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SETTORE I: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SUAP  

 
 

Relazione illustrativa degli elementi di arredo urbano necessari per il 

completamento della villa comunale di via Lavinaio. 

 

Premesso che 

- è in corso di realizzazione una profonda ristrutturazione della villa comunale di via 

Lavinaio, con la creazione di aiuole e area giochi; 

- che per un decoroso e funzionale utilizzo si rende necessario integrare l’intervento con 

la fornitura di arredi urbani vari.  

 

Tanto premesso, si illustra di seguito l’elenco delle attrezzature necessarie al 

completamento degli arredi per la predetta villa comunale di via Lavinaio. 

 Panca monolitica in cls, realizzata in cemento bianco del tipo 52,5 R, ad alta resistenza, 

armatura in acciaio ad aderenza migliorata. Finitura effetto marmo travertino o effetto 

pietra. L’intero blocco sarà di tipo levigato con trattamento antidegrado, con angoli 

smussati e carteggiati. dim. Cm. 50x200x50 h. Peso kg. 400 circa -  QUANTITÀ NR. 18. 

 

 Piazzola per alloggio panchina in cls armato cm. 100x250x8/10 spessore - QUANTITÀ 

NR. 18. 

 
 Seduta con schienale per bambini, realizzata in HDPE anti UV colorato, con incisioni e 

scritte (secondo indicazioni utc). Largh. Tot. Cm. 280x70 h. circa -  QUANTITÀ NR. 11. 

 
 Palestra fitness all'aperto (palestra fitness per il calisthenics, multifunzione, adatta 

all'utilizzo di più persone). Dimensioni minime di ingombro a terra: m 9.60 x m 9.60.- 

Realizzata con montanti in alluminio anodizzato mm. 90x90. Prese in tubolare diam. mm. 

42x3 spess. zincato e verniciato P.P.Struttura conforme alle norme europee UNI EN 1176. 



Composizione: in alluminio anodizzato - Montanti sez. cm. 9x9; Barre orizzontali in 

tubolare di acciaio zincato e verniciato, diam. mm. 35; Doppie barre parallele, in tubolare 

di acciaio zincato e verniciato, sagomato diam. mm. 35, complete di schienale per 

l’appoggio; Panca con struttura in acciaio zincato e verniciato; Spalliera svedese in 

tubolare di acciaio zincato verniciato, diam. mm. 35; Coppia di anelli con catene zincate; 

Pertica in tubolare di acciaio zincato verniciato, diam mm. 35; Copribulloni in plastica (PE);  

Tappi superiori in polietilene atossico PEHD;   Viteria e staffe da cementare in ferro 

zincato/acciaio inox.- QUANTITÀ NR. 01. 

 
 

 Dog toilette, cestino per deiezioni canine, con cesto basculante - QUANTITÀ NR. 01. 

 

 Cestino semplice modello PRIMAVERA. Paletto in acciaio, cesto in lamiera calandrata 

cm. 27x40 lt. 23 circa verniciato colore verde, spess. 10/10, in  acciaio zincato e verniciato 

a polveri epossidiche per cataforesi, diam. cm. 27x42h, con doppia fila di fori tondi e 

sistema di sganciamento a ribalta. Paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a 

caldo, diam. mm. 60x2. Completo di anello fermasacco - Dim. cm.35x27x100h - fuori terra. 

- QUANTITÀ NR. 12.  

 
 

 Fontana per persone e cani, dotata di doppio rubinetto (escluso opere idrauliche).                                 

- QUANTITÀ NR. 01. 

 

 Bacheca ADAM, realizzata totalmente in legno di pino nordico imp. per ambienti esterni. 

Pali montanti cm. 9x9. Pannello centrale in multistrato da esterno spessore cm. 2, dim. 

Cm. 100x150. Tetto a doppia falda in perline spessore cm. 2. Dotata di stampa digitale in 

quadricromia ricoperta da pellicola anti UV, su supporto in lamiera, impregnato a pressione 

in autoclavi con sali minerali CPP, senza cromo, completamente atossici, per ambienti 

esterni. Pali montanti sez. mm. 90x90. Traverse orizzontali sez. mm. 90x45. Tetto 

realizzato in perline, spess. mm. 19. Pannello centrale realizzato in multistrato di betulla 

da esterno, spess. mm. 20. Compreso stampa digitale a colori dei pannelli. - QUANTITÀ 

NR. 01. 

 
  Tabella indicativa cm. 50x50 "AREA GIOCO - AREA RELAX- AREA FITNESS - AREA 

SGAMBETTAMENTO CANI - QUANTITÀ NR. 04. 
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