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Riqualificazione

Ubicazione, motivazioni
e finalità dell’intervento
Il 17 ottobre 2018 La Filippa 2.0 srl ha inoltrato all’Ente competente
(Provincia di Alessandria) la domanda di Pronuncia di Compatibilità
Ambientale di un proprio progetto che interessa un’area già
interessata da attività antropiche (estrattive e di smaltimento rifiuti)
in Frugarolo e Casal Cermelli e prevede, sostanzialmente, la
realizzazione di una discarica di soli rifiuti non pericolosi opportunamente individuati - sinergica alla riqualificazione e alla
predisposizione del sito per favorirne il suo riutilizzo.

L’intervento - qui descritto e proposto interessa una porzione della superficie
complessiva (35 ettari) del suddetto progetto
che attualmente è adibita a discarica per rifiuti
inerti (in via di esaurimento).
L’area di intervento, qui descritto, occupa una
superficie di circa 2,5 ettari nel comune di
Frugarolo individuati al N.C.T. Fg. n°19 mapp.le
n°58 parte.

Il progetto complessivo dispone come primo
intervento la chiusura della discarica per rifiuti
inerti e l’immediata riqualificazione di tale area.
La Società ha inteso elaborare una proposta
integrativa del progetto presentato, con la
finalità di valorizzare ulteriormente la
riqualificazione della suddetta area (ex
discarica inerti), rendendone possibile - già
all’avvio del cantiere e durante le fasi di

area complessivo di progetto
area d’intervento (ex discarica di inerti)
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1. Ubicazione, motivazioni e finalità dell’intervento

realizzazione del progetto - il suo utilizzo sia
da parte del personale addetto (briefing e
sedute formative outdoor, attività ricreative)
che da parte dei visitatori interessati (attività
di comunicazione, didattiche e dimostrative).
La disponibilità di un’area riqualificata e
attrezzata è infatti necessaria per introdurre fin dall’inizio dell’attività quei valori attrattivi e
reputazionali del sito e del progetto
fondamentali per contribuire al successo dei
programmi di futuro riutilizzo dell’intero sito.
Tale area sarà denominata “Il Prato della
Pitocca”.
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L’intervento consente inoltre di:
- soddisfare le sensibilità già individuate nel
corso delle attività di informazione/ ascolto/
dialogo con cittadini e stakeholder, che i
proponenti conducono con costante impegno
(controlli - trasparenza - ricadute sul territorio garanzie e credibilità dei dichiarati investimenti
finalizzati alla riqualificazione e al riutilizzo del
sito complessivo).
- anticipare la promozione del brand Minipò®, già
registrato dalla Società in previsione del suo
futuro utilizzo.
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Ispirazione

Linee guida della
progettazione
Qui di seguito si indicano gli orientamenti e le linee guida che hanno
rispettivamente ispirato e indirizzato lo sviluppo dell’idea e le
attività di progettazione specifica dell’intervento qui proposto.

Adottare il concept
strategico “Un luogo
da vivere e da scoprire”
a Frugarolo e Casal
Cermelli, già individuato
dalla Società per lo
sviluppo delle future
iniziative, conseguenti
al completamento del
progetto presentato

Promuovere e
valorizzare la naturalità
dei luoghi e l’inserimento
delle installazioni in
armonia con il paesaggio

Programmare una
fruibilità dell’area
in modalità outdoor

Applicare soluzioni
progettuali che
rispondano ai principi
della sostenibilità e
che contribuiscano alla
predisposizione dell’area
per il futuro riutilizzo
(Greenpark Minipò®)

Utilizzare il fiume Po
come tema da declinare
nella progettazione
degli arredi e nelle scelte
architettoniche finalizzate
alla valorizzazione
dell’area e al suo utilizzo

Utilizzare materiali
naturali

Privilegiare l’utilizzo di
strutture prefabbricate
leggere
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2. Linee guida della progettazione

