

disposizione (7 su 19) diventerà per loro accessibile e quindi stimolerà ulteriormente la loro voglia di condivisione e socializzazione, poichè le 

installazioni consentano di giocare assieme, normodotati e disabili, e nessuno si entirà escluso o peggio ancora "emarginato".  Il parco giochi è 

gratuito, sempre aperto e dotato di tutte le infrastrutture necessarie (fontanella d'acqua, cestini per la raccolta differenziata, impianto di 

illuminazione e di videosorveglianza, panchine, tavoli da picnic. Sono in  costruzione i servizi igienici).

Proprio nell'area pedonale di via Tibet e del parco giochi, tutti i mesi di agosto viene realizzata dall’Amministrazione Comunale la “Settimana dei 

bambini”, kermesse gratuita con animazione artistica (laboratori, atelier, ecc.), giochi gonfiabili, giostre, teatro dei burattini, passatempi e giochi di 

strada, ecc. e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie amiatine e dei numerosi turisti estivi. 

I tempi di realizzazione sono stimati in gg. 90 dal 

momento della comunicazione di aggiudicazione 

del finanziamento regionale.

€ 14.667,00 € 18.334,16 € 10.926,63

3

Bucine AR Realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno dell'area del parco fluviale, lungo il Torrente Ambra, nella frazione di Levane, via A. Manzoni . 

Un nuovo parco giochi, al posto di quello attuale che risulta carente sia di giochi per bambini sia di arredi, che sia inclusivo al fine di favorire,  

all’interno di uno spazio ludico comune , interazione tra bambini con disabilità  e non,  assicurando un uguale accesso alla partecipazione alle attività 

ludiche , ricreative e del tempo libero, facilitando i rapporti amicali.

Un’area gioco inclusiva è uno spazio dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I singoli giochi sono 

stati scelti per offrire la possibilità che lo stesso spazio possa essere utilizzato dalla maggior parte dei bambini con disabilità motorie , sensoriali, 

cognitive, autismo .

Nella scelta dei giochi e delle attrezzature è stato fatto uno studio attento per  permettere ai bambini disabili di accedere agli spazi di gioco assieme 

a tutti aiutando loro e le famiglie a costruire relazioni ed a promuovere l’inclusione sociale. 

Per la sua realizzazione è stato deciso anche di  utilizzare dei materiali ecocompatibili e resistenti, che soddisfino i criteri di sostenibilità ambientale 

ed economica, che questa Amministrazione si è prefissata per lo sviluppo del progetto. 

Smontaggio arredi e giochi presenti nell’area , 

compreso staccionata in legno : Maggio/giugno 

2022

Forniture (acquisto ed ordini) : 

Maggio/giugno/luglio 2022

Preparazione dell’area individuata per il montaggio 

dei giochi – realizzazione recinzione di protezione- 

installazione giochi – realizzazione 

pavimentazione:	da giugno fino a 

settembre/ottobre 2022

Realizzazione opere accessorie : accesso al parco e 

percorso pedonale :Ottobre/novembre 2022

Fine dei lavori : dicembre 2022

€ 15.000,00 € 21.312,00 € 11.174,71

4

Buti PI Il Comune di Buti con il progetto allestirà un parco gioco innovativo inclusivo e educativo adiacente alla Cittadella dello Sport a Cascine di BUTI, in 

una zona altamente frequentata da grandi e piccini . Un parco giochi stimolante, sicuro e divertente per tutti i bambini, indipendentemente dal loro 

livello di abilità fisica, utilizzabili sia da bambini con disabilità motorie che da bambini normodotati. Saranno realizzati due spazi gioco uno 

denominato fortino arcobaleno che riporta i colori della pace e inclusivo secondo gli standard europei realizzato in materiale  il secondo un  parco 

giochi sensoriale tutto in legno progettato  per accompagnare i bambini in un divertente cammino, attento e consapevole, alla ricerca di sensazioni 

dimenticate. Con questo gioco si può apprendere le diversità degli elementi naturali attraverso i sensi, in particolare il tatto, l'udito, la vista e 

l'olfatto.Il percorso comprende percorso scopri la natura a piedi scalzi , giochi figurativi, percorso tattile ipovedenti

progettazione ottobre 2022

presentazione progetto alla popolazione gennaio 

2023

ordine delle giochi febbraio 2023

allestimento area con realizzazione platea da  

marzo 2023

allestimento giochi maggio 2023

inaugurazione area settembre 2023 

Il giorno dell'inaugurazione del parco giochi 

saranno organizzati giochi per tutti i bambini del 

Comune dalla società Polisportiva Monte Serra  in 

collaborazione con la scuola dell'Infanzia e la 

Scuola primaria. Per l'occasione  saranno illustrate 

le caratteristiche dei giochi stessi ( inclusivi e 

sostenibili da un punto di vista ambientale)

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

L.r. 3/2022 - Avviso pubblico in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni - Ambito di intervento D)
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5

Calcinaia PI Il comune di Calcinaia intende valorizzare 2 spazi a verde del territorio comunale già esistenti, uno nel capoluogo e uno nella frazione, posizionate in 

zone prive di barriere architettoniche, accessibili e nel rispetto di tutte le norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento a garanzia di 

sicurezza. 

Obiettivo prioritario è la realizzazione di due aree più sicure ed inclusive, in grado di favorire l’aggregazione e soprattutto lo sviluppo dell’abilità e 

della fantasia di bambini portatori di handicap.

E' stata elaborata  una soluzione progettuale finalizzata alla fornitura ed installazione nei due giardini del territorio comunale di alcune attrezzature 

ludiche inclusive utilizzabili sia da bambini portatori di handicap sia da bambini normodotati, da collocarsi all’interno della piazza di via Caldereto a 

Calcinaia e della piazza Bambini di Sarajevo nella frazione di Fornacette. 

Al fine di migliorare la qualità di vita dei minori con disabilità psichica e/o fisica assicurare uguale accesso rispetto agli altri bambini alla 

partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitare l’interazione sociale e i rapporti amicali si prevede la fornitura e posa in 

opera di giochi inclusivi per ogni parco quali altalene nido e giochi torre con piani per l’accesso, rampa e scivolo.L’importo complessivo  del progetto 

è di € 18.000, l’amministrazione comunale cofinanzia il progetto con un contributo di €. 3.600,00  pari al 20% . 

Il Progetto Esecutivo relativo alla valorizzazione di 

area a verde pubblico con giochi inclusivi  nei 

parchi di via di Caldereto e p.zza caduti di Sarajevo, 

in attuazione alla L.R. 31 gennaio 2022 n.3 

"iniziative di promozione sociale, culturale e di 

aggregazione rivolte alle nuove generazioni"  avrà il 

seguente cronoprogramma relativo all'affidamento 

dell'appalto:

1-  Procedura di gara per affidamento diretto: 60 

giorni

2-  Installazione dei giochi e della pavimentazione: 

30 giorni

3 - Organizzazione evento inaugurale: 30 giorni

€ 14.400,00 € 18.000,00 € 10.727,72

6

Capannoli PI Il progetto intende valorizzare un’area verde pubblica posta nella frazione di Santo Pietro Belvedere, in Via Ulisse Dini. 

L'obiettivo è quello di rendere la zona ancor più fruibile quale spazio condiviso da bambini e ragazzi, finalizzato al miglioramento della qualità di vita 

delle nuove generazioni portatrici di disabilità.Il progetto si configura in una duplice veste: da un lato si prevede di attrezzare l’area verde con giochi 

inclusivi, realizzati in legno o materiale riciclato, e dall’altro di organizzare una serie di attività ludico ricreative dal vivo rivolte al pubblico delle nuove 

generazioni.Saranno installati giochi inclusivi a disposizione di bambini e ragazzi: un percorso tattile, un pannello per il gioco sensoriale e musicale, 

una casetta al cui interno sono presenti pannelli figurativi di varie tipologie per permettere il gioco a bambini e ragazzi in condizioni di pari 

opportunità. La casetta sarà il punto di aggregazione per la realizzazione, nei mesi primaverili ed estivi, di una serie variegata di eventi spettacolari 

dal vivo, rivolti al pubblico delle nuove generazioni. Nel favorire la frequenza delle nuove aree e permettere ai giovani cittadini di sentirle proprie, si 

intende facilitare l’inclusione sociale innalzando il livello di partecipazione ad iniziative sì ludico creative ma che permettano di sperimentare il valore 

delle regole, la diversità, la parità di diritti stando con gli altri.

Entro il 15/11/2022, a  seguito approvazione 

elenco Comuni finanziati: approvazione progetto

Entro l'01/12/2022: affidamento forniture e servizi

Entro il 30/03/2023: conclusione installazione 

giochi

Entro il 30/04/2023: avvio attività rivolte alle 

nuove generazioni

€ 14.800,00 € 18.500,00 € 11.025,71

7

Capraia e Limite FI Riqualificazione di un'area a verde sita in loc. Capraia F.na posta in un'area pedonale tra via G.Verdi e via Mazzantini.

La soluzione oggetto della presente richiesta di preventivo prevede l’installazione di n. 3 attrezzature così dettagliate:

   • Altalena doppia catene zincate,1 sedili a tavoletta eco e 1 inclusivo "T"

- Un sedile speciale INCLUSIVO per altalena con imbracatura di protezione e serratura di sicurezza progettato secondo normativa EN1176-2. 

Fabricato in PE UV. È compresa la imbracatura, corde e catene (già fissate nel sedile). Disponibile nei seguenti colori: Rosso, arancione, blu, giallo e 

verde.

- Un sedile speciale a tavoletta brevettato in gomma antiurto con anima interna in alluminio,a norme UNI EN 1176-2; attacco catena con speciali 

bussole in alluminio a scomparsa antivandalo.

- catene calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. in acciaio zincato a caldo

- Snodi in acciaio inox forgiato a caldo con sistema anti avvolgimento della catena per

attacco sedili

• Gioco a molla Inclusivo in hpl con sottoterra e sagoma a forma di machinina adatta per bambini con disabilità

• Coppia di fiori comunicanti con sagoma a forma di girasole

Tutte le attrezzature saranno poste su una pavimentazione antitrauma la cui forma e dimensioni oltre ad essere adeguate  alle dimensioni minime 

previste per le attrezzature saranno integrate con il contesto nel quale la pavimentazione si andrà ad inserire.

approvazione progetto riqualificazione e 

valorizzazione di aree a verde pubblico e 

realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a 

garantire maggiore fruibilità degli spazi 

prioritariamente da parte dei bambini con 

disabilità_ data prevista 30/10/2022

affidamento intervento riqualificazione e 

valorizzazione di aree a verde pubblico e 

realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a 

garantire maggiore fruibilità degli spazi 

prioritariamente da parte dei bambini con 

disabilità_ data prevista 31/12/2022

termine esecuzione dei lavori_ 30/09/2023

€ 14.800,00 € 18.500,00 € 11.025,71

8

Caprese 

Michelangelo

AR Progetto di adeguamento di area giochi adatta alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità in loc. Zenzano a Caprese Michelangelo, Il progetto 

prevede il recupero di un’area giochi di proprietà del Comune di Caprese Michelangelo, la suddetta area con il passare del tempo e con l’azione degli 

agenti atmosferici è stata deteriorata, l'obiettivo pertanto è quello di riqualificare un area giochi esistente, metterla in sicurezza e renderla fruibile 

anche da bambini affetti da disabilità.

S’intende sostituire i giochi attualmente presenti, ormai in avanzato stato di decadimento, con nuovi giochi, garantendone la fruibilità da parte di 

bambini con disabilità.Inoltre, s’intende completare le parti di recinzione mancanti e sostituire le parti fatiscenti; in più verrà creato anche un nuovo 

accesso al parco, più ampio, in modo che se ne faciliti l’accesso ai bambini disabili. Con il presente progetto si garantisce l’inclusione sociale dei 

bambini con disabilità, nella scheda tecnica allegata si nota la scelta di soli giochi con accesso ai bambini diversamente abili.

L'approvazione del progetto è prevista per la fine 

del mese di maggio 2022, L'affidamento diretto dei 

lavori si prevede nel mese di ottobre 2022, l'inizio 

lavori si prevede nel mese di novembre 2022 

mentre la fine dei lavori si prevede nel mese di 

dicembre 2023 considerando anche eventuali 

imprevisti e ritardi sui tempi di consegna del 

materiale.

€ 15.000,00 19827,44 € 11.174,71

9

Castel 

Focognano

AR 	L’Amministrazione comunale, con il presente progetto, intende sostenere l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana volta a tutelare i diritti delle 

persone con disabilità, nel rispetto della Legge 3 marzo 2009 n.18, con cui lo Stato italiano ha confermato la volontà di attuare politiche di inclusione 

sociale e di sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 	L’intervento proposto è stato basato, pertanto, sul principio del 

gioco che per sua natura rientra in attività sia ludiche sia educative: “mediante l’attività ludica, il soggetto impara a conoscere il mondo, a 

sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un 

espediente decisivo per il bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e relazionale”.  	L'intervento prevede, infatti, 

l'installazione di un “multigioco”, inclusivo per bambini con disabilità, adatto per esterni, costruito con materiali di elevata qualità e caratterizzato 

da: montanti portanti previsti di sezione quadrata di 9x9 cm e realizzati in legno lamellare, con adeguato ancoraggio a terra per almeno 20 cm nel 

suolo; piattaforme antiscivolo; tetti, elementi di sicurezza e pannelli realizzati con pannelli in HDPE (polietilene ad alta resistenza) et cetera.	Il 

“multigioco” sarà realizzato nel rispetto delle norme EN1176. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data avvio del procedimento per affidamento 

lavori entro il 15 novembre 2022

Data affidamento lavori entro il 15 dicembre 2022

Data inizio lavori entro il 15 gennaio 2023

Data fine lavori entro il 15 febbraio 2023

Data collaudo finale entro il 15 marzo 2023

Data consegna dell’opera entro il 31 marzo 2023

Data rendicontazione delle spese sostenute entro il 

30 aprile 2023

€ 15.000,00 € 23.000,00 € 11.174,71
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10

Castel San 

Niccolò

AR Il progetto prevede lavori di ammodernamento dell'area verde di proprietà comunale "La Pieve", posta all'ingresso del paese di Strada in Casentino, 

capoluogo del Comune di Castel San Niccolò.

