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OGGETTO: Appalto per la realizzazione di area giochi attrezzata e campo multisport presso l’area di
via Tieri – Municipio XV – Trasmissione Progetto Definitivo di Variante
Con riferimento alla nota prot.QL32406 del 14 Maggio 2020, si trasmette in allegato il Progetto Definitivo di
Variante che tiene conto delle indicazioni fornite nella stessa.
In considerazione dell’importo stabilito per ognuno degli interventi previsti nell’accordo tra CONI e Comune
di Roma, non è stato possibile accogliere tutte le modifiche/integrazioni richieste. Il progetto è stato infatti
redatto tenendo conto delle risorse economiche disponibili per le lavorazioni, fermo restando che quanto non
previsto nel progetto possa essere successivamente eseguito da parte di questo Dipartimento.
Si riporta di seguito l’elenco delle modifiche apportate al progetto:
1) Modulo gioco “Teleferica” – sostituito con labirinto inclusivo dotato di pannelli sensoriali;
2) Non si è reso possibile modificare la tipologia di attrezzature prevedendo strutture in alluminio in
quanto tale modifica altererebbe in maniera sostanziale la natura delle forniture previste in appalto e
già installate nell’ambito delle aree ludiche già ultimate e consegnate;
3) Modulo gioco “Tre Torri” – si prevede di sostituire elementi costituiti da funi e sartie attraverso
elementi in legno e acciaio già identificati come elementi aggiuntivi da parte del fornitore;
4) E’ stata rimodulata l’area 1-4 anni prevedendo l’installazione della tipologia di recinzione richiesta. Si
ricorda che la prescrizione inserita nel parere rilasciato da parte del Municipio XV con prot.CU50413
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del 16 Maggio 2018 richiedeva l’installazione di recinzione sul perimetro dell’intera area oggetto di
intervento. Come già evidenziato in diverse occasioni, non è possibile trovare un’adeguata copertura
economica all’interno del Quadro Economico e pertanto non è stato possibile introdurla all’interno
del Progetto di Variante. D'altronde, la medesima problematica è stata evidenziata da altri Municipi
ma per le medesime ragioni, non è stato possibile trovare una soluzione nella fase realizzativa a
valere sul Fondo sport e Periferie.
5) Campo Multisport – inserite le modifiche inerenti la recinzione in legno dichiarata fuori produzione da
parte del fornitore e sostituita con attrezzature sportive opportunamente protette con elementi
antiurto. Per quanto riguarda la pavimentazione antitrauma delle aree ludiche, è stato possibile
sostituire quella prevista all’interno dell’area recintata 1-4 anni con una strato di gomma colata di
altezza adeguata nel rispetto della norma UNI EN 1177 mentre non è stato possibile sostituire quella
in corrispondenza delle aree di caduta di tutte le altre attrezzature per un tema di copertura
economica della variante, in coerenza con gli interventi realizzati nell’ambito dello stesso Accordo
per gli altri Municipi della Città.

Si resta in attesa di aggiornamenti in merito all’avanzamento dell’iter inerente la Conferenza di
Servizi autorizzativa dell’intervento.
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