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parco
regionale
del serio

 PIANO   DI   SETTORE   STRALCIO      
 PER LA FRUIZIONE PUBBLICA      

percorsi e sistemi di accessibilità

ART.7  punto 6 lettera ‘e’
del Piano Territoriale di Coordinamento  - Delibera G.R. 28.06.2000 N° 7/192.

PROPOSTA DI FORMAZIONE DI UN

ABACO
DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

PROPOSTA 2003

Ufficio Tecnico del Consorzio Parco del Serio (arch. Laura Comandulli) - Ufficio Di Staff Pianificazione Ambientale del Comune di
Crema  (arch. Ester Bertozzi)  -  Elaborazione cartografie : Marcantonio Severgnini, Crema -  Con la collaborazione delle Guardie
Ecologiche Volontarie del Consorzio Parco del Serio.



PREMESSA

Come descritto nella Relazione del Piano di Settore Stralcio, la Proposta di ABACO che segue ha
un valore di ‘servizio’ per i Comuni del parco e per il Parco stesso: esso costituisce un invito a
uniformare le attrezzature esterne nelle aree incluse nel parco e dedicate alla fruizione pubblica,
e non costituisce prescrizione.
Si trovano innanzitutto raccolte nella presente Proposta 2003 le immagini degli arredi che già
risultano forniti al Parco (a seguito di progetti e bandi di gara per le forniture) o a Comuni facenti
parte di esso, e che si sono riscontrati rispondenti ai criteri di essenzialità, sobrietà, economicità,
buon inserimento ambientale. L’Abaco potrà essere via via aggiornato con la maturazione di
nuovi progetti e relative realizzazioni.
Anche se è ovvio, si specifica che i riferimenti a ditte costruttrici sono unicamente esemplificativi;
le attrezzature qui descritte sono prodotte in modelli a volte identici, o comunque molto simili, da
diversi produttori industriali e artigianali, sovente abbastanza allineati anche come prezzi di listino.
Certo gli arredi e le attrezzature per il pubblico dovranno rispondere alle caratteristiche richieste
dalla normativa vigente (per qualità e sicurezza); ma questa è una specificazione che compare
nei capitolati speciali di appalto per ogni opera pubblica.
Sono state incluse alcune sistemazioni esterne (pavimentazioni, ad esempio) che si riscontrano
positive per le caratteristiche sopracitate, diffuse anche in altri ambiti di parco, e che il Consorzio
ha adottato per alcune delle aree di fruizione da attrezzare. Le attrezzature di gioco anche
ginnico che si trovano allegate (realizzate con legno, o legno e corde, colori naturali) sono
proposte a titolo esemplificativo, come invito ad elaborare le eventuali attrezzature delle zone di
fruizione intensiva con attenzione ad un rapporto con le aree di maggiore ‘naturalità’
(l’arrampicarsi, il rifugiarsi nella ‘capanna’- sugli alberi o no; la confidenza con il legno, e con
materiali di origine vegetale).

Presso l’Ufficio Tecnico del Parco verrà pertanto raccolta e conservata la documentazione degli
arredi e delle attrezzature che venissero elaborati anche dai diversi Comuni e approvati dal
Consorzio stesso.

Romano, agosto 2003.



Gruppo pic nic tavolo e panche senza schienale
Rif. tipo “pnp 195 pic-nic” ditta Holzhof o similari

lungh. cm. 195, largh. Tot. cm. 152 (h. cm. 45/75)
struttura in legno di conifera nordica spess. mm. 42



Gruppo tavolo e panche con schienale
Rif. tipo “rx 195 Relax” ditta Holzhof o similari

lungh. cm. 195, (h. cm. 43/74)
struttura in legno di conifera nordica spess. mm. 33

Panca con schienale
Rif. tipo “rxp 195 Relax” ditta Holzhof o similari
lungh. cm. 195, largh. cm. 40, h. seduta cm. 43

listoni in legno di conifera nordica impregnati in autoclave
struttura in legno di conifera nordica spess. mm. 33