Per i prossimi anni l'amministrazione ha in programma di concentrare sull'area una serie di investimenti finalizzati a arricchire l'offerta di attrazioni 

ludiche e rendere la zona un importante punto di aggregazione sociale per famiglie e tutta la popolazione in genere.

In dettaglio il progetto prevede l'istallazione di una nuova struttura multigioco inclusiva su tappeto gommoso posto al centro dell'area verde, che si 

estende per una superficie di circa 2000 m2 e presenta:

- una completa recinzione perimetrale, con cancelletti metallici di facile apertura disposti sugli accessi;

- una serie di accessi a raso con completa assenza di barriere architettoniche;

- un sistema di vialetti interni realizzati in calcestruzzo architettonico con pendenze nulle o comunque del tutto trascurabili;

- ampie zone verdi del tutto accessibili senza ingombri fissi;

- sedute poste all'ombra di piantumazioni ad altofusto;

All'interno dell'area sono già istallati giochi appositamente pensati per bambini disabili e la nuova realizzazione rappresenterebbe il naturale 

completamento dell'offerta ludica ad essi dedicata.

Realizzazione dell'intervento prevista per l'estate 

2022. dai primi di luglio ai primi di agosto.

€ 15.000,00 € 18.751,00 € 11.174,71

11

Castelfranco di 

Sotto

PI L'intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO L’AREA VERDE NEL "GIARDINO DI VIA TESSITORI" DEL 

CAPOLUOGO” andrà a  valorizzare il giardino pubblico già esistente e frequentato dai bambini e dalle famiglie della zona, attirando un numero 

maggiore di persone;  diventerà così un significativo spazio pubblico di aggregazione sociale e culturale, nonchè l'occasione, attraverso l’utilizzo degli 

spazi e delle attrezzature ludiche, per conoscere ed accettare diverse forme di disabilità, ma soprattutto per potersi diveretire e giocare insieme. 

Nello specifico il progetto prevede, nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la realizzazione a corredo della nuova area giochi di 

una pavimentazione in gomma colata che si svilupperà dal vialetto pedonale esistente e che, oltre ad essere antitrauma e quindi di sicurezza per i 

giochi,  permetterà di non ostacolare gli spostamenti alle persone diversamente abili ed a passeggini, rendendo così pienamente fruibile l’area giochi 

e sarà completato con la fornitura e posa in opera di giochi e/o attrezzature, per una fascia di età da 1 a 10 anni consistenti in un gioco combinato ad 

una torre, una altalena a cesto ed n. 1 gioco a molle. Il nuovo parco giochi

Sopralluoghi e verifiche 15gg.decorrenti dall'atto di 

attribuzione del contributo. 

Procedura di individuazione fornitore entro 45 gg.

Realizzazione dell'intervento entro 90 gg. 

€ 15.000,00 € 21.500,00 € 11.174,71

12

Castelfranco 

Piandiscò

AR PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VAGGIO La scelta dell'amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò è quella di proporre un parco giochi 

inclusivo in un area verde di proprietà comunale. L'intervento ricade nell'ambito "D" ed è finalizzato a garantire maggiore fruibilità degli spazi da 

parte di bambini con disabilità. L'intervento riguarda la pavimentazione con gomma anti trauma di una superficie di circa 80mq e la posa in opera di 

n.3 giochi inclusivi, combinati ad altri giochi e strutture già presenti nell'area verde.  Con questo intervento si riesce a colmare un vuoto all'interno 

del territorio comunale essendo il primo parco inclusivo ad essere realizzato. I giochi sono stati scelti in funzione delle disabilità già presenti nel 

territorio, in particolar modo si sono scelti giochi per bambini ipovedenti, autistici e di facile accesso a bambini con handicap motori.  Il parco giochi 

inclusivo, facente parte di un più ampio parco attrezzato di proprietà comunale non aumenta le spese di gestione e verrà finanziato con risorse 

proprie dell'ente per circa il 22% del costo totale dell'intervento. l'intervento è già cantierabile, trattandosi di un'area verde con giochi, già 

predisposta ad accogliere le nuove attrezzature. 

Il cronoprogramma sarà il seguente:

Affidamento dei lavori :60gg;  (01/07/2022 - 

31/08/2022)

Esecuzione dei lavori: 60gg;    ( 01/09/2022 - 

31/10/2022)

Collaudo: 30gg;                            (01/11/2022 - 

30/11/2022)

€ 15.000,00 € 19.250,00 € 11.174,71

13

Castelnuovo 

Berardenga

SI Castelnuovo Berardenga è un Comune di circa novemila cittadini con un territorio molto ampio e ricco di frazioni abitate, più o meno popolose. 

Conseguentemente anche le aree verdi e i parchi giochi pubblici sono distribuiti in tutto il territorio in maniera omogenea. Un’area gioco inclusiva è 

uno spazio dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I singoli giochi sono progettati per offrire la 

possibilità di essere utilizzati in autonomia dalla maggior parte dei bambini con disabilità motorie, sensoriali (vista-udito), cognitive, autismo. I parchi 

giochi inclusivi e per bambini autistici non devono avere barriere architettoniche e devono consentire ai piccoli, qualsiasi sia la loro condizione, di 

giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori.Per tutto quanto premesso sono state individuate le aree giochi nelle frazioni di Ponte 

a Bozzone (via Alfieri), Pianella (via della Pace) e Quercegrossa (via Tarantelli), in cui prevedere l'installazione di nuove attrezzature come di seguito 

schematizzato, con valori desunti da specifica ricerca di mercato, e meglio specificato nelle schede tecniche allegate al progetto: Ponte a Bozzone: 1 

gioco a molla 1 altalena a cesto Pianella: 1 struttura multifunzione/combinata Quercegrossa: 1 casetta 1 gioco sensoriale 

Approvazione progetto esecutivo - 10 giorni

Affidamento fornitura e servizio installazione ad 

oepratore economico - 30 giorni

Esecuzione dell'affidamento da parte 

dell'operatore economico aggiudicatario - 60 giorni

Fine lavori e regolare esecuzione - 10 giorni

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

14

Castelnuovo di 

Garfagnana

LU Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha realizzato, nel tempo, alcune aree a verde aperte e a disposizione di tutti. Una di queste aree, 

denominata "Parco Dronero", ubicata a poca distanza dal centro storico cittadino, tra l'altro dotata di recinzione e chiusa durante le ore notturne, 

facilmente accessibile in quanto adiacente ad ampio parcheggio libero, priva di barriere architettoniche, è stata attrezzata con giochi per bambini, ed 

è regolarmente frequentata da numerose famiglie con bambini. L'intenzione dell'amministrazione è quella di ampliare la dotazione delle attuali 

attrezzature inserendo alcune attrezzature ludiche inclusive, che permettono l'utilizzo a tutti, garantendo gli stimoli pedagogici necessari allo 

sviluppo del bambino, aiutando le funzioni motorie nel modo più naturale ed ergonomico possibile, facilitando l'interazione sociale.

Tali attrezzature saranno realizzate con materiali amici della natura come legno ed acciaio, con accorgimenti tecnici che ne garantiscono la longevità 

con la minima manutenzione, valorizzando la qualità dell'immagine del contesto urbano nel quale saranno inseriti. Tra le varie strutture che 

andremo a posizionare le principali sono: altalena con cesto, con relativa pavimentazione antitrauma, sabbiera inclusiva in quanto sollevata da terra 

per permetterne l'utilizzo anche con carrozzine, pannelli gioco di varie attività, pannello su mollone con schienale, casetta gioco con pannello 

musicale, ecc.

Una volta ottenuto il finanziamento da parte della 

Regione Toscana provvederemo, con apposita gara 

pubblicata sulla piattaforma START, all'affidamento 

per la fornitura e posa in opera delle attrezzature 

inclusive individuate con la seguente tempistica: 

entro trenta giorni dalla comunicazione di 

assegnazione contributo pubblicazione gara su 

START

offerta da presentare da parte delle ditte 

interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione 

affidamento alla ditta vincitrice dell'incarico e 

fornitura e posa in opera delle attrezzature entro 

sessanta giorni dalla data di affidamento

€ 15.000,00 € 18.995,00 € 11.174,71

3
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15

Castelnuovo di 

val di Cecina

PI  Il progetto consiste nella fornitura e posa in opera di una attrezzatura ludica inclusiva adatta a bambini con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. 

La nuova struttura ludica verrà installata in un’area giochi, accessibile ai disabili, di proprietà comunale,  già dotata di un sottofondo in massetto 

armato e di una pavimentazione anti-trauma certificata. L'area è frequentata per lo più da bambini molto piccoli quindi è stata posta attenzione a 

qualcosa di adatto ad una fascia di età inferiore a 1 anno. Inoltre, considerato che l'area giochi esiste già, la scelta del modello è stata condizionata 

dalla tipologia già presente in loco che garantiva anche la stessa linea di colori e tipologia di ancoraggio.

Il modello di attrezzatura identificata è costituita da  vari pannelli interattivi posti a livello del terreno ed è dotato di una scala, di una rampa di salita 

(adatta anche ai bambini che gattonano) e di un pannello di arrampicata adatto ai più grandi che danno accesso allo scivolo. L’altezza massima 

raggiunta è quella della piattaforma di accesso allo scivolo pari a 1,17 m.

La scheda allegata descrive nel dettaglio il modello di gioco scelto.

affidamento incarico di fornitura - 31 maggio 2022

  inizio installazione gioco - 01 agosto 2022

  completamento installazione gioco  - 20 agosto 

2022

€ 15.000,00 € 20.171,76 € 11.174,71

16

Castiglion 

fiorentino

AR Le aree scelte per l’intervento, sono parchi pubblici situati nelle aree limitrofe al capoluogo in particolare i parchi oggetto di intervento sono un 

parco pubblico nella zona denominata Boscatello, il Parco Presentini in adiacenza al centro storico e il terzo parco in zona Osteria, nel comune di 

Castiglion Fiorentino. I parchi per loro natura hanno una valenza di spazio di aggregazione sociale per la comunità grazie anche alla loro posizione 

all’interno di zone residenziali. Parco Boscatello: struttura modulare in acciaio e legno con Xilofono e carrucola;Parco Presentini: Fiori parlanti, 

installazione di un gioco a molla 2 posti contrapposti realizzato con caratteristiche atte a favorirne l’utilizzo anche da bambini con ridotte capacità 

motorie;Parco Osteria: casetta multi gioco realizzata con caratteristiche atte a favorirne l’utilizzo anche da bambini con ridotte capacità motorie. 

Tutti gli accessi alle aree gioco sono accessibilI ai sensi della Legge 13/1989,

Tutte le strutture-gioco non sono esclusivamente progettate per la fruizione di bambini con disabilità, ma sono IDONEE per la fruizione di tutti i 

bambini; ciò permetterà una maggiore interazione tra tutti i bambini e ne favorirà l’inclusione.    

I parchi gioco per i quali si chiede il contributo sono posizionati in zone prive di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata 

dai bambini e rispetta tutte le norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento a garanzia di sicurezza.

01/09/2022 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

15/09/2022 avvio procedura di affidamento per 

fornitura e posa in opera

07/11/2022 termine esecuzione affidamento per 

fornitura e posa in opera

15/01/2023 inizio lavori

20/03/2023 fine lavori

30/03/2023 CRE e collaudo

17/04/2023 inaugurazione

maggio-giugno RENDICONTAZIONE

€ 10.283,52 € 12.855,00 € 7.661,02

17

Chianciano 

Terme

SI L'intervento prevede la realizzazione di un parco giochi inclusivo con l’implementazione di moduli accessibili a tutti presso i  "Giardini Louis Braille". 

L’intervento ha l’obiettivo di garantire a tutti i bambini la possibilità  di poter giocare, da qui la necessità di implementare nel parco una serie di 

giochi inclusivi con la piena accessibilità agli spazi ed ai percorsi attorno agli stessi giochi. Pertanto prendendo ispirazione dai principi universalmente 

sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo si prevede di implementare nell’area “Giardini Louis Braille” un’area gioco inclusiva cioè uno 

spazio dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I giochi all'aperto offrono benefici terapeutici per 

tutti: sono divertenti, aiutano a tenere i bambini in buona salute, favoriscono la socializzazione , consapevolezza del rischio, aspetti importanti per la 

loro crescita. 

L’obiettivo pertanto è quello di dare le stesse opportunità di gioco a tutti i bambini. La mobilità all’interno del parco sarà garantita dalla realizzazione 

di percorsi che connettono i giochi dell’intera area ludica, percorsi che consentano lo spostamento in forma autonoma sia a che si muove in 

carrozzina ed anche agli ipovedenti mediante la posa in opera di percorsi tattili per consentire l’orientamento e movimento.

Data inizio progetto		giovedì 1 settembre 2022

Approvazione atti	0	giovedì 1 settembre 2022

indagine di mercato	15	venerdì 16 settembre 2022

verifiche 	30	domenica 16 ottobre 2022

Affidamento e ordine	5	venerdì 21 ottobre 2022

fornitura	90	giovedì 19 gennaio 2023

installazione	10	domenica 29 gennaio 2023

fruibilità	1	lunedì 30 gennaio 2023

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

18

Chitignano AR Sinteticamente gli interventi saranno installati nei parchi giochi pubblici delle frazioni di Rosina e Taena nel Comune di Chitignano (Ar) prevedendo 

più varietà di giochi combinati composti da torri, scivoli, altalene, dischi rotanti inclusivi, pannelli didattici che permettono di seguire dei percorsi con 

forme geometriche differenti.

I parchi giochi di tipo inclusivi che si andranno a realizzare concorreranno quindi a: 

-  sviluppare le capacità del bambino disabile al fine di valorizzare le potenzialità individuali; 

-  favorire  l’inclusione  sociale  innalzando  il  livello  di  partecipazione  ad  iniziative territoriali realizzati presso gli spazi pubblici. 