Realizzazione di 9 aree tematiche outdoor concepite per le seguenti finalità:
1) illustrare il progetto e i materiali utilizzati per la sua realizzazione (compreso le tipologie
dei rifiuti ammessi);
2) favorire e comunicare la trasparenza di tutte le attività svolte nell’area;
3) utilizzare il parco fotovoltaico - già previsto a progetto - per visite didattiche e di
promozione delle energie rinnovabili;
4) promuovere la biodiversità dell’Orba e del Po e l’applicazione dei principi delle “4 R”
(riduzione - riutilizzo - riciclo - recupero) attraverso percorsi tematici ed emozionali;
5) organizzare attività di formazione, seminari ed eventi culturali;
6) svolgere meeting e riunioni;
7) favorire le attività ricreative e di Team Building;
8) promuovere l’economia circolare;
9) svolgere attività di biomonitoraggio con le api e valorizzarne anche la funzione didattica
e dimostrativa.
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L’eccellenza

Legnolandia®,
il partner qualificato
L’approccio metodologico indirizzato alla ricerca dell’eccellenza,
utilizzato dai proponenti per garantirsi la sostenibilità e il successo
delle loro iniziative imprenditoriali, ha imposto una particolare
attenzione alla scelta del partner a cui affidare lo sviluppo
progettuale dell’idea e poi la realizzazione dell’intervento qui
presentato e proposto.
Ma nel compiere tale scelta, è stato volutamente accertato, che le
competenze, gli accreditamenti, le potenzialità e la struttura
organizzativa del fornitore, fossero adeguate a soddisfare anche gli
ambiziosi programmi di sviluppo turistico e ricreativo (Minipò®)
ideati per il sito complessivo, che verranno sviluppati nel dettaglio
e attuati a seguito del completamento della sua riqualificazione e
predisposizione.
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3. Legnolandia®, il partner qualificato

Legnolandia® è un’azienda storica le cui radici
trovano origine nel lontano 1830, nell’Alto Friuli,
in Carnia, nel Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane.
L’azienda - cresciuta e rinnovata ad ogni
passaggio generazionale, negli anni 80 ha
affiancato alla produzione di edifici in legno ed
arredo da giardino, la progettazione e la
produzione di innovativi giochi per parchi e di
strutture per arredo urbano. La sede
direzionale di Legnolandia si trova a Forni di
Sopra in provincia di Udine; i mercati di
riferimento sono l’Italia, l’Europa, il Nord Africa
ed il Medio Oriente.
I loro prodotti e le loro realizzazioni sono
originali ed innovative, frutto di
una esperienza centenaria unita
all’impiego di nuove tecnologie,
utilizzate sempre in un’ottica di
rispetto ambientale.
Dal 2012 Legnolandia è iscritta
nell'elenco delle aziende storiche
italiane e nel 2013 ha ricevuto la
Bandiera Verde da Legambiente
per le soluzioni e gli accorgimenti adottati nei
processi di produzione e per la valorizzazione
del patrimonio forestale. Nel 2018 Legnolandia
ha ricevuto dall’associazione Design for All
Italia il Marchio di Qualità DFA 2018 per i suoi
progetti di ambienti, sistemi, prodotti e servizi
fruibili in modo autonomo da parte di persone
con
esigenze
e
abilità
diversificate
coinvolgendo la diversità umana nel processo
progettuale.
La costante introduzione di nuove tecnologie
di lavorazione del legno le ha permesso, di
anno in anno, il raggiungimento delle prime
posizioni
sul
mercato
nazionale
ed
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internazionale in termini di qualità e durata dei
prodotti suddivisi in tre categorie: Giochi per
parco, Bio costruzioni e case in legno, Arredi
per giardino.
Legnolandia® ha fornito attrezzature ludiche ad
oltre 2500 comuni italiani ed importanti città
estere come Vienna, Barcellona, Atene, Jeddah,
Odessa, Copenaghen, Medina, Budapest, Kiev,
Lisbona, Goteborg, Hannover, Lubjana, Addis
Abeba e molte altre. Lavora inoltre per molte
importanti società tra le quali Benetton, Fiat,
Michelin, Autostrade, Loacker, Gardaland,
Autogrill e collabora con importanti progettisti
di fama internazionale, tra i quali l'archistar
Stefano Boeri.
Legnolandia® è costantemente
impegnata nella riduzione (verso
l’azzeramento)
delle
proprie
emissioni di anidride carbonica e
per questo, nelle lavorazioni,
utilizza esclusivamente energia
pulita, ricavata da fonti naturali
rinnovabili (biomassa e scarti di
lavorazione del legno) e materie
prime a Km zero (legno dei boschi carnici e
legni schiantati dalla tempeste "VAIA" del
2018).
PARTNERS DI LEGNOLANDIA®
FEPI: Federation of the European Play Industry
FEDERLEGNO: Federazione nazionale filiera
produttiva del legno
FORUM
WEISTANNE:
Forum
per
la
valorizzazione dell'Abete Bianco.
TÜV SÜD: Ente internazionale di Certificazione.
LABORATORIO
0246:
Associazione
di
promozione sociale per lo sport da 0 a 6 anni.
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Un luogo da vivere e da scoprire

