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Catania, 23/05/2022  
 
OGGETTO: PROPOSTA PREVENTIVO PARCO GIOCHI 
INCLUSIVO PIAZZA EUROPA 
 
 
N. 01 CASTELLO ACCESSIBILE IN ALLUMINIO: Gioco accessibile a 
tutti, struttura realizzata in alluminio anodizzato e polietilene. 
Caratterizzato da settore ad uso per bambini disabili e non, completo di pannello gioco tris, 
pannello gioco labirinto, pannello gioco mercatino e pannello oblò. Collegamento a zona 
scivolo tramite area riparata da tettoia a due falde e ponte tibetano inclinato. 

Area d'ingombro: 780 x 420 cm 
Torretta H 90 cm. 



 
COSTO € 11680,00 + IVA 
 



N. 01 GIOSTRA INCLUSIVA: Giostrina girevole accessibile anche ai disabili. 
Alloggio carrozzina, e doppia panchina. 
Struttura in tubolare di acciaio inox, sedute in polietilene e pianale in zincato mandorlato. 
Vitiera in acciaio zincato e dotata di tappo coprivite in polietilene. 

Dimensioni: 
ingombro - ø 180 cm, altezza 90 cm 
area di sicurezza - ø 480 cm 

 
COSTO € 5100,00 + IVA 



N. 01 PANNELLO PERCORSO IN ALLUMINIO: Pannello per il gioco e 
per l'apprendimento logico ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi gioco 
attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato, con montanti sezione 9 x 9 e traverse 
sezione 9 x 4,5  cm; pannello gioco multicolore in polietilene ad alta densità molecolare 
(HDPE), completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura. 
Il pannello riporta tre percorso incisi, da seguire con un indicatore "fiorellino". 
Disponibile in versione per parapetto o da terra. 

Dimensioni versione da terra: 
L 92 x H 115 cm ca.  

 
COSTO € 520,00 + IVA 
 
 

 

 



PANNELLO TRIS IN ALLUMINIO: Pannello per il gioco e per 
l'apprendimento logico - matematico ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi 
gioco attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato, con montanti sezione 9 x 9 e traverse 
sezione 9 x 4,5  cm; pannello gioco multicolore in polietilene ad alta densità molecolare 
(HDPE), completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura. 
Ogni cilindro giallo riporta stampata una X ed una O permettendo così di poter giocare al 
classico "Tris". 
Disponibile in versione da terra o per parapetto. 

Dimensioni versione da terra: 
L 92 x H 115 cm ca.  

 
COSTO € 595,00 + IVA 
 
 
 

 



 N. 02 CESTINO PER DEIEZIONI CANINE: Cestino per la raccolta delle 
deiezioni canine realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato con fondo e coperchio in 
disco di lamiera stampato, dotato di coperchio superiore. 
Palo di sostegno in tubo tondo d'acciaio zincato con all'apice copritesta alettato in PE di 
colore nero. 
Sistema di svuotamento a ribalta mediante sgancio con chiave a brugola fornita in 
dotazione. 
Dimensioni cestino cm 30 x 45 h. 
Capacita' del cestello: 32 litri ca. 
Ingombro: cm 30 x 41 x 123 h - altezza utile cm 103 ca. 
Ancoraggio: da interrare. 

 
COSTO VERSIONE BASE € 150,00 + IVA 
COSTO TOTALE € 300,00 + IVA 
 
 
 
 
 

 

 



N. 03 KIT CESTINI DIFFERENZIATA: Kit 3 o 4 cestelli per raccolta 
differenziata realizzati in lamiera d'acciaio zincato dotati di fondo bombato in lamiera 
d'acciaio zincato. Sostegno centrale, munito di piastra tonda per l'ancoraggio al suolo, 
realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato con elemento decorativo a sfera posto 
all'estremità superiore. 
Disponibile con tettucci bombati, o con coperchi apribili in lamiera d'acciaio zincato, o con 
coperchio incernierato. 
Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. 

Capacità del cestello: 32 litri ca. cadauno. 
Dimensioni ingombro: 75 x 75 x 109 h. cm 

 

 

COSTO (4 Cestini con tettucci bombati o con coperchi apribili) € 800,00 
+ IVA 

COSTO TOTALE € 2400,00 + IVA 

 

 

 

 



96.48 Mq  PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SPESS. CM 4 PER 
COPERTURA AREA SICUREZZA  COMPLETO DI MASSETTO 
CEMENTIZIO DI SOTTOFONDO CON RETE METALLICA: La 
pavimentazione realizzata al 100% con granuli di gomma SBR riciclata ed agglomerati con 
resine poliuretaniche, di superficie liscia e fondo sagomato. 
Tutti gli articoli seguono i processi di qualità in conformità alla norma ISO 9001 e certificati 
secondo la UNI EN 1177. Dimensioni: 50 x 50 cm. 

COLORE ROSSO E VERDE 

PREZZO AL MQ 72,00 + IVA 

COSTO TOTALE € 6946,56 + IVA 

 

TOTALE PREVENTIVO € 27541,56 + IVA 

 

 
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO COMPRESI TRASPORTO E 
POSA IN OPERA 
 
VALIDITA’ PREVENTIVO 15 GG  
 
I PREZZI INDICATI SONO ESCLUSI IVA 
 
TEMPI DI CONSEGNA 60 GG LAVORATIVI DATA ORDINE. 