I parchi giochi per i quali si chiede il contributo saranno:  

-  posizionato in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata dai bambini;  

- realizzati in modo da garantire l’accesso al maggior numero di utenti possibile;

-  rispetteranno  tutte  le  norme  tecniche  di  riferimento  che  costituiscono  strumento  a garanzia di sicurezza.

Approvazione progetto entro il 30/11/2022

Affidamento entro il 31/12/2022

Realizzazione entro il 30/06/2023

€ 14.358,40 € 17.948,01 € 10.696,73

19

Civitella in val di 

Chiana

AR Valorizzazione area a verde pubblico posta nella frazione di Badia al Pino mediante installazione di giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore 

fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini disabili.

Si prevede l'installazione dei seguenti giochi:

- n. 1 altalena doppia dotata di n.  1 sedile nido con sistema anticaduta, n. 1 sedile inclusivo a cesto fruibile da più bambini contemporaneamente in 

modo da consentire anche il contatto diretto e n. 1 sedile a tavoletta

- n. 1 Casetta gioco dotata di pannelli e tavolino per attività ludiche, il tutto accessibile da terra.

E' previsto inoltre la realizzazione della pavimentazione in gomma per una superficie di mq 66,00 al fine di garantire la fruibilità dell'area e quindi 

agevolare lo spostamento all'interno della stessa da parte dei bambini con disabilità.

L'area a verde pubblico insiste su particella catastalmente identificata di proprietà del Comune di Civitella in val di Chiana ed è attualmente utilizzata 

e mantenuta; si tratta dell'unica area gioco presente nella frazione di Badia al Pino, adiacente l'edificio sede del palazzo comunale.

1.	approvazione del progetto entro il mese di 

giugno 2022

2.	inizio lavori entro il mese di luglio 2022

3.	fine lavori entro il mese di settembre 2022. 

€ 14.400,00 € 18.000,00 € 10.727,72

4
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20

Crespina 

Lorenzana

PI La proposta prevede la realizzazione di un parco giochi all'interno dei uno spazio di nuova realizzazione nel centro storico di Crespina 

precedentemente occupato da un edificio inagibile oggetto di demolizione; lo spazio destinato a tale parco sarà predisposto con pavimentazione in 

gomma colata antitrauma, perfettamente accessibile. Lo spazio ludico inclusivo sarà pertanto attuato mediante la fornitura e messa in opera di n.4 

quattro giochi di tipo inclusivo quali:

- una torretta con scivolo avente anche uno spazio gioco usufruibile a livello del piano di calpestio;

- una casetta multigioco;

- un’altalena composta da due seggiolini, uno piano e uno di tipo inclusivo;

- un gioco a molla doppio.

La scelta del tipo di giochi da installare all’interno del nuovo parco è stata effettuata nel rispetto di tutte le normative di inclusività, preferendo 

giochi utilizzabili da tutti i bambini, compresi quelli con disabilità, favorendo così l’integrazione e dando la possibilità di una maggiore integrazione a 

tali bambini.

Procedura affidamento 20 giorni

Verifiche affidatario 15 giorni

Affidamento 

Tempo di esecuzione del contratto 60 giorni

€ 14.930,00 € 18.666,00 € 11.122,56

21

Figline valdarno FI Il progetto del Parco Giochi Diffuso nasce con l’intento di poter consegnare ai bambini e agli adulti ad essi legati uno spazio sereno, vivace e sicuro 

dove poter percorrere un percorso di crescita condivisa basato sul gioco e sul rispetto per l’ambiente che li circonda. I cambiamenti nelle società 

attuali stanno influenzando le esperienze dell'infanzia. Il tempo per il gioco all'aperto sta diminuendo, contribuendo a stili di vita più sedentari, 

scollegati dal mondo all’aria aperta. Il Parco Giochi Diffuso punta quindi alla trasmissione di valori legati alla cooperazione tra pari in un ambiente 

esterno alla propria abitazione.

 Educare attraverso il gioco non è quindi solo possibile ma anche semplice e divertente se le attività correlate vengono implementate con strutture 

sicure, adattabili ogni esigenza e realizzate da professionisti con esperienza pluriennale nel campo dell’intrattenimento. Il focus dell’esperienza è sul 

gioco di strada e di cortile, in modo che tra i genitori, bambini e nonni si crei un filo conduttore di ricordi, esperienze ed emozioni condivise che 

cementifichino relazioni esistenti e ne creino di nuove. Ogni generazione aggiunge un punto di vista diverso sull’esperienza che viene creandosi. Il 

bambino può giocare più volte allo stesso gioco con persone diverse accanto a lui, vivendo emozioni diverse ad ogni giro.

1.	Sopralluogo

2.	Progettazione installazioni

3.	Acquisto materiale

4.	Realizzazione aree gioco

5.	Realizzazione filmati esplicativi

6.	Realizzazione grafica e creazione QR Code

7.	Stampa targhette QR Code

8.	Inserimento Parco Giochi Diffuso Figline 

all’interno dell’app Tabui

9.	Realizzazione intervista social promozionale a 

membro della giunta comunale

10.	Rendicontazione dettagliata spese 

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

22

Firenzuola FI L’area individuata per la realizzazione del progetto è situata nel giardino di “Porta Bolognese” proprio fuori dalla porta nord del paese, in adiacenza 

alle mura storiche del capoluogo in pieno centro storico di Firenzuola. 

Nel parco è presente un’area giochi di circa 120 mq che necessita di completo rifacimento, in quanto i giochi ivi presenti sono ormai vecchi e non 

sono più sicuri. Tale area è molto indicata per ospitare l’area giochi per bambini più piccoli e per bambini portatori di disabilità, perché è accessibile 

da ogni lato dai vialetti pedonali esistenti, non vi sono ostacoli architettonici ed è ombreggiata.  Saranno installati dei seguenti giochi nell’area 

inclusiva: - gioco combinato modulare composto da una torre con tetto e scivolo;

- altalena doppia; - pavimentazione antitrauma; - n. 2 giochi a molla inclusivi.  La realizzazione del parco inclusivo in oggetto permetterà alla 

popolazione, e più in particolare ai piccoli utenti della ns amministrazione e dei Comuni limitrofi e ai turisti di usufruire di un’area sicura e 

rispondente alle vigenti normative di sicurezza UNI EN 1176-1177/2018. Un’area di socializzazione e integrazione senza alcuna distinzione di sesso, 

etnia e abilità. Un’area accessibile a utenti di diversa fascia d’età ai quali sarà possibile accedere allo spazio grazie all’abbattimento di barriere 

architettoniche e usufruire di attrezzature ludiche inclusive nel più ampio significato del tema.

FASE 1 PROGETTAZIONE:  approvato con 

provvedimento della Giunta comunale del Comune 

di Firenzuola n° 49/2022. 

FASE 2  AFFIDAMENTO DEI LAVORI:  mediante 

affidamento diretto art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50/2016  Data prevista per 

l’aggiudicazione dei lavori 05/07/2022.

FASE 3 CONSEGNA DEI LAVORI DATA STIMATA 

10/07/2022 FASE 4 CONTABILITA' E C.R.E. 

20/09/2022 FASE 5 PAGAMENTO 31/10/2022

FASE 6 RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE ENTRO 

31/12/2022

€ 15.000,00 € 33.000,00 € 11.174,71

23

Fucecchio FI L’intervento riguarda la valorizzazione di parchi-gioco attraverso la riqualificazione mirata all’inclusività.

I piccoli parchi-gioco hanno già una evidente vocazione all’inclusività . Trattasi di:

1)“Giardino Klincus corteccia” nella frazione di Botteghe (via Pistoiese) :

-inserimento di altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche;

2)“Giardino Tobia” nella frazione di San Pierino (piazza F.lli Cervi) : 

-inserimento di altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche;

3)“Giardino “Laguna della Sirenetta “nel capoluogo (attestante su piazza XX settembre): 

-Inserimento di:	altalena con relativa nuova ed idonea pavimentazione antitrauma: uno dei due sedili avrà caratteristiche inclusive specifiche; 	2 giochi 

a molla a tema di animale ( asinello e cammello), nella tipologia in cui figura e  schienale avvolgano e sostengano la spina dorsale, in modo da 

consentirne l’uso anche a bimbi con problematiche inerenti;

?	gioco statico (di inclusione ludica e socializzazione) integrato con pannelli ed accessori a tema “peschereccio”(cannocchiale, timone, torre di 

avvistamento); 	gioco “surprise-ball”: canestro di altezza accessibile, a 3 fori di uscita, nel quale i bimbi lanciano il pallone che puo’ uscire da uno 

qualsiasi dei 3 fori, giocando in gruppo o da soli.

Negoziazione su piattaforma regionale dedicata 

(START) secondo procedura di affidamento diretto 

di lavori – ai sensi dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 1), legge n. 108 del 2021- all'operatore 

economico individuato, presumibilmente entro il 

2022   - Determina di affidamento: Inizio Gennaio 

2023   -Consegna lavori:               Metà  Gennaio 

2023 M25  -Fine lavori/collaudo :         Fine 

Gennaio/inizio Febbraio 2023.   

€ 14.903,09 € 18.628,86 € 11.102,51

5
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24

Impruneta FI Il progetto prevede i seguenti lavori che si riportano sommariamente anche se non esaustivamente:

    • lavori di smontaggio della giostra esistente con carico, scarrettamento, trasporto a pubblica discarica autorizzata;

    • esecuzione di demolizione della sottopavimentazione in cemento e della gomma della giostra ;

    • intervento di riposizionamento della giostra in zona attigua del giardino compreso il rifacimento della piattaforma in cemento e la fornitura e 

montaggio di nuova pavimentazione in gomma smorzacaduta;

    • taglio del muro in pietra mediante utilizzo di specifiche attrezzature in prossimità del vialetto per diversamente abili e creazione dell’accesso alla 

nuova altalena con cestone;

    • smontaggio e riposizionamento di n.2 giochi a molla in altra zona del giardino;

    • fornitura e montaggio di nuova altalena con cestone;

    • fornitura e posa in opera di n. 2 giochi a molla comprensivi di apposito schienale utilizzabile anche da bambini diversamente abili e n. 1 pannello 

ludico ;

    • fornitura e montaggio di pavimentazione in gomma per la nuova altalena ;

    • fornitura e posa in opera di pavimentazione per zona giochi a molla e pannello ludico

    • smaltimento della vecchia pavimentazione in gomma della giostra e del materiale di resulta compreso carico, scarrettamento, trasporto e 

Si riportano le fasi temporali più importanti :

1) entro il 30.06.2022 approvazione progetto

2) entro il 31.07.2022 aggiudicazione definitiva 

efficacie

3) entro il 31.08.2022 consegna lavori

4) entro il 15.10.2022 ultimazione dei lavori

5) entro il 31.12.2022 documentazione finale, 

liquidazione delle spese e rendicontazione.

€ 15.000,00 € 28.081,35 € 11.174,71

25

Lastra a Signa FI L'Amministrazione Comunale intende adeguare il parco giochi di piazza Bardini per renderlo completamente accessibile e inclusivo. Questo spazio è 

situato in una zona piuttosto popolata ed attigua ad una scuola per l'infanzia, dove attualmente si trova un gioco del tipo "castello combinato" per la 

sua quasi totalità non fruibile da bambini portatori di handicap. L'area di sicurezza è del tipo in gomma colata antitrauma al momento non 

accessibile. Il progetto prevede la realizzazione di un'area giochi inclusiva che inglobi completamente quella attualmente esistente, che permetta 

l'allargamento della frequentazione e il gioco condiviso di bambini con diversi gradi di abilità diventando un luogo di integrazione ed inclusione dove 

possano essere sperimentate forme di relazione e socialità positive. L'area interessata dalle attrezzature ludiche sarà completamente realizzata con 

gomma antitrauma che ingloba quella pre-esistente rendendola direttamente accessibile dalla piazza.

Le attrezzature ludiche inclusive previste sono: altalena doppia in metallo con seduta a gabbia, seduta inclusiva ed un cesto nido, pannello con gioco 

del filetto, resonance tube (telefono senza fili),gioco musicale "handpan". Con la realizzazione del progetto di cui sopra l'area ludica diverrà  

attrattiva per tutti gli utenti, pensando di non emarginare nessuno e permettendo a tutti di divertirsi.

Approvazione progetto a seguito della 

pubblicazione da parte della Regione Toscana 

dell'elenco dei Comuni beneficiari;

Entro il 31/01/2023 affidamento della fornitura e 

posa di cui al progetto precedentemente 

approvato e risultato beneficiario del contributo 

regionale;

Entro 15/05/2023 completamento della 

realizzazione del progetto presentato e finanziato.

€ 15.000,00 € 21.000,00 € 11.174,71

26

Laterina Pergine 

Valdarno

AR L’Amministrazione comunale ha individuato i giardini di Laterina e di Ponticino come aree idonee per l’installazione di giochi e arredi inclusivi in 

quanto prive di barriere architettoniche e collocate in paesi con alta densità abitativa, con lo scopo principale di dotare le aree gioco esistenti di 

attrezzature che consentano una maggiore fruizione dello spazio pubblico ai bambini con disabilità. L’obiettivo è favorire la frequentazione delle 

aree da parte dei bambini e delle loro famiglie, creando spazi che permettano la socializzazione all'interno della comunità.

I giochi e le attrezzature che si intendono installare sono realizzati rispettando le norme di sicurezza EN 1176, prodotti da aziende con certificazione 

di qualità UNI EN ISO 9001-14001. Si prevede di scegliere giochi in legno, il cui materiale possieda la certificazione di origine (FSC e PEFC), con 

trattamento per la conservazione nel tempo conforme alla norma DIN 68800-3. Tutte le attrezzature verranno inoltre installate rispettando la 

normativa di sicurezza, con la predisposizione di pavimentazione antitrauma, ove prevista. Nello specifico, si intende installare: a Laterina -	n. 1 

altalena inclusiva con cestone nido in corda, con pavimentazione antitrauma  -	n. 1 gioco a molla a 4 posti -	n.1 gioco a molla mille miglia inclusivo   -

	n. 2 tavoli pic nic, accessibili a Ponticino -	n. 1 gioco a molla a 4 posti -	n. 1 casetta senza pedane, con pannelli di attività  	n. 2 tavoli pic nic accessibili

Qualora risulti beneficiaria del contributo, 

l’Amministrazione intende procedere con il 

seguente programma:

-	dal 1/11/2022: avvio della procedura di 

individuazione dell’azienda fornitrice dei giochi. Le 

procedure di individuazione sono quelle attraverso 

il MEPA o altra piattaforma elettronica

-	dal 15/11/2022: affidamento del servizio di 

fornitura e posa in opera mediante determina 

dirigenziale e lettera commerciale ai sensi dell’art. 