Descrizione
dell’intervento
La prima fase di realizzazione del progetto presentato il 17 ottobre 2018 prevede,
come sopra ricordato, la chiusura della discarica per rifiuti inerti (che allo stato
attuale è ancora in coltivazione), la contestuale realizzazione del capping e il suo
ripristino vegetazionale. Il risultato consentirà di disporre di un’ampia area
pianeggiante, inerbita e parzialmente piantumata.
La Società propone ora, un’integrazione del ripristino ambientale di tale area, senza
modificare in alcun modo le specifiche di progetto, né sotto il profilo morfologico
né sotto quello vegetazionale.

Ultimato il ripristino ambientale dell’area così
come (già) indicato a progetto, l’intervento qui
proposto, si sviluppa in 9 zone individuate (vd.
“Planimetria Allestimento Area” scala 1:250
Rev.00 - giugno 2019 - qui allegata fuori testo)
per specifiche funzioni, ma progettate con un
comune denominatore architettonico e
tematico, tale da realizzare un unico ambiente
omogeneo, da vivere e da scoprire. Gli arredi
stessi, le strutture e i percorsi, guidano l’utilizzo
funzionale dell’area esaltandone la naturalità, la
sostenibilità e la razionale fruizione in modalità
outdoor.
Tutti gli arredi sono stati scelti, ideati e
progettati con puntuale riferimento ad
evidenze storiche, ambientali, culturali ed
ecosistemiche del territorio, per poterle - da
subito e nel tempo - esaltare e valorizzare, quali
elementi attrattivi del luogo. Il Po e l’Orba, in
particolare, sono costantemente richiamati ed
evocati, sia nelle forme delle installazioni che
nei contenuti didattici, dimostrativi ed
emozionali dei percorsi.
L’intervento
consiste
essenzialmente
nell’installare nell’area elementi funzionali e
d’arredo posizionati sul tappeto erboso. Le
strutture - tutte rappresentate e dettagliate
nelle pagine che seguono e nella planimetria
allegata fuori testo - sono volutamente
sovradimensionate per il loro utilizzo,
garantendo così stabilità a terra già grazie al
loro peso; è comunque previsto il loro fissaggio,
peraltro, dimensionalmente ridotto e poco
invasivo. Gli arredi sono stati infatti progettati

con un baricentro molto basso in modo tale da
necessitare un ancoraggio massimo al terreno
di solo alcune decine di centimetri di
profondità ed in modo da rendere agevole il
loro
eventuale
spostamento
e
riposizionamento, ove questo si rendesse
necessario in caso di future ottimizzazioni o
anche
in
conseguenza
allo
sviluppo
vegetazionale dell’area.
Le attrezzature e gli arredi sono realizzati in
legno naturale; a garanzia del loro miglior
inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, la
scelta cromatica adottata per le loro
componenti strutturali (ove realizzate in
materiali necessariamente diversi dal legno), ha
privilegiato l’utilizzo di colori naturali.
Il legno utilizzato è sottoposto a speciali
trattamenti che lo proteggono dalle intemperie
e dall’attacco dei funghi e che, inoltre,
garantiscono lunga durata nel tempo nonché
protezione da raggi U.V., da marcescenza e da
parassiti.
Tutti i manufatti installati saranno certificati
dall’Istituto TÜV SÜD secondo le norme
europee di sicurezza UNI EN 1176 e UNI EN 1177.
Il fornitore Legnolandia® garantisce, nel tempo,
la perfetta fruibilità delle attrezzature fornite e
la loro totale sicurezza statica e dinamica
anche attraverso prolungate prove in
stabilimento, condotte con la supervisione
degli ingegneri certificatori; i carichi utilizzati
durante i collaudi superano di gran lunga le
condizioni operative previste.
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4. Descrizione dell’intervento

