Ferie e tempo libero per disabili

Parchi da gioco per tutti – Domanda
Il presente questionario contiene informazioni circa il parco da giochi in progetto e non sarà usato come
griglia di valutazione. Le informazioni devono dare l‘impressione più completa possibile, affinché il “Parco
da giochi per tutti“ in progetto possa essere compreso e valutato nel suo insieme.
La guida “Parchi da gioco per tutti“, elaborata dalla Fondazione Denk an mich in collaborazione con l‘associazione Pro Juventute del Canton Zurigo e altri specialisti, costituisce il fondamento della valutazione.
La commissione d‘esame tratterà la domanda solo se la documentazione è completa. Essa deve contenere tutti
i documenti e le informazioni richieste al punto 10. La commissione d‘esame è costituita da rappresentanti della
Fondazione Denk an mich, del Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati, dell‘upi, e da architetti
paesaggisti (www.denkanmich.ch/spielplaetze/beurteilungskommission/).
Favorite inoltrare la domanda e tutti i documenti richiesti (fotografie, mappe, concetti, ecc.)!
Numerare e/o etichettare tutte le fotografie.

Informazioni generali
1	Organizzazione/Istituzione che fa la domanda:
Cognome:
Via e numero:
Casella postale:
NPA e località:
Telefono:
Raggiungibile (quando):
Fax:
E-mail:
Portale Internet:
Indirizzo per il versamento (allegare una cedola):
Indirizzo bancario, n° IBAN:
n° del conto:
CCP:
2	Nome e indirizzo della persona di contatto:

3

Indirizzo del parco da giochi:

4

Chi è il proprietario del parco da giochi?

5

Chi è responsabile del progetto?
1

6

Chi è incaricato della progettazione?

7

Quali imprese, persone, gruppi d‘interesse e organizzazioni sono implicate nella progettazione o
nella realizzazione?

8

Questo progetto consiste in un/a:
Risanamento
Nuova costruzione
Ampliamento
Sostituzione

9

Breve descrizione della situazione attuale del parco da giochi:
Dimensioni complessive (m²), ubicazione, stato (demolizione, demolizione parziale, complemento), progetto, particolarità

10

L’incarto con la domanda deve contenere i documenti e le informazioni seguenti::
Check-list, indicare con una croce:

	
Planimetria (ubicazione, raccordo ai TP, WC per andicappati nei pressi)
Documentazione fotografica dello stato attuale (compresi i dintorni immediati, raccordo, pavimentazioni, aree verdi e piantagioni, corsi d’acqua, apparecchi da gioco, equipaggiamento e infrastruttura, recinzione, ecc.)
Planimetria* del progetto (compresa l’integrazione del piazzale da giochi nei dintorni immediati) a
scala adeguata e con le seguenti indicazioni:
Raccordo alla rete viaria pubblica vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6
		
Descrizione della zona limitrofa (parcelle con edifici, corsi d’acqua, recinzioni, infrastrutture
esistenti, ecc.)
		
Accessi, raccordo e suddivisione del parco da giochi in zone
vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6

		
Pavimentazioni

(dei sentieri, piazzuole, zone di caduta, spazi liberi, ecc.): indicare i materiali e le delimitazioni
		
in caso di cambio di pavimentazione, indicare le transizioni (stesso livello, gradino, delimitazione, ecc.), per i gradini oltre i 3 cm, proporre soluzioni per rendere l’accesso privo di ostacoli
(p.es. rampa) vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6.4
		
Pendenza dei sentieri, piazze, rampe in % vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6
		
Rimodellamenti del terreno
		
Piantagioni esistenti e nuove (indicare le specie), aree verdi
		
Equipaggiamento, edifici (muri, scale, ecc.), infrastruttura (ubicazione, materiali)
		
Apparecchi da gioco, aree libere e zone di caduta, indicare le altezze di caduta corrispondenti
secondo la norma SN EN 1176 Attrezzi e aree da gioco

		
Quote altitudinali, larghezze dei sentieri, passaggi, aree di manovra, ecc.
vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6
 onsiglio: presentare tutti i dati che non possono essere rappresentati su mappe in documenti separati (ad esempio schizzi, tagli, piano partiC
colareggiato, foto). Per gli attrezzi da gioco, allegare tutti i dati tecnici e inerenti alla sicurezza del fabbricante e del fornitore (altezza di caduta,
altezza di sospensione, ecc.).
*Un parco da giochi non è solo una superficie dotata di apparecchi da gioco. La sua sistemazione come un tutto in relazione con l’ambiente circo
stante facilita la creazione di un luogo di gran qualità. È indispensabile implicare pianificatori e altri specialisti (architetti paesaggisti, specialisti di
parchi da gioco, consulenti nella costruzione senza ostacoli, delegati alla sicurezza dell’upi, ecc.) fin dall’inizio del processo. Un accompagnamento
competente, dallo studio alla realizzazione, che adempia le esigenze costruttive e ideali e rispetti le norme.. (vedi guida “Parchi da gioco per tutti”,
capitolo 4.1)
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11	Agenda
a
realizzazione prevista entro il:
b
inaugurazione prevista entro il:

12

Valutazione dei costi (tutti i dati, TVA compresa)
Costi globali (costi dell’opera senza i costi accessori)
Costi globali/m² (costi dell’opera senza i costi accessori)

CHF (ca.)
CHF/m² (ca.)