32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

-	31/12/2022: termine ultimo per l’installazione dei 

giochi e delle attrezzature

€ 15.000,00 € 19.143,00 € 11.174,71

27

Loro Ciuffenna AR L’area scelta per l’intervento, posta nella frazione di San Giustino Valdarno, nel comune di Loro Ciuffenna, è da sempre spazio di aggregazione 

sociale per la comunità grazie alla sua posizione baricentrica e di snodo tra il centro storico, la vicina scuola elementare e l’espansione edilizia degli 

anni 80; il parco giardino è strettamente collegato all’ ex palazzo Tenente Orlandi oggi struttura sociale denominata CasAmica che accoglie, tra gli 

altri, soggetti con varie disabilità.  

In particolare trattasi dell'installazione all'interno del giardino pubblico di una composizione multigioco inclusiva in legno lamellare dotata di 

piattaforme antiscivolo, costruita rispettando le norme EN1176; l’accesso alla struttura-gioco si ha da un’area già accessibile ai sensi della Legge 

13/1989, ciò permetterà a quest’ultima di avere una continuità di percorsi accessibili. La struttura-gioco non è esclusivamente progettata per la 

fruizione di bambini con disabilità ma è pensata per la fruizione di tutti i bambini; ciò permetterà una maggiore interazione tra tutti i bambini 

favorendo l’inclusione    

Il parco gioco per il quale si chiede il contributo è posizionato in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente 

frequentata dai bambini e rispetta tutte le norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento a garanzia di sicurezza.

Per l'installazione della struttura si prevede un 

intervallo di lavoro tra il 01/10/2022 e 

il15/11/2022

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

6
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28

Marciana 

marina

LI Il Comune di Marciana Marina, negli ultimi anni, ha dedicato particolare attenzione alle politiche di coesione sociale: dopo aver dotato la spiaggia del 

paese delle attrezzature necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’accoglienza delle persone disabili, è volontà 

dell’Amministrazione creare un parco inclusivo per bambini, implementando gli spazi inaugurati nel 2017 con il “Parco Margherita”, dedicato alle 

famiglie e all’aggregazione di bambini, giovani e anziani.

Attualmente il Parco è allestito con giochi adatti esclusivamente a bambini abili di età superiore ai 3 anni. 

Pe questo, il Comune intende adesso dotare il paese di un parco dove tutti i bambini possano giocare insieme per favorire l’integrazione e la 

coesione sociale e per garantire ai bambini con deficit motori o sensoriali l’accesso al gioco, uno dei diritti basilari dell’infanzia.Saranno installati 

nuovi giochi per l'apprendimento logico, per accrescere gli spazi creativi e per aumentare la comprensione dei cambiamenti che si verificano 

nell'ambiente. Un’altalena inclusiva con elemento di oscillazione a nido sarà accessibile ai bambini con disabilità e fruibile da tutti.

L'obiettivo primario del progetto è quindi creare uno spazio piacevole, riconoscibile, attrattivo, accessibile e “normale” che consenta a tutti i bambini 

di accedere all'esperienza del gioco insieme e in totale libertà.

Il progetto sarà realizzato entro sei mesi dalla 

comunicazione di approvazione degli elenchi dei 

soggetti beneficiari, e comunque entro il 30 

Maggio 2023.

€ 14.000,00 € 20.000,00 € 10.429,73

29

Marciano della 

Chiana

AR Nell’ottica dell’attuazione delle politiche di inclusione sociale e di sostegno per le persone con disabilità, l’amministrazione ha riconosciuto nel gioco 

uno strumento fondamentale per accorciare le distanze e le differenze tra i vari fruitori dei parchi giochi. Il progetto presentato dal Comune di 

Marciano della Chiana ha pertanto come obiettivo quello di intervenire sui parchi giochi esistenti aperti al pubblico, nello specifico quello del 

Capoluogo e quello posto in via Pozzuolo nella frazione di Cesa, per favorire l’integrazione e interazione sia di natura motoria che sensoriale che 

cognitiva, tra i giovani fruitori attraverso l’istallazione di attrezzature che privilegino il gioco collettivo a quello individuale indipendentemente dalle 

singole capacità fisiche che psichiche. Gli interventi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo consistono essenzialmente nell’istallazione di nuovi 

giochi ad integrazione degli esistenti, utilizzabili sia da normodotati che da diversamente abili e di favorire loro collegamento per consentire una 

condivisione di spazi e di relazioni.

i tempi per la realizzazione degli interventi di cui al 

progetto sono i seguenti:

1 Approvazione del progetto da parte della Giunta -- 

il  21/11/2022 -- circa 3 settimane dalla 

comunicazione dell'attribuzione del finanziamento 

regionale

3 Determina a contrarre per avvio procedure di 

affidamento -- 10/12/2022

2 Affidamento dei lavori - 31/12/2022

3 inizio lavori - - 01/02/2023

3 Fine lavori --  30/06/2023

4 rendicontazione  -- 31/12/2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

30

Monte San 

Savino

AR Il progetto vede la realizzazione di un’area gioco inclusiva in posizione limitrofa al centro storico della cittadina di Monte San Savino, all’interno dei 

giardini / parco della Resistenza.

Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare un’area inclusiva in cui disabilità fisiche o sensoriali di ogni bambino incontrino senza barriere i coetanei, 

grazie a una progettazione studiata per consentire agli utenti di divertirti assieme senza divisioni. Non si tratta quindi di aree riservate a portatori di 

disabilità, ma di luoghi di interazione accessibili e frequentabili da tutti i bimbi, questo è il vero valore aggiunto dell’iniziativa. La combinazione tra 

gioco libero, gioco guidato e gioco semplificato è molto importante per lo sviluppo dei bambini. Le attività di gioco inclusivo non sono progettate per 

sostituire il gioco libero, ma offrono molte opportunità per promuovere lo sviluppo del carattere nell’ambito della creazione di un ambiente 

accessibile in un contesto di abbattimento delle barriere architettoniche e volte alla promozione dell’amicizia.

L’area grazie alla sua posizione limitrofa al centro storico è facilmente raggiungibile dall’utenza sia a piedi che in macchina. 

Gioco combinato modulare composto da due torri con due piani, poste a differenti altezze, 1 tetti, una scala con corrimano a gradini per accedere 

alla prima torre con scivolo, un ponte inclinato in corda permette l'accesso alla torre più alta, pedane di accesso accessibili con la sedia a rotelle.

Variazione di bilancio per inserimento progetto 

01/09/2022 - 15/09/2022

Approvazione progetto ed affidamento 

16/09/2022 - 30/09/2022

Inizio fornitura / lavori 01/10/2022 - 15/10/2022

esecuzione fornitura / lavori 16/10/2022 - 

30/11/2022

Fine fornitura / lavori e collaudo 01/12/2022 - 

15/12/2022

Entrata in esercizio 16/12/2022 - 31/12/2022

€ 14.562,00 € 18.202,50 € 10.848,41

31

Montecarlo LU Il Comune di Montecarlo, pur non avendo un territorio molto vasto, gode di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, tanto che dal 

2003 ha avuto il riconoscimento di Bandiera Arancione. Il progetto interessa il Parco di proprietà comunale "Armando de Dominicis" in loc. San 

Salvatore, via Mammianese, Montecarlo (LU). La volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di rendere il parco usufruibile anche da bambini 

con disabilità motorie o sensoriali. Il progetto prevede la realizzazione di un'area pavimentata con mattonelle in gomma riciclata, altamente 

drenante e ad asciugatura rapida, della superficie di 72,00 mq. Sulla pavimentazione verranno installate le seguenti attrezzature di gioco: -	GIOCO 

COMBINATO MODULARE composto da torre  con piano, tetto e scivolo. 5 ampi piani triangolari accessibili per accedere al piano superiore della 

torre; sotto di essa, un banchino con il gioco “filetto” inciso.  -	ALTALENA DOPPIA con un sedile a tavoletta e uno inclusivo.-	GIOCO A MOLLA inclusivo a 

sagoma di macchinina, adatto a bambini con disabilità; -	COPPIA DI “FIORI” COMUNICANTI con sagoma a forma di girasole. La scelta progettuale è 

quella di realizzare il progetto con materiali resistenti e durevoli nel tempo (alluminio, acciaio e hpl), che non necessitano di interventi di 

manutenzione frequenti, né impegnativi.

APPOVAZIONE PROGETTO: ENTRO IL 15 

NOVEMBRE 2022

AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

2022

FINE LAVORI: ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

€ 15.000,00 € 18.798,42 € 11.174,71

32

Montecatini val 

di Cecina

PI Gli interventi relativi a questo progetto esprimono la volontà dell'Amministrazione Comunale di valorizzare i 5 parchi e giardini presenti nel territorio 

comunale al fine di migliorare e implementare le attrezzature ludiche presenti e di installarne di nuove tenendo conto dell'utenza diversamente 

abile e quindi per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio le aree a verde comunali. L’obiettivo principale è appunto 

quello di valorizzare le aree gioco pubbliche al fine di realizzare parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire la fruibilità degli spazi da parte di bambini 

disabili.La scelta progettuale proposta riguarda la fornitura di attrezzature ludiche e giochi inclusivi compresa la necessaria pavimentazione in 

gomma antitrauma, diversificate sia per dimensioni che per fascia di età di utilizzo. Si intende posizionare in ogni parco giochi almeno un nuovo 

gioco a molla inclusivo e un pannello gioco tattile o sonoro interattivo per bambini diversamente abili.

CRONOPROGRAMMA DOPO CONCESSIONE 

FINANZIAMENTO QUINDI: GENNAIO 2023: 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA 

GIUNTA COMUNALE GENNAIO 2023: RICERCA DI 

MERCATO; FEBBRAIO 2023: PROCEDURA 

TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED 

AGGIUDICAZIONE FORMALE MARZO/APRILE 2023: 

ISTALLAZIONE GIOCHI - MAGGIO 2023: CHIUSURA 

INTERVENTO

€ 9.600,00 € 12.000,00 € 7.151,81

7



N. Comune Prov. Descrizione Progetto Cronoprogramma

Comparteci

pazione 

richiesta

Costo totale
Contributo 

Concesso

33

Montemignaio AR L’Amministrazione Comunale intende effettuare interventi finalizzati alla valorizzazione del parco giochi alla Consuma. Attualmente nel parco sono 

presenti 3 altalene appena riqualificate, due giochi a molla e alcuni tavoli da pic-nic in forte stato di degrado.Occorre premettere, che il parco giochi 

è stato oggetto di una prima riqualificazione e valorizzazione eseguita nell’anno 2021 con interventi che hanno visto la sostituzione di tutte le 

staccionate in legno che delimitavano il parco giochi, ormai deteriorate, con staccionate in acciaio al Corten. Nel medesimo intervento è stato 

previsto un accesso pedonale fruibile ai bambini con disabilità dal marciapiede lungo il parco. I lavori previsti non comportano difficoltà esecutive, 

trattandosi di interventi che devono essere eseguiti secondo le normali tecniche consolidate. L’intervento non è soggetto al rilascio del permesso di 

costruire in quanto trattasi di opera pubblica eseguita nell’ambito del territorio comunale nella piena disponibilità (art. 7 comma 1 lettera C) del DPR 

380/2001. Non sono necessari pareri, permessi e nulla osta per l’approvazione e avvio dell’intervento. Esistono tutti i presupposti per iniziare i lavori 

con la massima sollecitudine e consentire l’immediata esecutività dell’intervento programmato da parte di questo ufficio.

Per la realizzazione dell’intervento di che trattasi è 

stato stimato un periodo pari a 30 gg. In ogni caso 

la conclusione dei lavori ed il collaudo 

amministrativo avverrà entro il termine ultimo del 

31.06.2023. Il Cronogramma è il seguente: 

Procedure Approvative: 	Approvazione Progetto 

definitivo-esecutivo: Entro il 31/07/2022

	Incarico lavori tramite procedura di affidamento 

diretto: Entro il 30/09/2022

	Esecuzione dei lavori: Dal 1/10/2022 al 

31/01/2023  - 	Rendicontazione Progetto: Entro il 

31/03/2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

34

Monteriggioni SI Il Comune di Monteriggioni, tra i centri abitati del proprio territorio, ha individuato le frazioni di Castellina Scalo e Badesse ai fini dell’inserimento di 

aree gioco inclusive. Tali centri abitati sono tra quelli maggiormente popolati e dispongono già di aree attrezzate, oggetto di ampio utilizzo da parte 

dei cittadini. La zona di Castellina Scalo grazie alla presenza di supermercati, negozi, banca, uffici postali e caserma dei carabinieri è l’abitato più 

strutturato dal punto di vista residenziale del Comune e mantiene la propria identità grazie a numerose forme di associazionismo e feste di paese.

A partire dagli anni 80 Badesse ha avuto uno sviluppo principalmente dal punto di vista produttivo, la vocazione residenziale si è mantenuta ed in 

parte ampliata grazie alle opportunità di lavoro date dalle numerose attività che vi hanno portato le proprie sedi, nonché per la vicinanza alla città di 

Siena. È volontà di questa amministrazione sposare la filosofia comunitaria dell’inclusione sociale, partendo dai più piccoli, avviando un percorso di 

progettazione di zone inclusive nelle due aree sopra descritte. Gli spazi e i giochi dovranno essere funzionali e d’interesse per ogni bambino. 

Procedura affidamento diretto, per importo 

sottosoglia ai sensi della L.120/2020 e s.m.i. 

tramite richiesta offerte, compreso delle verifiche 

di Legge: Tempo occorrente 30gg

Inizio incarico con sopralluogo con la ditta 

affidataria, progettazione degli spazi, 

cantierizzazione delle opere, installazione giochi: 

Tempo occorrente, cautelativamente si stimano 

120 gg viste le recenti difficoltà di reperimento dei 

materiali.