Il “Prato della Pitocca” sarà interamente
recintato - sul perimetro - con basamenti in
new-jersey colorati in tinta legno all’interno dei
quali verranno incassati dei pali in ferro ai quali
ancorare la recinzione rigida a maglia
rettangolare. La recinzione dovrà avere
un’altezza minima pari a 2 metri. L’accesso sarà
garantito da due ingressi indipendenti.
L’ingresso sul lato sud - est (Cascina Torre) è
raggiungibile dalla strada interpoderale del
Torcetto (adiacente alla SP182) ed è riservato
ai visitatori occasionali che potranno ivi recarsi,
a piedi, in bicicletta o con veicoli motorizzati
leggeri, utilizzando una viabilità di campagna
inibita ai mezzi destinati all’attività di
smaltimento e riqualificazione dell’intero sito.

Accesso visitatori occasionali - lato
Cascina Torre

Tale accesso - è servito da un parcheggio con
28 posti auto e 8 per ciclomotori. I visitatori che
raggiungeranno l’area pedalando, potranno
utilizzare dei particolari portabiciclette (20
posti complessivi) scelti non solo per
funzionalità/qualità/estetica ma anche per il
loro valore etico: Il Portabici solidale “Vaia”*.
Il parcheggio sarà recintato da pannelli
(montati su new-jersey colorati in tinta

FOCUS
Il portabici solidale Vaia
Esclusivo portabiciclette in abete certificato PEFC
costruito con il legno delle foreste abbattute dal
ciclone Vaia che ha colpito i boschi del Nord Est
nell’autunno 2018. Comodo e pratico, è utilizzabile
su entrambi i lati ed è dotato di un accorgimento
che impedisce l’accavallamento dei manubri.
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marrone) realizzati con pali di legno ravvicinati.
La pavimentazione sarà costituita da un prato
armato realizzato con elementi in cls.
Una bacheca e 10 supporti per tabelle e cartelli
forniranno informazioni utili sull’attività svolta
nell’area e sulle regole/modalità di visita
guidata. I cestini per la raccolta differenziata
completano l’arredo del parcheggio.
Dal parcheggio “visitatori” si accede all’area
attraverso un varco di larghezza pari a 1,2 metri
dotato di un cancelletto pedonale gestito
attraverso un video citofono.
Il secondo accesso ubicato sul lato (nord ovest), adiacente alla zona servizi e uffici (che
dispone di adeguati parcheggi e di spazio di
manovra per pullman), sarà utilizzato sia da
dipendenti che da esterni coinvolti nelle varie
attività aziendali.

Il varco, dotato di cancello, è dimensionato
(largh. 3.00 metri) in modo da consentire
l’ingresso all’area non solo pedonale, ma anche
con piccoli mezzi utilizzati per i servizi e per la
manutenzione del verde.
Dall’ingresso riservato ai visitatori occasionali
si raggiunge la zona uffici e servizi (e viceversa)
percorrendo il Prato della Pitocca - attraverso
le diverse installazioni tematiche e funzionali utilizzando un sentiero (m. 300 x largh.3)