- rete viaria carrozzabile
- altre aree e pavimentazioni (senza la protezione contro le cadute)
- Protezione contro le cadute
- Aree verdi
- Arredo da gioco (senza la protezione contro le cadute)
- Piantagioni
- Equipaggiamento e infrastruttura

CHF (ca.)
CHF (ca.)
CHF (ca.)
CHF (ca.)
CHF (ca.)
CHF (ca.)
CHF (ca.)

- Costi accessori (studio/direzione dell’opera)

CHF (ca.)

- Costi addizionali valutati per le misure a favore dell’accesso
senza ostacoli
(allegare una descrizione dettagliata!)

CHF (ca.)

13	Finanziamento
In che modo viene finanziato il progetto?

Gruppi interessati
14

Quali sono i gruppi di utenti del parco da giochi?
Bambini in tenera età
Scolari
Giovani
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Ubicazione del parco da giochi
15

Il parco da giochi è pubblico?

16

Dove si trova?
Nell’abitato
In un centro di quartiere o di una località
Meta escursionistica
Zona di vacanze e di svago

17

Il parco da giochi fa parte di un’altra installazione?
Parco pubblico
Scuola
Servizio di assistenza ai bambini
Piscina
Centro sportivo
Meta escursionistica
Casa per anziani
Ospedale
Centro di svago/di vacanze (precisare):
Istituto terapeutico (precisare):
altro (precisare):

18

Ci sono istituzioni o impianti per persone andicappate nei pressi?
Scuole
Abitato
Lavoro
Tempo libero (precisare)
Se sì, descrivere brevemente l’equipaggiamento e il tipo di andicap degli utenti:

sì

no

4

Raccordo del parco da giochi
19

Come si giunge al parco da giochi?
A piedi
In automobile
Distanza dai parcheggi (se ce ne sono)
- Ci sono parcheggi per andicappati?
- Fermata TP:
Treno
Bus
Tram
Battello
- Distanza dal raccordo TP più vicino (se c’è)
- La compagnia di trasporto indica se le fermate sono
agibili alle persone con andicap?

m
sì no
Funivia
m
sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

- Questi ostacoli sono documentati nella planimetria (punto 10)?

sì

no

c	Aree da gioco e da riposo:
- Le aree da gioco e da riposo sono accessibili senza gradini e soglie e,
dunque, anche in sedia a rotelle?
- Se no, quali non lo sono? Allegare una foto. (Numerare le foto)
Descrizione:

sì

no

- Questi ostacoli sono documentati nella planimetria (punto 10)?

sì

no

- Sono previste modifiche?
Se sì, quali?

20	Accesso
a

Vie di raccordo per il parco da giochi:
- Il parco da giochi è collegato alla rete pubblica conformemente alle norme?
Per la consulenza circa le norme, vedi l’opuscolo “Strassen, Wege, Plätze” del Centro svizzero per la costruzione adatta
agli andicappati, SIA 500 La costruzione senza ostacoli e la guida “Parchi da gioco per tutti” della Fondazione Denk an mich.

- Ci sono ostacoli sulla via del parco da giochi?
(ad esempio gradini o soglie, rampe troppo ripide, passaggi troppo stretti, ecc.)
Se sì, allegare una foto. (Numerare le foto)

Descrizione:

- Questi ostacoli sono documentati nella planimetria (punto 10)?
b	Rete viaria del parco da giochi:
- La rete viaria che collega le aree da gioco a quelle di riposo è accessibile
senza gradini e soglie e, dunque, agibile anche in sedia a rotelle?
vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 6

- Ci sono ostacoli sulla rete viaria del parco da giochi?
(ad esempio gradini o soglie, rampe troppo ripide, passaggi troppo stretti, ecc.) Se sì,
allegare una foto. (Numerare le foto)

Descrizione:
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21	Materiali della rete viaria e degli accessi
a	Materiali di pavimentazione
- Vie di collegamento al parco da giochi:
- Rete viaria del parco da giochi:
- Aree da gioco/zone di caduta:
- Aree di riposo:
- Altre pavimentazioni:
b

- Le pavimentazioni della rete viaria del parco da giochi si distinguono
da quelle delle aree da gioco e delle zone di riposo, in modo da essere
riconoscibili al tatto? siehe Leitfaden «Spielplätze für alle», Kapitel 6

sì

no

sì

no

- Si è considerato che le transizioni da una pavimentazione all’altra e i bordi
delle zone di caduta possono essere ostacoli (in particolare i materiali
sciolti per la protezione contro le cadute)?

sì

no

- Ci sono soluzioni per queste transizioni e sono indicate nella planimetria
(punto 10) o in un documento separato?

sì

no

sì

no

- C’è un WC agibile alle persone in sedia a rotelle?
		 Se no, a quale distanza si trova il WC per andicappati più vicino?
		