€ 15.000,00 € 60.000,00 € 11.174,71

35

Montevarchi AR Il parco pubblico situato in Via Napoli – Frazione di Levane – Montevarchi già corredato da pista di pattinaggio, panchine adiacente alla pista 

ciclabile, prevede un’implementazione di giochi inclusivi e di una panca con tavolo accessibile, per permettere la valorizzazione dell’area e 

l’utilizzazione degli spazi da parte anche di bambini con disabilità.

Verrà creata una zona giochi installando una superficie con pavimento antitrauma di mt 9,00 per mt 8,00 inserendo al suo interno: -1 altalena a due 

posti con 1 sedile a tavoletta speciale, brevettato, in gomma antiurto con anima interna in alluminio ed 1 sedile a gabbia inclusivo con altalena con 

imbracatura di protezione e serratura di sicurezza. -1 torretta inclusiva senza tetto, con scivolo con piani per salita triangolari -1 casetta singola senza 

piano con un pannello banchino con due elementi ludici amovibili che sono un timone ed una bussola, inclusivo. -1 gioco a molla inclusivo in hpl con 

sottoterra e sagoma a forma di macchinina adatta per bambini con disabilità. 

Affidamento alla ditta di fornitura e posa in opera, 

previsto dopo l'assegnazione del contributo. 

Contratto Esecuzione dei lavori entro 2 mesi dalla 

firma del contratto

Collaudo  Rilascio certificazioni 

Inaugurazione del parco

€ 15.000,00 € 18.774,83 € 11.174,71

36

Montopoli PI La struttura è composta da due torri, aventi montanti in alluminio e calotte in polietilene riciclabile, collegate tra loro da una serie di pannelli attività 

e sagome decorate in polietilene bicolore, oltre a pannelli sfida che offrono un momento di gioco/sfida; non più quindi, attività ludiche per l’uno o 

per l’altro, bensì nuove strutture ambivalenti in grado di fornire, da una parte, stimoli scientificamente corretti, dall’altra, inedite e appaganti 

esperienze di gioco, avendo come scopo finale la totale inclusione nel momento ludico di tutti i bambini e ragazzi in età evolutiva e scolare. L'area 

dove insisterà la struttura sarà dotata di pavimentazione antitrauma per circa 40mq (previa scarifica del terreno e successiva posa di stabilizzato 

spess. cm 10)  in modo tale da creare una superficie complanare tra il percorso e l'area gioco che possa garantire l'accesso senza alcuna difficolta da 

parte di qualsiasi fruitore, abbattendo qualsiasi tipo di barriera architettonica ed eliminando possibili disagi dovute alle eventuali cattive condizioni 

meteoriche. Il suddetto spazio gioco sarà delimitato da una staccionata in legno onde evitare che i bambini posso accedere all'immediata via che 

costeggia la piazza.

il cronoprogramma dell'opera oggetto di 

finanziamento, prevede la realizzazione del 

progetto esecutivo a secondo della comunicazione 

dell'accesso al suddetto bando entro e non oltre 

comunque il 31/12/2022, mentre la determina di 

affidamento dei lavori sarà redatta entro il 

15/03/2022, mentre la conclusione delle suddette 

opere  entro la data del 31/05/2023

€ 12.000,00 € 15.000,00 € 8.939,77

37

Ortignano 

Raggiolo

AR La scelta dei giochi  da collocare nell'area, ad integrazione degli esistenti, è basata sull'incentivazione alla socialità infatti l'altalena doppia con sedili 

inclusivo e uno a cestone oltre alla classica tavoletta ne permette l'utilizzo a bambini di diverse fasce d'età e soprattutto il fatto di poter essere 

utilizzate da bambini con difficoltà in sicurezza permettendo attraverso anche il contatto visivo l'integrazione. A questa si aggiunge l'installazione di 

una minicasa con pannelli gioco accessibili, un pannello attività che simula il cruscotto di un auto che stimolano sia la parte tattile che cognitiva del 

bambino e insieme alla molla inclusiva completano un piccolo percorso stimolante soprattutto per i più piccoli ( data anche come detto 

precedentemente la vicinanza del complesso scolastico che si trova a soli 200metri e può essere raggiunto attraverso un percorso pedonale in tutta 

sicurezza). L'ultimo gioco previsto sono i fiori parlanti che altro non è un telefono senza fili (collegati da tubi sotterranei) che oltre a stimolare l'area 

acustico sonora del bambino può essere divertente anche per bambini più grandi. Il tutto sarà collegato anche ai camminamenti esistenti tramite 

una pavimentazione antitrauma totalmente accessibile e andrà ad integrare il progetto di riqualificazione dell'area in corso.

1-REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 

APPROVAZIONE	01/06/2022-01/07/2022	

2-PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORi 

01/07/2022-21/07/2022	

3-CONTRATTO	21/07/2022-05/08/2022	

4- LAVORI 06/08/2022-29/10/2022	

12-CONTABILITà LAVORI 30/10/2022-29/11/2022	

13-CRE	30/11/2022-15/12/2022	

14-LIQUIDAZIONE 15/12/2022-30/12/2022	

€ 14.400,49 € 18.000,62 € 10.728,09
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38

Palaia PI Il Comune di Palaia, nell’ottica di attuare politiche di inclusione sociale e di sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 

ha individuato l’area giochi presente nel giardino antistante alla sala polivalente Falcone e Borsellino, ubicato a Montefoscoli, come area idonea da 

attrezzare alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità fisiche. Uno spazio centrale per la vita della comunità, adiacente alla scuola dell’infanzia e 

dinanzi alla sede della Misericodia locale. L’obiettivo di valorizzare un’area giochi esistente e realizzare un parco gioco inclusivo, risponde altresì alla 

scelta della Presidenza del Consiglio regionale di volere con forza la realizzazione di parchi giochi inclusivi, in cui bambini con abilità e capacità 

diverse possano giocare e interagire. Un parco privo di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da 

parte di tutti i bambini. Bambini che possono correre, bambini che usano la carrozzina, bambini ipovedenti, bambini che faticano a deambulare e 

bambini che amano saltare come grilli. Bisogna pensare alle esigenze di tutti: “tutti i bambini devono potere giocare insieme”. Questo progetto 

rappresenta pertanto la concretizzazione di uno degli obiettivi prioritari sia della Regione Toscana, sia dell’Amministrazione comunale, cogliendo 

l’opportunità che l’Avviso, in attuazione alla legge regionale n. 3/2022 offre, passando dalle parole ai fatti, dal sogno alla realtà.

Progetto esecutivo: 01/11/2022 (inizio previsto)

Procedura affidamento gara: 15/03/2023 (fine 

prevista)

Inizio lavori: 15/04/2023

Fine lavori: 15/05/2023

CRE: 15/06/2023 (fine prevista)

Pagamento fatture: 15/07/2023 (fine prevista)

L’intero cronoprogramma prevede un periodo di 

256 gg

€ 14.993,63 € 18.742,04 € 11.169,96

39

Palazzuolo sul 

Senio

FI L’area giochi di Palazzuolo sul Senio è uno dei luoghi di aggregazione fondamentali   del Paese, sia per i residenti che per i turisti. L’area è  oggetto  di 

continua attenzione da parte dell’Amministrazione ed è sempre stata adeguata alle normative più moderne in tema di sicurezza. Il rating Google  fra 

le attrazioni del Paese è 5/5. Il fine è quindi creare un'area dove  l'integrazione non trovi un ostacolo nelle diverse abilità. Gli interventi 

consisteranno sia in adeguamenti infrastrutturali che nell’acquisto di giochi inclusivi. L'adeguamento proposto passa sia attraverso interventi di 

natura edilizia che attraverso l'acquisizione di nuovi giochi idonei  all'uso da parte di  bambini con disabilità motoria e  psichica. Primo elemento 

imprescindibile per  un parco giochi inclusivo è quindi l’accessibilità al parco e del parco.  Ogni gioco deve essere raggiungibile alla stessa maniera 

ovvero tramite un vialetto liscio e pianeggiante facilmente percorribile anche in autonomia da un bambino in carrozzina. Il secondo intervento 

prevede l’inserimento di giochi a fruibilità allargata. In particolare giochi capaci di stimolare più sensi, ad esempio attraverso una colorazione o 

luminosità differenziata favorisce la partecipazione di bambini con problematiche di tipo psichico, in particolare per quanto riguarda i disturbi dello 

spettro autistico. Accorgimenti specifici  permettono di adeguare ulteriormente i giochi alle specifiche necessità dell’utente.

La definizione del cronoprogramma dipende dal 

momento in cui sarà reso disponibile il 

finanziamento e dai tempi notificati dalle aziende 

durante la ricerca di mercato. In linea di massima il 

cronoprogramma è il seguente  partendo da giorno 

"T"  di resa disponibilità del finanziamento

T+30			emissione avviso per giochi ed 

affidamento lavori edilizia

T+45   			chiusura bando

T+125			consegna giochi 

T+ 132			fine lavori di posa in opera

T+ 140			collaudo 

T+141 in poi	possibile di inaugurazione 	

€ 13.952,00 € 17.451,00 € 10.393,97

40

Pelago FI L’intervento riguarda il Giardino dell’Albereta a S.Francesco a Pelago ed è finalizzato a riqualificare l’area gioco installando nuovi giochi e arredi 

urbani per favorire fenomeni virtuosi di aggregazione giovanile e integrazione con particolare attenzione per le fasce deboli della popolazione 

interessate da disabilità. Verrà realizzato un nuovo spazio rivitalizzato adatto a ricomporre forme di aggregazione sociale, che con la pandemia si 

sono impoverite. Inoltre, il Giardino ha il vantaggio di essere disposto su piani e l’area oggetto di intervento riguarda il primo, accessibile dalla solita 

quota della strada; pertanto presenta spazi idonei e facilmente sfruttabili anche dai bambini e giovani con disabilità. Gli interventi individuati 

riguardano: -Ripristino della pavimentazione smorzacadute e adeguamento degli accessi dal vialetto centrale allo spazio giochi -manutenzione 

straordinaria di gioco a torri con scivolo - fornitura e posa in opera di nuovi giochi e arredi urbani e realizzazione di nuova pavimentazione 

smorzacadute

La durata complessiva dei lavori prevista è di 30 

giorni.

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

41

Pietrasanta LU L'amministrazione comunale ha deciso di presentare questa domanda poiché ritiene fondamentale creare spazi adatti a tutti i bambini. Si considera 

infatti il gioco fondamentale per tutti i bambini, anche per quelli con disabilità e si ritiene importante la socializzazione, parte integrante della 

crescita di tutti i bambini. Per perseguire questa finalità è stato deciso di intervenire in due parchi giochi, già frequentati da bambini e già privi di 

barriere architettoniche. Il primo si trova in un'area a verde nelle immediate vicinanze di un nido, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria. Si è 

ritenuto opportuno sostituire i due giochi a molla presenti, ma deteriorati, con altri due, adatti ai bambini con disabilità e dotati sia di spalliera 

posteriore che di cintura di sicurezza. Inoltre verrà posizionato un gioco-percorso, dotato di un camminamento percorribile anche dai bambini in 

carrozzina e di pannelli sensoriali. Il secondo parco invece si trova in una zona residenziale. Essendo presente una vecchia pavimentazione in 

gomma, ormai deteriorata, si è deciso di rimuoverla, smaltirla e sostituirla e posizionarci una altalena adatta ai bambini con disabilità. Saranno 

posizioni anche dei pannelli sensoriali.

Approvazione progetto entro 15.12.2022

Affidamento incarico entro 30.01.2023

Inizio lavori entro 01.03.2023

Fine lavori entro 30.06.2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

42

Pieve a Nievole PT Nell’ambito dell’attenzione alla valorizzazione delle aree pubbliche e della loro fruibilità anche alle persone con disabilità, il progetto si concentra 

sull’area a verde pubblico di Via Ancona che è in posizione centrale nel territorio urbanizzato, ed adiacente alla Palestra comunale, al campo di calcio 

di Via Ancona, al nuovo sgambatoio per cani (aperto dal 2021) e ad una zona residenziale, e che  negli ultimi anni è stata oggetto di progressive 

riqualificazioni e miglioramenti.

Con l’obiettivo di creare un parco gioco inclusivo si incrementa la dotazione di attrezzature ludiche del parco mediante tre giochi su mollone, 

altalena con cesto che consente un uso anche da parte dei bambini con disabilità ASSIEME ai bambini senza disabilità, nell’ottica inclusiva che si 

vuole dare all’area, una casetta gioco accessibile con piccole rampe anche ai bambini con disabilità, ed alcuni pannelli gioco da porre in correlazione. 

tutte le installazioni proposte sono dedicate tanto ai bambini con disabilità che ai bambini senza disabilità, secondo l’orientamento più attuale al fine 

di evitare di creare contesti “ghettizzanti” bensì favorire l’inclusione e la partecipazione attiva dei bambini con ogni tipo di abilità a giocare insieme e 

a divertirsi facendo nuove esperienze e conoscenze.

Schema di cronoprogramma

Assegnazione del finanziamento ipotizzato mese 

ottobre 2022 (art. 12 bando)

Variazioni bilancio mese di novembre 2022

Approvazione progetto e determinazione a 

contrattare (affidamento diretto) mese di 

dicembre 2022

Esecuzione lavori periodo gennaio - aprile 2023 

(tenendo conto dei tempi di consegna del 

materiale dall’ordine)

Collaudo e funzionalità entro giugno 2023

€ 14.444,80 € 18.056,00 € 10.761,10

43

Podenzana MS Il progetto prevede nel suo complesso l’acquisto di arredi per il verde, una pergola e  giochi destinati a bambini, ampliando la gamma dei servizi 

offerti per la scuola riqualificando uno spazio con una pergola d apoter far ombra e nuovi giochi per i bambini in quanto quelli esistenti ormai 

fatiscienti. Molteplici sono i benefici attesi dalla realizzazione dell’intervento, che si possono così puntualmente riassumere: •	Rafforzamento del 

tessuto sociale del piccolo paese per favorire la permanenza dei bambini e la possibilità di nuove iscrizioni; •	Ampliare la gamma di servizi offerti alla 

scuola; •	Riqualificazione di uno spazio in degrado e privo di attrattive, rendendolo pienamente fruibile dalla popolazione piu' piccola, valorizzando il 

patrimonio ambientale e paesaggistico dell’area. 