4. Descrizione dell’intervento

delimitato lateralmente e per tutta la sua
lunghezza, da due mezzi pali in legno diametro
14 centimetri. Sul fondo del sentiero, sarà
posato un telo per pacciamatura in modo da
isolarlo dalle erbe infestanti e, sopra di esso,
verrà steso uno strato di 3 centimetri di
stabilizzato di prima scelta composto da
tipologie di inerti esclusivamente di origine
naturale. La finitura superficiale sarà composta
da uno strato di circa 1,5 centimetri di ghiaietto
rotondo (8-15) tipico del torrente Orba.
Per rispetto di tutti gli stili di vita, nel Prato
della Pitocca sarà VIETATO FUMARE.
In fase di realizzazione dell’intervento verrà
valutata l’opportunità di creare una piccola
Area Fumatori Outdoor, delimitata da una
staccionata in legno e arredata con sedute e
posacenere a tema.
L’area oggetto della presente proposta
integrativa (del progetto presentato) sarà

destinata ad un uso privato aziendale.
Verrà utilizzata per tutta la durata dell’attività
autorizzata, sia dal personale dipendente, per
attività ricreative e di team building, che a
supporto
delle
relazioni
esterne
(comunicazione e trasparenza) e delle altre
attività lavorative. Funzionari degli enti di
controllo, clienti, fornitori e i partecipanti alle
visite organizzate con gruppi di cittadini,
stakeholder,
scolaresche
ed
università,
potranno accedere all’area per usufruirne nelle
sue diverse modalità: riunioni tecniche e
commerciali - meeting - formazione - attività
didattiche e di approfondimento, del progetto,
dell’attività svolta nel sito e dei valori culturali
della sostenibilità e della Responsabilità Sociale
d’Impresa.
Al termine dell’attività di smaltimento e
riqualificazione, l’area così attrezzata e
predisposta sarà inserita nel programma di
riutilizzo dell’intero sito.
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4.1 Aree tematiche
Nei paragrafi che seguono vengono descritte e illustrate nel
dettaglio - anche con l’ausilio di schede illustrate e rendering - le
nove aree tematiche e l’area complessiva (prato) che le ricomprende.
Tutte le installazioni e gli arredi previsti sono certificati e rispondono
a severi standard di sicurezza, qualità e sostenibilità.
Area tematica 1: La Filippa 2.0: Il Progetto
Area tematica 2: Cantiere Trasparente
Area tematica 3: Energie Rinnovabili
Area tematica 4: Gli abitanti dell’Orba e del Po e “Le 4 R”
Area tematica 5: Aula Didattica
Area tematica 6: Meeting
Area tematica 7: Area Team Building e Relax
Area tematica 8: Le 6 R dell’Economia Cicolare
Area tematica 9: Le api sorveglianti

4.1.1 Area tematica 1

La Filippa 2.0:
il Progetto
Funzione: Illustrare il Progetto La Filippa 2.0 con esposizione di
tavole grafiche e di tutti i materiali utilizzati per il riempimento
dei vuoti di cava
Destinatari/utilizzatori: cittadini - stakeholder - scuole e
università
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: Imbarcazione fluviale “Rascona”
Dimensioni: struttura m. 19.6 x 5.8 + area libera circostante
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250
Rev.00 - giugno 2019
Capienza: circa 20 persone in contemporanea

FOCUS

La Rascona
Era un'imbarcazione da trasporto tipica della laguna
di Venezia (dove era anche chiamata: Nave di Pavia)
e diffusa lungo l'asse padano, oggi non più
utilizzata. Di origini antiche, come evidenziano i due
timoni posti ai lati della poppa, simili a quelle delle
imbarcazioni di età classica, la Rascona fu molto
diffusa nel medioevo. Di grandi dimensioni (la
lunghezza media era di 28 metri per una larghezza
di 6,5 metri), era caratterizzata da una forma a
mezzaluna e fondo piatto, con un pescaggio
variabile dai 35 centimetri a vuoto a poco più di un
metro e mezzo a pieno carico.
La prua e la poppa, entrambe a punta verticale dal
profilo arrotondato, erano molto alte rispetto al pelo
dell'acqua, arrivando fino a quattro metri e mezzo. A
seconda delle dimensioni, la portata era compresa
tra le 15 e le 120 tonnellate.
La propulsione era a vela, con due alberi abbattibili
(per passare sotto i ponti) e velatura al terzo, oppure
a traino (sull’alzaia, fune con la quale si rimorchiano
da terra i natanti lungo una via d’acqua) con cavalli
nei tratti fluviali attrezzati.
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La Spingarda
È stata, durante la prima metà del ‘900, il principale
strumento di caccia agli acquatici nei grossi fiumi e
nei laghi. Per tale pratica veniva utilizzata
un’imbarcazione adatta e particolare. Si trattava di
un battello dal fondo piatto, lungo circa 7,5 m e di
larghezza massima 1,15 m, con un punto di
galleggiamento molto alto per poter sparire, in
silenzio, tra le acque. Sul barchino salivano due
persone. Dietro un pannello ben mimetizzato con
erbe e radici si nascondeva il timoniere, davanti a
lui, sdraiato sul fondo del barchino, stava l’addetto
all’arma. I remi erano di varia lunghezza, in base
alla profondità dell’acqua e alla funzione.