(indicare sulla planimetria generale)

sì

no

- Il WC per andicappati adempie la norma SIA 500?
		 Se no, perché?

sì

- In special modo, le pavimentazioni delle zone di pericolo possono essere
distinti al tatto e/o alla vista dai loro dintorni?
siehe Leitfaden «Spielplätze für alle», Kapitel 6

		Precisare:

c

Equipaggiamento da gioco / infrastruttura
22

23

- Il parco da giochi è dotato di WC pubblici?

m
no

Tabella degli equipaggiamenti da gioco e altri elementi dell’infrastruttura,
vedi documento separato (descrivere tutto)
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*Documentare gli adattamenti degli elementi ed equipaggiamenti da gioco esistenti su un foglio separato.											
Protezione contro le cadute: indicare i materiali
e lo spessore, le dimensioni delle aree di caduta
e degli spazi senza apparecchi, indicare le
misure sulla mappa generale

altezza di caduta stimata (per l‘altalena, indicare
anche l‘altezza alla quale è sospesa)

Costi addizionali CHF

adattamenti speciali dell‘infrastruttura per renderla agibili alle persone con andicap (consiglio:
guida “parchi da gioco per tutti“, capitolo 5)

L‘accesso in sedia a rotelle è inpossibile

L‘accesso in sedia a rotelle è possibile

Costi CHF

Fabbricante/fornitore

panchine, panchine con schienale e braccioli,
tavoli, tavoli con spazio sottostante per sedie
a rotelle, erogazione d‘acqua, griglia/focolare,
protezione contro il sole, scacchi e altri giochi
fissi, tennis da tavolo, toilette, toilette per
andicappati, ecc.

indicare tutti gli elementi dell‘infrastruttura

nuovi

rimangono sul posto ma saranno adattati*

imangono sul posto, invariati

Elementi ed equipaggiamenti da gioco (documentare tutto)

*Documentare gli adattamenti degli elementi ed equipaggiamenti da gioco esistenti su un foglio separato.
Costi addizionali CHF

adattamenti speciali dell‘infrastruttura per renderla agibili alle persone con andicap (consiglio:
guida “parchi da gioco per tutti“, capitolo 5)

L‘accesso in sedia a rotelle è inpossibile

L‘accesso in sedia a rotelle è possibile

Costi CHF

Fabbricante/fornitore

panchine, panchine con schienale e braccioli,
tavoli, tavoli con spazio sottostante per sedie
a rotelle, erogazione d‘acqua, griglia/focolare,
protezione contro il sole, scacchi e altri giochi
fissi, tennis da tavolo, toilette, toilette per
andicappati, ecc.

indicare tutti gli elementi dell‘infrastruttura

nuovi

rimangono sul posto ma saranno adattati*

rimangono sul posto, invariati

Infrastruttura (documentare tutto)

Sicurezza e manutenzione
24	Sicurezza
a
Il parco da giochi in progetto corrisponde alle norme di sicurezza vigenti?
	SN EN 1176:2008 / Rapporto d’esame (tutto l’impianto, non solo i certificati dei singoli apparecchi)

sì

no

Se no, perché?

b	Esiste un manuale circa la sicurezza del parco da giochi?

sì

no

previsto

c	Sarà allestito un pannello informativo
indicazioni circa i WC per andicappati, se disponibili, numeri
telefonici d’emergenza, ecc.

sì

no

previsto

no

previsto

d

Chi è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza sul parco da giochi?
Nome e indirizzo:

25	Manutenzione
a

b

Il necessario impegno per la manutenzione, le riparazioni e per
rimettere in sesto l’impianto può essere garantito?

sì

Chi è responsabile della manutenzione e di rimettere regolarmente in sesto l’impianto?
Nome e indirizzo:

c	La manutenzione è garantita conformemente alle esigenze.

26

vedi guida “Parchi da gioco per tutti”, capitolo 7

sì

no

Il proprietario dell’impianto dispone di un’assicurazione
responsabilità civile? CO articolo 58 Responsabilità del proprietario di un’opera

sì

no

Inoltrare la domanda a: info@denkanmich.ch
Con la presente domanda, accetto le direttive e confermo la veridicità delle indicazioni fornite.
Luogo / Data / Firma:

Formular senden
In collaborazione con il Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati e l’Ufficio prevenzione incidenti (upi). Con il
gentile appoggio dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD)
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