Inizio Lavori 01/09/2022 al 31/08/2023 € 11.951,00 € 14.939,00 € 8.903,26
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44

Pomarance PI La proposta progettuale per la quale questa Amministrazione presenta la richiesta di contributo di cui all’Avviso del Consiglio regionale in attuazione 

della legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”, consiste 

nell’ampliamento dell’area giochi in corso di esecuzione all’ interno del Parco urbano di Gallerone.Il progetto generale di realizzazione del parco 

urbano, in corso di esecuzione, comprende al suo interno la realizzazione, oltre che di un parco giochi, di un'area orti ,  un'area per la sgambatura dei 

cani, un circuito fitness con percorso vita, un'area pic-nic .La fornitura e posa in opera di ulteriori giochi inclusivi all'interno di questo costruendo 

parco urbano è, a nostro avviso, totalmente in linea con lo spirito della L.R.n.3, in quanto persegue l'obbiettivo di conseguire la soddisfazione dei 

bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future. Il nuovo parco urbano,  che ospita al suo interno molteplici 

funzioni, è a nostro avviso  la collocazione perfetta per l'inclusività a 360 gradi: i bambini si ritroveranno a giocare in una condizione spaziale e 

funzionale più ampia, che non si limiterà all'utilizzo di una mera area giochi, ma ad una dimensione urbana comprensiva di attività del vivere 

quotidiano. I

Approvazione del progetto di fornitura e posa in 

opera dei nuovi giochi inclusivi all'interno del 

costruendo parco urbano di Gallerone entro 1 

mese dall'eventuale concessione del contributo.

- Indagine di mercato ed aggiudicazione delle 

fornitura e posa in opera delle strutture : entro 

31/03/2023

-Installazione dei nuovi giochi : entro 31/07/2023

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

45

Ponsacco PI L’Amministrazione Comunale di Ponsacco, ha individuato il Parco giochi, di proprietà comunale, ubicato nel centro storico della città, come l’area 

idonea per l’esecuzione dell’intervento di cui ci occupiamo, con lo scopo principale di dotare l’esistente parco pubblico di attrezzature ed opere che 

consentano una maggior fruizione dello spazio pubblico ai bambini con disabilità fisiche. Si è pensato un luogo dove non ci siano ostacoli per chi ha 

difficoltà di deambulazione o utilizza la carrozzina, chi spinge un passeggino, chi pedala su un triciclo o su una piccola bicicletta. Alla luce di tali 

considerazioni, il presente progetto si basa proprio sul concetto di uguaglianza e identifica nel gioco un’attività centrale per promuovere inclusione e 

favorire il massimo godimento delle libertà nelle attività ludiche, intese quali percorsi di vita fondamentali per la crescita psico-sociale dei bambini. 

L’area giochi, quindi, sarà progettata per essere fruita da tutti, senza separazione tra giochi specifici per bambini con disabilità, o realizzazione di 

aree dedicate in modo esclusivo ad essi. L’area giochi verrà adeguata secondo sei principi, per un design inclusivo e universale. 1. Accessibilità 2. 

Multifunzionalità 3. Progettazione a 360° (gioco da più lati) 4. Dotazione di attività di gioco diversificate 5. Chiarezza nel colore e nella segnaletica 6.

1. Individuazione area Via Cesare Battisti. 

2. Eventuali lavori di adeguamento si prevedono gg 

20 lavorativi. 

3. Procedure di individuazione dell’azienda 

fornitrice dei giochi sono quelle attraverso il START 

e per lo svolgimento dell’iter amministrativo si 

prevedono gg 30 lavorativi.

4. Installazione giochi Per la messa in opera dei 

giochi dopo l’affidamento si prevedono gg 90 

lavorativi.

5. Organizzazione evento inaugurale e modalità di 

informazione e comunicazione: gg 10 lavorativi.

L’intero cronoprogramma prevede un periodo di 

150 gg lavorativi.

€ 15.000,00 € 21.667,93 € 11.174,71

46

Pontedera PI Il progetto consiste nella trasformazione dell'area gioco presente in via Walter Tobagi in una a carattere inclusivo mediante installazione di nuovi 

giochi. L'area rispetta già i criteri dell'accessibilità urbana, pertanto il progetto riguarderà la sola fornitura ed installazione dei nuovi giochi.

Al fine di favorire al massimo l'interazione fra bambini, saranno installati:

1)  Una Nuova Altena con cestone, completata dalla installazione di nuova area antitrauma realizzata con idonea pavimentazione antishock.

2) Un gioco a molla a carattere inclusivo.

3) Un gioco combinato accessibile anche per portatori di handicap su sedia a rotelle, specificatamente dotato di idonea rampa di accesso, e con 

struttura integrata che garantisca anche un punto “ombra” ai fruitori. Il gioco oltre ad un nuovo scivolo, comprende una serie di pannelli-gioco, 

installati sul suo perimetro. Il gioco avrà altezza massima di caduta inferiore a 100 cm, e sarà installato su terreno vegetale, pertanto non necessiterà 

di pavimentazione anti trauma. 

Tutti i giochi risulteranno certificati sulla base della UNI EN 1176, mentre la pavimentazione anti trauma sulla base della UNI EN 1177.

La fornitura dei nuovi giochi avverrà entro 90 dalla 

conferma dell'ordine presso l'operatore economico 

individuato, poi si procederà con la seguente 

programmazione temporale:

1) OPERE DI SCAVO E GETTO CLS:1° giorno

2) POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE ANTI 

TRAUMA:2°GIORNO

3) MATURAZIONE CLS:dal 1°al 28° GIORNO

4) INSTALLAZIONE GIOCHI:dal 28°al 40° GIORNO

Ad oggi non risulta possibile stabilire una data 

certa per l'inizio lavori. Si garantisce tuttavia il 

completamento sia dei lavori che dell'iter di 

rendicontazione presso la Regione Toscana entro il 

31/12/2023.

€ 15.000,00 € 21.938,56 € 11.174,71

47

Pontremoli MS Il Parco Giochi Diffuso è un progetto che coniuga l’arte urbana e la tradizione ludica del nostro Paese. 

L’obiettivo generale del progetto è la creazione di una comunità che veda come protagonista la famiglia come parte integrante del territorio e la 

condivisione dei valori della cooperazione, dell’inclusione, della comunicazione gentile, del senso civico, del rispetto dell’ambiente e del consumo 

critico. Gli interventi sono realizzati per far recuperare alla comunità il valore della tradizione del gioco di cortile e di strada, grazie alla sua filosofia 

intergenerazionale, per mezzo di un recupero dei giochi tradizionali praticati dalle generazioni precedenti disegnati a terra con delle speciali vernici.  

Il progetto risponde a differenti bisogni specifici tra cui il contrasto all’isolamento sociale di bambini e famiglie attraverso la diffusione di una cultura 

di gioco condivisa e l’organizzazione di attività outdoor pensate per fare conoscere e vivere la storia degli spazi comuni cittadini.Con questo progetto 

i minori avranno la possibilità di consolidare le competenze individuali utilizzate per risolvere le situazioni ludiche affrontate durante l’esperienza di 

gioco. In quest’ultima verranno condivisi gli strumenti pratici appresi anche alle loro famiglie per costruire una relazione educativa più efficace con i 

propri figli. 

1.	Sopralluogo aree di interesse

2.	Progettazione installazioni ludiche

3.	Acquisto materiale necessario alla realizzazione 

delle opere ludiche

4.	Realizzazione aree gioco per mezzo di vernici 

speciali 

5.	Realizzazione filmati esplicativi

6.	Caricamento dei filmati esplicativi su YouTube

7.	Realizzazione grafica e creazione QR Code 

esplicativi

8.	Stampa targhette QR Code

9.	Inserimento Parco Giochi Diffuso Pontremoli 

all’interno dell’app Tabui

10.	Sviluppo intervista web a politico locale

11.	Rendicontazione dettagliata spese sostenute

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71
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48

Poppi AR Il progetto è uno stralcio funzionale di un più ampio progetto di parco ludico per bambini tra gli 0 e i 12 anni ed ha come matrice progettuale 

l’inclusività. Tale stralcio, funziona autonomamente dal resto e risulta area ad alto impatto inclusivo totalmente accessibile e indipendente. Il 

progetto, nella sua totalità  prevede piena accessibilità a tutte le aree attraverso due assi principali in cemento architettonico per esterni, aree gioco 

con percorsi accessibili e facilitati per ipovedenti e indicazioni in braille, aree sosta con tavoli accessibili e copertura ombreggiante, area sonora utile 

all’interazioni bambini autistici, area sensoriale utile interazione bambini iperattivi, area equilibrio per potenziamento abilità corsa e camminata, 

area scivolo con rampa di salita, area altalene. Inoltre l’area sarà dotata di raccolta differenziata carta, plastica, vetro, area per cambio neonati e 

sedute ombreggiate per nonni e genitori. Lo stralcio prevede una pavimentazione antitrauma di 80mq per parchi gioco con posa e realizzazione di 

sottofondo in stabilizzato e pavimento 50x50x4,5 cm in gomma rossa, un tavolo pic-nic accessibile, una casetta con 4 pannelli attività tipo pannello 

banchino, pannello ding-a-ling, pannello gioco dei numeri, pannello specchio, una altalena doppia con sedile a tavoletta ecoplay e sedile inclusivo a 

T, un gioco a molla inclusivo tipo macchina, un ponticello in legno accessibile con sedia a rotelle e una panchina per 4 bambini tipo tartaruga.

dal 03.10.2022  al 30.10.2022   Approvazione 

progetto

dal 31.10.2022  al 30.11.2022   Affidamento lavori 

e contratto

dal 01.12.2022  al 28.02.2023  esecuzione lavori

dal 01.03.2023  al 15.03.2023 certificato regolare 

esecuzione

16.03.2023   al 31.03.2023  rendicontazione

€ 15.000,00 € 18.755,00 € 11.174,71

49

Radda in 

Chianti

SI Realizzazione e messa a norma dell'area gioco esterna alla scuola materna del capoluogo comprensiva di pavimentazione anti-shock, giochi in legno, 

ecc.  Il progetto si prefigge l'obiettivo di rinnovare le attrezzature obsolete e di creare le condizioni di sicurezza necessarie per quanto attiene ad 

esempio le pavimentazioni in gomma. Cio' mediante una specifica valutazione delle proposte commerciali da richiedersi a Ditte specializzate nel 

settore. I lavori si prevede possano essere realizzati entro il corrente anno e saranno sicuramente congruenti con le scadenze previste dal Bando 

della Regione Toscana. Realizzazione e messa a norma dell'area gioco esterna alla scuola materna del capoluogo comprensiva di pavimentazione anti-

shock, giochi in legno, ecc.  Il progetto si prefigge l'obiettivo di rinnovare le attrezzature obsolete e di creare le condizioni di sicurezza necessarie per 

quanto attiene ad esempio le pavimentazioni in gomma. Cio' mediante una specifica valutazione delle proposte commerciali da richiedersi a Ditte 

specializzate nel settore. I lavori si prevede possano essere realizzati entro il corrente anno e saranno sicuramente congruenti con le scadenze 

previste dal Bando della Regione Toscana.

Allestimento del cantiere: entro 30 gg 

dall'affidamento lavori;

Realizzazione pavimentazione antishock previa 

sistemazione del terreno: 7 gg

Installazione attrezzature di gioco: 7 gg

Verifiche e regolare esecuzione: entro 30 gg dalla 

fine lavori

Totale giorni: 90 gg massimo

€ 14.400,00 € 18.000,39 € 10.727,72

50

Rignano 

sull`Arno

FI La proposta progettuale prevede la riqualificazione dell’area giochi per bambini posta nell'area a verde pubblico denominata “Giardino Robert Baden 

Powell” ubicata nel cuore del comparto urbano centrale del Capoluogo di Rignano sull’Arno .

La proposta progettuale intende rispondere alle esigenze ludiche dei fruitori dell'area attraverso l'implementazione delle attrezzature nel parco 

giochi ed attuare i principi della “Progettazione universale” rendendo accessibile e facilmente fruibile l'area giochi anche da parte di  bambini con 

difficoltà motorie, sensoriali o cognitive e dai loro eventuali accompagnatori.

L’intervento in oggetto prevede l'implementazione dell'attuale area giochi attraverso la posa di nuova attrezzatura ludico-ricreativa accessibile, 

inclusiva e sicura e di un'idonea pavimentazione antitrauma. Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di una struttura ludico-ricreativa idonea 

a soddisfare le esigenze di bambini di varie fasce di età, dotata di giochi previsti che garantiscano  l'inclusività in quanto risulta essere fruibile anche 

da bambini con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale. Il Comune di Rignano sull'Arno prevede infine di realizzare  un ulteriore intervento (escluso 

dalla presente istanza di finanziamento) finalizzato all'adeguamento del percorso di accesso diretto all'area giochi che colleghi i percorsi pedonali 

interni al parco con l'area giochi stessa.

L'inizio dei lavori (subordinato all'ottenimento del 

presente finanziamento) è previsto per il giorno 

01/02/2023 e la fine lavori per il giorno 

02/05/2023, per un totale di 90 giorni solari 

consecutivi (inclusi i tempi necessari per l'arrivo di 

materiali e attrezzature).

Il cronoprogramma, che tiene conto 

esclusivamente delle lavorazioni previste individua 

invece un totale di 17 giorni lavorativi (si rimanda 

al cronoprogramma allegato).

