Scuola primaria Ariberto - classe 4D
“Giardini sicuri e a8rezza:”

Tabella rilevazioni da: raccol: durante le ispezioni ai giardini
Conca del Naviglio
Il giardino è
recintato?

no

Giardini
Numa
Pompilio

Giardini
Cantore
no

Parco San Lorenzo

no

Se sì, è accessibile di
no5e?

Parco S. Eustorgio

sì

sì

no

no

Sì, 30 lampioni

Sì, 61 lampioni

Il parco è illuminato? Sì, con 20 lampioni
Come?
da parco

Sì, con 4
lampioni + 1
stradale

Ci sono telecamere? No

Sì, 3
Sì, 6 + 2 colonnine di
Solo 1 privata
direzionali + 1
emergenza
(ristorante)
a 360°

Sì, 9 + 3 colonnine

Il parco è accessibile Sì, 9 con scivoli sul
marciapiede
anche ai disabili?

Solo l'area
Solo l'area
panchine con panchine con Sì
la fontana
la fontanella

Sì

QuanF giochi ci sono?

3 area piccoli - 3
area grandi

7 x piccoli - 5 x
grandi

Sì, con 14
lampioni

8

9 3 x piccoli - 4 x grandi

Giardini
Cantore

Giardini
Numa
Pompilio

Quali sono?

2 dondoli, 2
1 dondolo a molla, 1 altalene, 1
altalena, 1 case7a/ case7a /
scivolo 1 altalena, 1 scivoli 2
percorso agile, 1
altalene, 2
girella
dondoli, 1
scivolo

Altalene: 1 x
piccoli, 2 x
grandi, 1
altalena x
disabili, 3
dondoli, 1
case5a/
percorso/
scivolo

In che stato si
trovano?

buono

buono

Molto buono oOmo

2 sfere danneggiate, il
resto in buono stato

Ci sono giochi
pericolosi?

no

no

no

No, a parte la
piramide di sfere

I giochi sono adaO
anche ai disabili?

no

no

Sì, 1 altalena Sì, 1 “altalena a
orse5o
cesFno”

no

sì

No (presente
sì
solo un'area)

sì

Conca del Naviglio

Gli spazi di gioco sono
sì
divisi?

Parco San Lorenzo

Parco S. Eustorgio

1 tris, 2 dondoli a
2 altalene, 1 rete di
molla, 1 altalena
equilibrio, 1 serpente
basculante, 2 altalene + di equilibrio, 1 case7a
1 altalena a ces:no x scivolo 1 rete elas>ca,
2 altalene, 1 piramide
disabili, 1 case5a/
percorso/scivolo, 1
di sfere, 2 girelle, 1
percorso scalatori
colline7a

no

Giardini
Cantore

Conca del Naviglio

Giardini Numa
Pompilio

Parco San Lorenzo

Parco S. Eustorgio

An:
In che stato è la
Alcuni buchi
pavimentazione delle
nell'area piccoli
aree giochi?

trauma molto
usurato,
OOmo stato Buono stato
presenza di
par: in ghiaia

QuanF cesFni dei
riﬁuF?

27

Quante panchine?

15 (4 sporche
di feci di
12 + mure5o
40
24
uccelli perché semicircolare
so5o l'albero)

Sì, 1 NON
Ci sono fontanelle per
ACCESSIBILE AI
bere?
DISABILI
L’accesso ai cani è
No
consenFto?
C’è un’area riservata
Sì
a loro?
C’è un’area picnic?

no

6+1
mancante

15

Buono stato

19 MANCA CESTINO IN 42 MANCA CESTINO
AREA GIOCHI
IN AREA GIOCHI

101 DA VERIFICARE

Sì, 1
accessibile

Sì, 1
accessibile

Sì

Sì, ma non sul
Sì
prato

Sì

No

sì

Sì

si

no

no

no

no

Sì, 1 accessibile

Sì, 1 accessibile

AREA DI INTERVENTO SCELTA
Visto il risultato delle varie ispezioni, abbiamo deciso che il giardino di Piazzale
Cantore è quello che ha più bisogno di intervenF.

Perciò siamo tornaF in Piazzale Cantore con il Presidente Arrigoni per veriﬁcare
la situazione e proporre miglioramenF.
Alla luce delle nostre osservazioni presenFamo queste proposte.

PROPOSTE per PIAZZALE CANTORE
1. Sistemare la pavimentazione in porﬁdo in alcuni punF,

2. Rifare la pavimentazione area giochi con materiale anF trauma eliminando la
parte in ghiaia;
3. Me5ere almeno una telecamera per rendere il giardino più sicuro;
4. Piantare una siepe anF-rumore lato viale D'Annunzio;
5. Rime5ere il cesFno e il cartello mancanF;
6. Aggiungere una giostrina a spinta per i piccoli (se possibile).

Avevamo pensato alla possibilità di creare
un'area cani di fronte a via Codara, ma il
Presidente Arrigoni ci ha spiegato che non c'è
abbastanza spazio per creare un'area
adeguata; è possibile però uFlizzare quella di
fronte alla Darsena vicino ai giardini di Conca
del Naviglio.

SEGNALAZIONI E PROPOSTE PER GLI ALTRI GIARDINI
Giardini di Conca del Naviglio
1. Non abbiamo visto telecamere, suggeriamo di me5erne almeno una;
2. Nell'area giochi per piccoli ci sono alcuni buchi nella pavimentazione, da
riparare;
3. Va messa una piccola rampa per rendere accessibile ai disabili la fontanella.

Giardini di via Numa Pompilio
Va messa una rampa per rendere accessibile ai disabili
l'area giochi (che ha giochi adaO a loro!).

Parco delle Basiliche lato San Lorenzo
1. Andrebbe messo almeno un
cesFno dei riﬁuF all'interno dell'area
giochi;

2. quando verrà
spostata l'a5uale
area cani, chiediamo
di far installare un
percorso-avventura
a5rezzato per
ragazzi al suo posto.

Parco delle Basiliche lato Sant'Eustorgio
1. Andrebbe messo almeno un cesFno dei
riﬁuF all'interno delle aree giochi;
2. bisogna riparare le sfere nell'area
giochi vicino a via Vetere, perché in
questo stato sono pericolose.

