ELENCO INTERVENTI DI RIPARAZIONE

n°

CIRC. - NOME - LOCALIZZAZIONE
CIRC 1 – Giardini Reali - C.so S.
1 Maurizio ang. Via Rossini

DESCRIZIONE INTERVENTO NECESSARIO ( produttore , elemento da riparare
/ sostituire ecc. )
n°1 Cestello altalena Kompan "Ele swing cod. 400303 " vandalizzato (catene
recuperate) da sostituire.

Combinato Kompan " Bellatrix COD: GXY 914" rottura triangolo sospeso x esercizi
CIRC 2 – PIAZZA D'ARMI - lato corso ginnici - rattoppi in gomma colata ( eseguiti nel 2012) da rifare perché staccati dal
sottofondo + 1 GIOCO A MOLLA ROTTO ( molla da sostituire)
2 Sebastopoli
CIRC 2 – PIAZZA D'ARMI - corso
gioco a molla Playcity "dalmata" cod. 120M con molla rotta ( da sostituire)
3 Monte Lungo
CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so
4 D'Albertis ( fronte scuole)
CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so
5 D'Albertis ( fronte scuole)
CIRC 3 - Parco Ruffini - c.so
6 D'albertis angolo corso Trapani

CIRC 4 - Parco Pellerina - viale
7 Marchesa
CIRC 4 - Parco Pellerina - Lago
8 piccolo - c.so Regina Margherita
CIRC 4 - Parco Dora - via Livorno 9 lato Environment Park
CIRC 4 - Parco Tesoriera - c.so
10 Francia 191, entrata da v. R. Pilo

Altalena Landscape Structures serie 5.000, con catene e n.2 seggiolini a fascia
usurati da sostituire(catene rivestite tendertuff)
Combinato Kompan (cod. OK3104 del 2001)con rete arrampicata "ragno" da
sostituire> rotto un punto vicino alla torretta
giochi Husson: 1) Combinato "foresta labirinto" Jma 0517-00: sostituzione alcune
porzioni di rete arrampicata usurata e incollaggi quadrotte sul bordo della
pavimentazione in gomma; 2) verifica stabilità base gioco a molla Jma 0355-00; 3)
serraggio bulloni "cupola arrampicata" Jma 0507-00 + altalena Oasis.
giochi Proludic:1 - combinato per piccoli casetta: piano di appoggio con asse rotta;
2 - ponte tibetano con assi poggiapiedi da fissare ( muovono); 3- combinato con
scivolo e arrampicata: asse della scala rotta e alcuni tratti di rete usurati(
smontabili singolarmente),da sostituire; 4 -piccola teleferica appesa: piattaforma di
partenza in legno da sostituire
Altalena Kompan M948 con attacchi della tavoletta bimbi rotti - da sostituire
Giochi Richter - n° 2 tavolette altalena e n° 1 ancoretta in gomma vandalizzate da
sostituire

CIRC 5 - Parco Vallette - viale
11 Gladioli

combinato cod. KOMPAN (cod. OK 2110 del 1995) con ragnatela di arrampicata
rotta da sostituire
1- altalena Pozza (cod. B0300): sostituzione di 1 cestello con catene; 2Combinato Kompan (cod. Ele 500009 del 2006): Sostituzione di n.1 elemento in
plastica per seduta che presenta un taglio vandalico + ripristino fissaggio di 1
elemento verticale in corda sfilato dal giunto;

CIRC 5 - Parco Vallette - via delle
12 Primule

1 cestello altalena Kompan (cod. M946 del 1996) asportato e 1 schiacciato
(entrambi da sostituire, anche catene)+ sull'altra altalena cod. M947, sempre
1996) 1 tavoletta asportata e catene inox>da sostituire.

CIRC 6 – Parco Sempione Est - via
Boccherini
13

altalena doppia Hags: n.1- cestello per bimbi piccoli e 1 tavoletta da sostituire +
verniciatura con vernici atossiche del trave arrugginito.

Attrezzo fitness Hags a 3 postazioni da riparare: esercizio vogatore ( riposto in
CIRC 7 – Parco Suor Michelotti - area magazzino) con 1 perno rotto + sostituzione cuscinetti teflon + sostituzione anello
gomma di fissaggio montante
14 fitness Piazza Pasini
CIRC 8 - Parco del Valentino - viale
15 Ceppi fronte 5° padiglione

Giostra rotante Proludic "Giro Speed" instabile ( guarnizione che fissa la molla sul
piatto rotante usurata) - inoltre richiesta modifica dei 2 bracci con seduta, perchè
quando la punta inferiore tocca terra usura la pavimentazione in gomma colata.

CIRC 8 - Parco del Valentino - area
16 fitness di viale Ceppi

attrezzi fitness Deniz Sport: riparazione di alcuni cuscinetti usurati e sostituzione
tamponi gomma di fine corsa, controllo dei fissaggi con bulloncini e verniciatura
punti arrugginiti

Attrezzo fitness Hags "Jump up" asportata barra inclinata per appiglio superiore (
CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - attrezzi tubolare metallico probabilmente dissaldato > ricoverato nel magazzino impresa
pulizie) serve riparazione.
17 fitness lungo viale Monti
CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - area
18 pressi giostra via Sidoli

gioco Lappset gioco di equilibrio "Surfy" con tratto di 1 fune rotta da sostituire+
riparazione n.3 transenne in tubolare a cui manca il pannello centrale

Combinato Piero& Gianni ( il n.1 di 2 sul lato via Bachi). Piattaforma al suolo in
CIRC 8/9 - Parco Di Vittorio - lato via legno con tavole rotte: serve sostituzione con un unico pannello in HPL +
serraggio bulloneria + sostituzione di 1 gradino scaletta
19 Bachi
CIRC 2/10 – Parco Colonnetti Sud 20 via Artom

area giochi Sikholz: combinato grande con attacco del tubo in rete staccata da
terra ( era fissata con anello metallico sotto la gomma di pavimentazione)>
sostituire + serraggio bulloneria complessiva

CIRC 2/10 – Parco Colonnetti Sud 21 via Artom

area giochi Sikholz: altalena multipla mista con catene usurate da sostituire e
cesto "hercules" da riparare (>espone una porzione metallica)