€ 15.000,00 € 32.000,00 € 11.174,71

51

Roccastrada GR Nello specifico,  gli interventi  previsti nel progetto e da realizzarsi sono i seguenti:

1.	Realizzazione di  un nuovo Parco Giochi  ecosostenibile ed inclusivo certificato in plastica seconda vita IPPR,  composto da:

-	pavimentazione antitrauma a quadrotti sulla quale verranno installate tutte le  varie attrezzature;

-	villaggio base inclusivo, che offre un ampio riparo dal sole e dalla pioggia, ideale per il gioco di ruolo e la socializzazione dei bambini attraverso 

pannelli interattivi; -	 altalena a cestone a fascia alta  in plastica ricilata. Il seggiolino  sarà di tipo «cestone» inclusivo, concorde all’utilizzo di persone 

diversamente abili.  -	 gioco a molla  in polietilene riciclabile colorato, con figura doppia.  Attrezzatura ludica per bambini normodotati e con disabilità.  

2.	Sistemazione dell'area gioco pavimentata esistente mediante  la sostituzione della recinzione  attaule in metallo con una realizzata interamente 

in plastica riciclata composta da montanti due traversi e corrimano. Il tutto come meglio evidenziato e rappresentato dagli elaborati grafici allegati 

alla domanda.

01.09.2022 - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO

01.10.2022 - AFFIDAMENTO LAVORI

31.01.2023 - FINE LAVORI

€ 15.000,00 € 30.000,00 € 11.174,71

52

San Casciano 

dei bagni

SI I parchi giochi del Comune di San Casciano dei Bagni diventano inclusivi e sostenibili.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione delle aree a verde pubblico di proprietà comunale con l'implementazione all'interno delle stesse di 

giochi che siano fruibili e accessibili a tutti. Oggi accessibilità e inclusività sono due temi centrali e l'esigenza del Comune di San Casciano dei Bagni è 

quella di assicurare la partecipazione all’esperienza sociale a un’ampia base di utenti. La corretta valorizzazione delle aree verdi pubbliche è un 

tassello fondamentale per assicurare l’inclusione sociale e la conseguente crescita del benessere della società tutta. I giochi che verranno installati 

saranno pertanto "inclusivi", cioè capaci di offrire sfide e opportunità a bambini che posseggono abilità diverse, includendo il maggior numero 

possibile di utilizzatori dalle più disparate esigenze (disabilità motoria, disabilità sensoriale, disabilità cognitiva).

I giochi saranno anche ecologici e quindi realizzati in materiale riciclato, questo per unire l'esigenza di arredamento e servizi alla sostenibilità 

ambientale. Il parco giochi è il luogo in cui i bambini crescono e acquisiscono le sensibilità nei confronti dell'altro e del mondo, per questo è 

importante che siano luoghi dai quali passino messaggi corretti: il rispetto per l'ambiente  e delle altre persone.

Il cronoprogramma delle lavorazioni è quello già 

specificato precedentemente al punto 5 della 

domanda.

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71
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53

San Godenzo FI Il progetto prevede la riqualificazione di un parco giochi preesistente e già frequentato dai più piccoli e da adeguare alle esigenze anche dei bambini 

con disabilità. Con la realizzazione del presente progetto la nostra area risulterà accessibile e inclusiva anche da bambini con disabilità motorio e 

sensoriale.  Intendiamo presentare l’area giochi così realizzata attraverso pannelli tattili in braille da apporre sul corrimano del percorso di accesso 

(prima installazione sul nostro territorio). All’interno dell’area sarà possibile trovare giochi inclusivi certificati che permetteranno l’utilizzo da parte di 

tutti. I giochi che sono stati accuratamente scelti favoriranno l’inclusione sociale, sviluppando le capacità e le potenzialità individuali, a partire dal 

bambino disabile. L’amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa di Comunità- “Marronbugio” e la Pro loco “Valle del Falterona 

San Godenzo”, che operano sul territorio, intende valorizzare questa piccola area, comunque posta a 50 m dal centro del capoluogo e facilmente 

raggiungibile,  con iniziative e attività per tutto l’anno, affinché si possa innalzare il livello di partecipazione ad attività presso spazi pubblici del 

territorio.  La realizzazione di questo parco giochi facilita l’interazione sociale ed i rapporti amicali tra i bambini nella spontaneità del gioco e nella 

semplicità dello stare insieme.

iter previsto da ottenimento contributo dal 

01.09.2022 al 15.03.2022(vedi cronoprogramma 

progetto allegato)

€ 14.350,00 € 18.000,00 € 10.690,53

54

Sansepolcro AR Il presente progetto riguarda un nuovo intervento che interessa l’area a verde pubblico, di proprietà del Comune di Sansepolcro, denominata 

“Giardino pubblico della Rimembranza” ubicata all’incrocio tra viale Malatesta e Viale Luigi Fatti e collocata a ridosso del centro storico ed al 

parcheggio peri-murale di Porta del Castello e adiacente ad un altro parcheggio a servizio di un centro commerciale alle porte della città. Il parco per 

la sua posizione di particolare visibilità risulta frequentato sia da residenti che visitatori e turisti che possono trovare in questa area uno spazio di 

sosta ombreggiato con alcune attrezzature ludiche per i piccoli. Al fine di valorizzare l’area a verde pubblico già normalmente frequentata da 

bambini, ma in cui non sono presenti giochi per bambini disabili, il progetto prevede i seguenti interventi: A)Sistemazione dell’acceso al parco e 

regolarizzazione della pavimentazione esistente in asfalto poroso drenante; B)Stabilizzazione del percorso in ghiaino in modo da garantire 

un’accessibilità confortevole anche a persone diversamente abili ed in sedie a rotelle; C)Inserimento di giochi inclusivi e strutture di gioco 

combinate. Il presente intervento, ancorché localizzato e contenuto nelle lavorazioni, consentirebbe una significativa valorizzazione di questo parco 

cittadino di particolare rilievo per la sua posizione centrale e prossima al centro storico, permettendo una maggiore fruibilità degli spazi da parte dei 

bambini con disabilità.

Preparazione documentazione di cantiere, 

compreso eventuale Piano di Sicurezza, 

acquisizione POS e consegna area di cantiere alla 

ditta esecutrice:	Prima settimana;Preparazione 

area di cantiere: seconda settimana; Sistemazione 

della pavimentazione percorsi interni del parco: 

terza e quarta settimana; Fornitura e posa in opera 

giochi inclusivi – strutture gioco combinate: dalla 

quinta alla settima settimana;								

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

55

Santa Luce PI Si procederà alla realizzazione di attrezzature inclusive in diverse fasi di intervento. Saranno realizzate, nella prima fase delle attrezzature nei 

seguenti giardini: 1. Santa Luce, giardini pubblici di Piazza Rimembranza. 2.  Pomaia, giardini pubblici di Via Commercio Sud Tali giardini sono quelli 

che servono una utenza maggiore e che sono pertanto più frequentati. In tali giardini è inoltre possibile inserire le nuove attrezzature destinate ad 

utenti deboli in stretto contatto con i giochi esistenti, realizzando aree in cui tutti i bambini potranno interagire e vivere esperienze comuni. Per 

realizzare delle aree gioco inclusive ed integrate si attuerà una strategia progettuale che si articola in due punti:  - Posizionamento dei giochi 

all’interno delle aree gioco esistenti, già oggi accessibili da tutti gli utenti, in modo da garantire la vicinanza e l’interazione di tutti i bambini  - 

Installazione di giochi ed attrezzi “Inclusivi ma non esclusivi”. Tale strategia prevede la scelta di attrezzi certificati per l’uso da parte di utenti 

portatori di handicap, ma che possano essere utilizzati con soddisfazione da tutti i bambini. 

approvazione progetto preliminare da parte della 

Giunta entro il 13.05.2022

approvazione progetto esecutivo mediante 

determina dirigenziale entro 31.05.2022

affidamento fornitura e posa in opera entro 

10.06.2022

completamento entro 31.07.2022

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

56

Santa Maria a 

Monte

PI L'area è  totalmente di proprietà dell'ente comunale e regolamentata come area a verde pubblico attrezzato secondo il regolamento urbanistico 

vigente. Allo stato attuale il parco giochi è composto da una installazione ludica, un cestino per i rifiuti e due panchine. L'area non è delimitata in 

alcun modo, non c'è un accesso  specifico e non è presente una pavimentazione di alcun tipo. Nel parcheggio in prossimità del parco è predisposto 

un solo parcheggio per disabili.

Il progetto prevede la riqualificazione di quest'area, favorendo l'inclusività dei bambini con disabilità. Il parcheggio per disabili viene raddoppiato in 

prossimità dell'accesso al parco giochi, viene realizzata la pavimentazione in modo da facilitare l'accesso anche a persone con disabilità motoria, 

viene realizzata la pavimentazione anti-trauma a norma e vengono installati 4 nuovi giochi, tra i quali 1 specifico per disabili e gli altri adatti sia per 

utenti normodotati sia per utenti con disabilità. Inoltre viene recintata l'area in modo da renderla sicura e allo stesso tempo adiacente e facilmente 

raggiungibile dal parcheggio.

Il totale dei lavori viene considerato realizzabile in 

massimo 20 giorni, compresi trasporto e stoccaggio 

merci, strumenti e macchinari.

€ 15.000,00 € 19.000,00 € 11.174,71

57

Sarteano SI Il progetto prevede di dotare un esistente parco di giochi di attrezzature e che consentano una maggior fruizione dello spazio pubblico ai bambini 

con disabilità. Nello specifico, si prevede l'installazione di: ALTALENA CESTONE - altalena studiata per il gioco di gruppo, ideale per la socializzazione, 

il cui Il cestone Ø 100 cm, può contenere 4 - 6 bambini. STRUTTURA CON SCIVOLO DOPPIO, accoppiato e parallelo, sul quale è possibile scivolare 

accompagnati da un compagno di giochi e, nel caso, da un eventuale accompagnatore per guidare, rassicurare ed assistere il bambino. GIOCHI A 

MOLLA INCLUSIVI dotati di schienale e quindi adatto anche ad utenti con lievi disabilità. TUBOFONO. Pannello per il gioco e per l’apprendimento 

sensoriale; i tubi  in acciaio inox di varia misura e nota musicale vengono percossi da un martelletto in legno collegato ad una fune generando delle 

note musicali che stimolano il senso dell’udito e la manualità del bambino. Il gioco è accessibile anche ad utenti diversamente abili. Inoltre, è 

prevista la posa in opera della pavimentazione smorza cadute alveolare, realizzata con materiale riciclato e riciclabile, la cui caratteristica principale 

e´ quella di avere una forma alveolare che consente la crescita del prato, mantenendo allo stesso tempo la certificazione anti- caduta, percorribile 

con carrozzina e che agevola il movimento ad utenti con abilita` ridotta.

L’intero cronoprogramma prevede un periodo di 

mesi 6, suscettibile di variazione in meno o in più in 

relazione ad eventuali situazioni non prevedibili e 

programmabili, con conclusione prevista per il 31 

maggio 2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71
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58

Semproniano GR Completamento del locale parco urbano, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'area giochi e dei servizi ad essa collegati e l'inclusività 

degli spazi. I lavori prevedono il completamento ed adeguamento del bagno pubblico, per renderlo fruibile anche ai portatori di handicap.  Per 

quanto riguarda il parco, verranno completati i vialetti, prediligendo materiali di pavimentazione e finitura tali da non arrecare intralcio anche ai 

fruitori con problemi di mobilità. Inoltre verranno installate, a completamento dei giochi già presenti, idonee stazioni fruibili esclusivamente da 

portatori di handicap, con piattaforme per l’ingresso e ogni accessorio per la fruizione sicura. Lo scopo principale della presente proposta 

progettuale è di completare un'area giochi nel parco urbano di Semproniano, adeguando la stessa in modo tale da garantire il benessere dei cittadini 

e dei visitatori. La serie di interventi permetteranno di riqualificare e rifunzionalizzare un luogo cittadino come attrattore turistico e ludico-ricreativo 

e di garantire un supporto al sistema “paese” tradizionale per l'intrattenimento e per la permanenza dei fruitori. Nella duplice valenza di attrattore 

per il turismo e punto di incontro della collettività, la realizzazione dell'area giochi si integra e porta ad un livello successivo il processo di  

avviamento di modernizzazione andando a migliorare le condizioni di vita dei residenti e di potenziare l'accoglienza e offerta turistica.

I lavori sono stati stimati in 30gg € 15.000,00 € 18.800,00 € 11.174,71

59

Seravezza LU L'obiettivo del presente progetto è volto a promuovere il coinvolgimento dei giovani mediante attività mirate all'incremento dell'aggregazione 

sociale, duramente messa alla prova dall'emergenza Covid-19, con una particolare attenzione ai soggetti portatori di disabilità. A tal fine 

l'amministrazione comunale di Seravezza intende implementare la dotazione di un'ampia area verde con attrezzature inclusive, attualmente assenti, 

andando a creare uno spazio sicuro e adeguato alla socializzazione. Questo progetto si pone come un primo passo di un percorso più ampio. Il 

progetto prevede infatti una potenziale espansione delle sue dotazioni mediante il successivo prolungamento del percorso fisico del parco e 

l'inserimento di nuovi giochi. L'area di intervento denominata "Parco Pasolini" si colloca in posizione pressoché centrale all'interno della porzione 

pianeggiante del Comune di Seravezza. L'intervento prevede la realizzazione di un'area gioco inclusiva con giochi che permettano l'utilizzo anche da 

persone con disabilità. Al fine di garantire la migliore accessibilità alle aree di gioco si prevede la realizzazione di un percorso da pavimentarsi con 

gomma colata che garantisce ottime qualità antisdrucciolo, una superficie piana priva di commenti oltre che qualità antitrauma ed estetiche. Con il 

presente progetto si prevede l'installazione di 2 aree gioco dove potranno essere installati giochi quali altalene a cestone, pannelli attività accessibili 

anche con sedia

Entro il 31/12/2022	Individuazione della ditta a cui 

affidare i lavori

Entro il 31/03/2023	Consegna dei lavori

Entro il 30/09/2023	Conclusione dei lavori

Entro il 31/12/2023	Rendicontazione 

dell'eventuale contributo concesso da Regione 

Toscana

€ 15.000,00 € 30.500,00 € 11.174,71

60

Sillano 

Giuncugnano

LU L’inclusione è un concetto che deve crescere dentro ogni persona, fin da bambino. Questo è il tema principale proposto nel progetto di ri-

generazione urbana del Comune di Sillano-Giuncugnano.  Si tratta di un intervento volto a implementare l’inclusività, l’attrattività e la fruibilità del 

parco giochi, di proprietà dell'ente,  sito nell’abitato di Sillano, Capoluogo, associando alle strutture e attrezzature presenti una nuova area dedicata 

ai bambini con disabilità. Nel tema progettuale proposto dal Comune di Sillano Giuncugnano è la musica il “luogo” dove i bambini possono 

incontrarsi e condividere un percorso musicale unico nel suo genere, creare legami ed interagire tra loro.  Sin dall’infanzia siamo attratti dal mondo 

dei suoni e delle note, tuttavia la predisposizione naturale nei confronti della musica va stimolata nella giusta maniera e un parco giochi musicale è 

sicuramente un luogo ideale a questo scopo.  Il progetto prevede l’implementazione delle attrezzature ludiche classiche già presenti nel parco sito 

nelle adiacenze delle principali strutture sociali - culturali – sportive dell’abitato ( quali la palestra, la sala polifunzionale, il campo da tennis e la 

biblioteca comunale) attraverso il posizionamento di innovative modalità di intrattenimento, con gli strumenti musicali a percussione tale da 

permettere a tutti i bambini di sperimentare insieme il gioco della musica.

