RELAZIONE TECNICA

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano le opere necessarie da realizzare
nelle aree verdi, campi gioco, giardini, ecc. e in particolare saranno realizzati interventi di
sfalciatura, potatura, spalcatura, abbattimenti, dove necessario saranno previste
piantumazione di nuove alberature e la realizzazione dei relativi impianti di irrigazione.
Gli interventi di sfalcio sulle aree verdi, campi gioco e giardini qualora necessari secondo
le varie tipologie di aree, prevedono un diverso numero di interventi che possono variare
da un minimo di 2 (per le banchine stradali) fino a 16 (per le eree tipo E).

Tipologia di intervento
TAGLIO DELL'ERBA:
PRATI AIUOLE FIORITE (E)
AREE DI RAPPRESENTANZA (G)
AREE VERDI DI TIPO "A"
AREE VERDI DI TIPO "B"
AREE VERDI DI TIPO "C"
AREE SPARTITRAFFICO (F)
AREE TIPO "D"
SVINCOLI E SCARPATE STRADALI (S)
BANCHINE STRADALI
AREE SGAMBAMENTO CANI

Le aree sono chiaramente individuate negli elaborati allegati
Si provvederà inoltre alla verifica e relativa manutenzione delle attrezzature ludiche
esistenti, alla rimozione dei giochi obsoleti e rotti per rendere più sicuri i campi gioco,
seguendo i criteri sottoriportati:
- verifica dello stato di usura e funzionamento di giunti e cuscinetti;
- serraggio e fissaggio di ancoraggi,
- controllo e serraggio bullonerie e cuscinetti;
- lubrificazioni giunti e parti in attrito;
- verifica ed eventuale ripristino del trattamento protettivo delle parti in legno;
- controllo della statica del gioco/attrezzo e delle sue parti;
- verifica del livello di sicurezza complessivo della struttura;
- controllo funi, reti, teloni;
- controllo ed eventuale registrazione della tensione di funi in acciaio;
- controllo di altre parti costruttive in vista di logoramento o assemblaggio difettoso,
- controllo catene e parti in gomma;
- pulizia e rimozione detriti, vetri rotti o contaminanti nell’area di sicurezza;
- cancellazione di scritte o disegni.
Si provvederà alla rimozione dei giochi obsoleti e/o rotti per rendere più sicuri i campi da gioco,
mediante la loro sostituzione.

Saranno comunque eseguiti gli interventi necessari per sopperire a eventuali gravi
necessità al fine di continuare a garantire la fruibilità del verde comunale.