Panca con schienale



Panca senza schienale
Rif. tipo “pbz 180 Bolzano” ditta Holzhof o similari
lungh. cm. 180, largh. cm. 40, h. seduta cm. 45



Panche in aree urbane

Campionature di panche per zone di fruizione urbana,
già utilizzate da Comuni del Parco nelle aree di lungo fiume
(rif. tipo “Panca mod. Y05/Y08” ditta Pacchiarini o similari)



Staccionata
Rif. tipo “Holzohf – traversa mezza tonda” o similari

interasse cm. 200, h. fuori terra cm. 80
traversa mezzatonda sovrapposta diam. cm. 10/12
paleria tornita diam. cm. 10/12 con scavo in testa



Staccionata
Rif. tipo “Holzohf – bibione” o similari

interasse cm. 200, h. fuori terra cm. 80
traverse mezzetonde cm. 10/12 in diagonale

paleria tornita diam. cm. 10/12



Recinzioni esistenti in ambiti di parco,
confermabili



Portabiciclette



Portico
Interamente in legno

dimensioni in pianta m. 8,00 x m. 4,00
h. media minima m. 2,40

copertura a due falde, in legno



Schema costruttivo del portico in legno



Piattaforma e palafitta

Schema e dimensioni



Esempio di bacheca espositiva

In legno naturale, senza vernici colorate

Riferimento catalogo Holzhof



Esempio di schermatura di servizio igienico

Nelle aree di fruizione pubblica più intensiva
 



Fontanella tipo Milano



(Per formazione pozzo – acqua non potabile) 

Pompa a mano
(caratteristiche indicative)

Pompa a mano aspirante a pistone per uso domestico ed agricolo.
 Corpo in ghisa, zanche fuse nel corpo per l'eventuale fissaggio a parete.

 Adatta per acque limpide o leggermente sabbiose.
 Autoadescanti fino a 7 metri.

Grandezza :n. 2
Bocca: 1” ¼

Cilindro mm.: 63
Portata lt/1': 21



Realizzazione di 'focolare'

Rivestito con bocce di fiume oppure con mattoni pieni

 



Sbarra

A contrappeso bilanciato o a bandiera,
(lucchetto tipo Yale 160.80.),

di legno e metallo; meglio se in legno naturale, senza vernici colorate.



Gioco ginnico legno e corda

Rif. tipo “Palestra rettangolare xcpr10” Holzhof o similari.
Dimensioni circa m. 2,50 x m. 1,70, altezza  circa m. 2,00.

Colori legno naturale, corda naturale, senza vernici colorate.



Gioco legno

Rif. tipo “Casetta indiani xit10” Holzhof o similari
dimensioni in pianta circa m. 2,00 x m. 2,00.

Colori legno naturale, corda naturale, senza vernici colorate



Pavimentazione in legno



Passerella in legno



Campionatura di passerelle

In legno, senza vernici colorate



Campionature di pavimentazioni
(sentieri e parcheggi)

Finitura in stabilizzato/pietrischetto di cava;
canalette di scolo delle acque piovane delimitate

da traversine/assi in legno



Esempio di pavimentazione di sentiero per portatori di handicap (motorio o visivo)

Formazione di gradini per superamento dislivelli (struttura in legno, assi e pali)



Esempio di realizzazione ampi parcheggi;
la superficie in stabilizzato può essere inframezzata da aiuole in rilevato,

delimitate da assi in legno trattenute da pali in legno

Esempio di pavimentazione in ciottoli di fiume



Campionature di pavimentazione drenante nei parcheggi di uso pubblico
con prefabbricati in cls o plastica “ecologica”, riempiti con terra ed inerbiti





Pavimentazione tipo per i parcheggi (sosta temporanea) nel Parco:
superficie erbosa, e delimitazione con alberature

(nella fotografia un parcheggio già esistente nel Parco)