Considerato che l’area oggetto di intervento che 

per sua natura si predispone per un ampliamento 

del parco giochi, non si prevede la necessità di 

realizzare particolari opere edili, per tale motivo i 

tempi di realizzazione stimati oscillano tra i 4 e i 6 

mesi.

€ 12.760,00 € 16.500,00 € 9.505,95

61

Talla AR Sinteticamente gli interventi saranno installati nei parchi giochi pubblici di Talla e Faltona  nel Comune di Talla (Ar) prevedendo più varietà di giochi 

combinati composti da torri, scivoli, altalene, dischi rotanti inclusivi, pannelli didattici che permettono di seguire dei percorsi con forme geometriche 

differenti. I parchi giochi di tipo inclusivi che si andranno a realizzare concorreranno quindi a: -  sviluppare le capacità del bambino disabile al fine di 

valorizzare le potenzialità individuali;

-  favorire  l’inclusione  sociale  innalzando  il  livello  di  partecipazione  ad  iniziative territoriali realizzati presso gli spazi pubblici. I parchi giochi per i 

quali si chiede il contributo saranno: -  posizionato in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata dai 

bambini; - realizzati in modo da garantire l’accesso al maggior numero di utenti possibile; -  rispetteranno  tutte  le  norme  tecniche  di  riferimento  

che  costituiscono  strumento  a garanzia di sicurezza.

progettazione esecutiva entro il 30.11.2022

affidamento lavori entro il 30.12.2022

esecuzione lavori entro il 30.06.2022

€ 14.358,40 € 17.948,00 € 10.696,73

62

Terricciola PI L’emergenza da Covid-19 ha impoverito il tessuto sociale e il Comune di Terricciola intende aderire alle iniziative promosse dalla L.R.T. n.3/22 volte 

al rafforzamento della coesione sociale.  Il progetto punta ad ottenere i risultati di Coesione sociale mediante installazione di attrezzature gioco per 

abilità “diverse”. Le nuove aree gioco sono facilmente raggiungibili tramite la rampa esistente in terra battuta da consolidare e pavimentare. 

Nell’intervento verranno fornite e posate in opera le seguenti attrezzature ludiche: •	struttura multifunzione con scivoli con un piano a terra con 

banco vendita •	altalena con un sedile che può essere utilizzato anche da bambini con difficoltà motorie •	gioco a molla tridimensionale ergonomico 

con schienale per aiutare le posizioni erette e l’equilibrio del bambino •	gioco surpriseball che incentiva il gioco di gruppo e si può giocare anche se si 

è su una sedia a rotelle A completamento delle aree ludiche, saranno posizionate panchine, cestini e recinzione.

Il  progetto si sviluppa in un’area della superficie di circa 500 mq distribuita in un’unica zona pianeggiante.

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

entro  Marzo 2023,

Affidamenti diretti entro Maggio 2023

Realizzazione dell'intervento entro Ottobre 2023

Collaudo entro Novembre 2023

Rendicontazione entro Dicembre 2023

€ 15.000,00 € 19.935,00 € 11.174,71

63

Torrita di Siena SI Il progetto proposto dal Comune di Torrita di Siena prevede la fornitura e la posa in opera di attrezzature e dispositivi inclusivi per bambini affetti da 

disabilità da posizionare nella zona destinata al Parco Giochi nell’area dei “Giardini di Montefollonico”, posti nell’omonima frazione e già oggetto nel 

corso del 2022 di lavori di riqualificazione. Si tratta di attrezzature inclusive conformi alla normativa EN 1176 con le quali i bambini affetti da 

disabilità potranno giocare liberamente, interagendo con i propri coetanei e favorendone così la crescita e l’inclusione sociale. Le attrezzature 

ludiche inclusive, la cui realizzazione e il cui collaudo è conforme alla normativa europea UNI EN 1176, sono realizzate con materiali e componenti 

non tossici o comunque non dannosi per la salute umana e/o per l’ambiente e assolutamente adatti all’utilizzo di superfici da gioco e verranno 

istallati da tecnici ed operatori qualificati in materia.

Entro 31 dicembre 2022: Affidamento della 

fornitura e messa in opera ad operatore 

economico qualificato e relativa consegna del 

materiale con termine massimo previsto per la fine 

della realizzazione del progetto entro il 31 marzo 

2023.

€ 15.000,00 € 30.000,00 € 11.174,71
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64

Tresana MS "Ri-generazione Toscana" a Tresana favorirà l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del bambino. 

Grazie al contributo regionale il Comune garantirà il diritto al gioco, che diventerà l’obiettivo principale del nuovo parco giochi inclusivo. Ogni gioco 

all'interno del Parco Fiera sarà progettato per essere fruibile da bambini con qualsiasi abilità motoria e cognitiva; il tutto senza la necessità di 

ricorrere a un adattamento del gioco o all’aiuto da parte degli adulti. Attraverso una progettazione attenta, incentiveremo i più piccoli e le loro 

famiglie a costruire nuove relazioni, promuovendo l’inclusione sociale nel modo più bello: quello del gioco all’aria aperta. I nuovi giochi offriranno la 

possibilità ai bambini di essere liberi e di non dover chiedere necessariamente l'aiuto e il supporto degli adulti: ogni particolare sarà costruito per 

essere facile da utilizzare e rapido da gestire. Le caratteristiche dell'area, in zona verde e recintata, preserveranno da ogni pericolo i bambini, che 

potranno esprimersi liberamente e spontaneamente riattivando rapidamente tutte le dinamiche del gioco e della socializzazione.  Il Parco diventerà 

il fulcro di campi estivi, nei quali saranno garantiti anche l'ospitalità, le attività didattiche e ludico ricreative. Il tutto nel pieno rispetto del diritto del 

bambini alla socialità, all'inclusività, all'accoglienza, alla partecipazione. 

1. Affidamento entro il 10.01.2023

2. Inizio lavori entro il 28.02.2023

3. Messa in funzione entro il 31.03.2023

4. Rendicontazione entro il 31.12.2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

65

Vaglia FI L’implementazione dell’area di gioco permette di ottenere i seguenti benefici: - realizzare un’area nuova priva di barriere architettoniche, in quanto 

la pavimentazione antishock ed in battuto di cemento garantiscono una superficie liscia e continua, priva di qualsivoglia dislivello o gradino; - la 

collocazione dei nuovi giochi in un area ottimale in quanto totalmente ombreggiata dalla presenza di alberature ad alta chioma; - installare nuovi 

giochi che consentono una maggiore curabilità e un limitato intervento manutentivo nel tempo; - mettere a disposizione della cittadinanza giochi 

inclusivi che consentono il gioco di bambini diversamente abili, favorendo tra l’altro il gioco congiuntamente nella medesima area con i bambini 

normodotati.

L’area gioco inclusiva in progetto avrà pertanto le seguenti caratteristiche: - un’estensione di circa 130,00 mq. di cui 70,00 mq in pavimentazione 

antishock e 60,00 mq in battuto di cemento lisciato; - n. 3  nuovi giochi; - pavimentazione antishock in corrispondenza dell’area di ogni singolo gioco; 

- l’assenza di qualsivoglia barriera architettonica; - una disposizione dei giochi tale da garantire la corretta ed adeguata fruibilità dell’area a gioco; La 

progettazione del parco inclusivo è stata studiata per soddisfare le esigenze di un vasto pubblico, per favorire la condivisione,un luogo dove 

passeggiare all’aria aperta, sedersi per leggere e contemplare le attività di gioco.

Il progetto In avrà una durata di 4 mesi, decorrenti 

dalla data di avvio delle attività.

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

66

Vernio PO L'Amministrazione comunale ha pianificato un intervento mirato al miglioramento della fruibilità delle aree a verde e alla loro valorizzazione, 

implementando la inclusività, non solo nell'ottica delle disabilità motorie ma anche sensoriali, sia uditive che visive. Il Comune intende realizzare 

nell'area sita nel centro della frazione di San Quirico, sprovvista finora di aree attrezzate, di installare in area a verde alberata di dimensioni ridotte 

(60 mq) uno o più giochi inclusivi, comprensivi di nuova pavimentazione per garantire l'accesso anche a disabili motori.  Accanto un nuovo tavolo 

inclusivo per la sosta anche di adulti e anziani, così da rendere inclusiva l'intera area a tutte e tutti coloro che la frequenteranno. Invece nell'area del 

Parco dell'Albereta, è previsto di ripristinare i tratti ammalorati e che adesso non consentono di disporre in autonomia di un percorso d'accesso in 

sicurezza, nel tratto di staccionata con corrimano che divide il fiume Bisenzio, dall'area giochi. Nelle aree a Montepiano si prevede di realizzare e di 

sostituire tavoli e panche nelle aree a verde e attrezzate ad aree giochi. Nel progetto il Comune ha coinvolto direttamente ragazze e ragazzi 

dell'Associazione/Organizzazione Mato Grosso, fornendo il materiale per la realizzazione di panche e tavoli che saranno realizzate direttamente in 

loco, e poi posizionati nelle aree a verde.

Tenuto conto delle esigenze di 

approvvigionamento per la fornitura dei giochi 

inclusivi (2/3 mesi) e delle condizioni climatiche 

che non consentono di lavorare nei mesi invernali, 

e della immediata disponibilità degli accordi con 

l'Organizzazione di Volontariato e per l'attivazione 

dei servizi tramite Accordo Quadro, l'intervento 

potrà concludere entro il 30 novembre 2022, così 

da poter provvedere alla rendicontazione entro il 

31 dicembre 2022. L'avvio del progetto se il 

contributo sarà assegnato entro il mese di luglio 

2022, si potrà avviare entro la fine di agosto ogni 

procedura.

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 11.174,71

67

Villa basilica LU L'intervento di riqualificazione dell'area a verde sotto le Mura  urbane di Villa Basilica, è di notevole interesse da parte dell'amministrazione 

comunale e dei cittadini residenti, poiché consente di valorizzare un'area posta nel centro storico di Villa Basilica molto frequentata. Il progetto in 

questione punta a valorizzare un'area verde sotto le mura urbane del centro storico di Villa Basilica, mediante la realizzazione di un area per bambini 

con giochi inclusivi per garantire maggiore fruibilità' soprattutto ai bambini con difficoltà' motorie. I lavori previsti nel progetto comprendono la posa 

in opera di terre armate e piccoli interventi di bioingegneria naturalistica per il livellamento dell'area oggetto d'intervento, la modifica della 

pavimentazione per consentire un migliore accesso all'area a verde, l'aggiunta di staccionate in legno e il posizionamento di nuovi arredi e giochi, 

oltre alla formazione di zone relax nel parco. Nel complesso l'intervento in progetto consentirà sia di valorizzare l'area a verde pubblico, sia la 

realizzazione di parchi giochi inclusivi affinché possa essere garantita maggiore fruibilità degli spazi  prioritariamente da parte dei bambini con 

disabilità.

Approvazione progetto esecutivo dal 01/07/2022 

al 01/10/2022

Affidamento lavori dal 01/11/2022 al 31/01/2023

Realizzazione lavori dal 01/03/2023 al 30/09/2023

Rendicontazione finale dal 01/10/2023 al 

31/12/2023

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 11.174,71

68

Villafranca in 

Lunigiana

MS Intenzione dell’Amministrazione comunale è quello di rendere il parco giochi di via delle Piscine inclusivo per soggetti diversamente abili attraverso 

la fornitura e posa in opera di nuovi giochi e la creazione di percorsi maggiormente agevoli per i fruitori. Attualmente il parco vede installate le 

seguenti dotazioni: castello con scivoli, tunnel e piccoli percorsi per arrampicata, altalene per bambini di età superiore a cinque anni e altalene per 

bambini di età inferiore a cinque anni, giostra, tre giochi a molla, “fiori parlanti”, cesto da pallacanestro. Il nuovo progetto consiste nella creazione di 

un breve percorso pedonale attraverso la creazione di un vialetto in masselli autobloccanti. La realizzazione del percorso permetterà il 

raggiungimento dell’area giochi inclusiva realizzata mediante fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature: 1) Altalena a cesto in polietilene 

con struttura in acciaio galvanizzato; 2) Giostra accessibile in HPL strutturata e antiscivolo, struttura in acciaio inox; 3) Pannello ludico "flipper" e 

pallottoliere. Il gruppo di giochi sarà contornato da apposita pavimentazione anti trauma dello spessore adeguato secondo le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza.

approvazione progetto  …………………………. 

settembre 2022

affidamento e inizio lavori……………………… entro 30 

novembre 2022

ultimazione lavori ………………………...……….  entro 31 

gennaio 2023

utilizzazione intervento …………………………. entro 28 

febbraio 2023

€ 15.000,00 € 19.760,00 € 11.174,71

TOTALI € 993.314,33 1.503.155,43 € 740.000,00

Risorse disponibili dopo rifinanziamento avvenuto con L.r. 22/2022 € 740.000,00 
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