Descrizione: L’area è costituita da una struttura
interamente realizzata in legno (trattato e
certificato), ispirata alla storica imbarcazione
fluviale denominata “Rascòna” utilizzata - fino
alla metà dell'ottocento, sul fiume Po per il
trasporto delle merci.
L'accessibilità è garantita mediante due rampe
percorribili anche con sedia a rotelle e
carrozzine.
Lo
scafo
è
dotato
di
pavimentazione rialzata da terra e parapetti
che ne delimitano il perimetro.
La tolda è composta da una struttura coperta
in legno di 20 metri quadrati costituita da sei
pilastri e tre capriate, con sovrastante
copertura a due falde in scandole di legno; le
pareti della coperta sono dotate di 16 pannelli,
adatti all’esposizione di tavole grafiche di
progetto (formato max: A1). Al suo interno
sono posizionati 14 pilastrini in legno (totem)
con ripiano in legno che sorreggono i
contenitori trasparenti dei materiali utilizzati
per la ricomposizione morfologica del sito di

progetto: 10 tipologie di materiali di scarto
(rifiuti) e 4 materiali naturali (ghiaia- sabbia argilla - terreno vegetale). I totem sono tutti
corredati da un supporto che contiene una
tabella descrittiva dei materiali esposti.
Nelle zone di poppa e di prua, a supporto delle
necessità didattiche ed esplicative, sono
posizionati un armadietto e una cassapanca
stagni per il ricovero dei materiali, una lavagna,
due banconi e diverse sedute. All’albero di prua
è agganciata una “rete da pesca” che, oltre a
contribuire a valorizzare l’effetto estetico ed
evocativo, svolge anche una funzione ludico motoria.
L’area al di fuori della struttura è arricchita da
installazioni per la raccolta differenziata dei
rifiuti, da tavoli e da panche.
Tutte le sedute e i banconi - dotati di piedi in
acciaio inox - sono realizzati con la forma della
piccola imbarcazione che veniva utilizzata
lungo le rive del Po per la caccia con la
“Spingarda”.

Elenco attrezzature/arredi:
01 Barca Rascona
14 totem espositori
16 pannelli per tavole grafiche
01 Portarifiuti vigile
02 Portarifiuti differenziata vigile

01 Bancone tipo Spingarda
01 Cassapanca tipo Banana Box decori special
01 Armadietto per depliant e materiale informativo
04 Panca Spingarda
02 Panca Spingarda con schienale
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4.1.2 Area tematica 2

Il cantiere
trasparente
Funzione: Osservare le attività di costruzione e di gestione da
posizione sopraelevata - Illustrare gli stati di avanzamento del
progetto - riprese e monitoraggio fotografico
Destinatari/utilizzatori: cittadini - stakeholder - scuole e università
- collaboratori - consulenti ed enti di controllo
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: Torrette “Villaggio Pescatori del Po” - zone meeting
Dimensioni: area recintata mq. 4.600
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: 2/3 persone su ciascuna struttura di osservazione 24 persone sedute intorno a ciascuna zona di osservazione
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Descrizione: Lungo il lato dell'area che confina
con il cantiere, distanziate di circa 50 metri una
dall'altra sono installate cinque torri di
osservazione. Le strutture - di due differenti
tipologie - hanno un tetto a doppia falda e sono
entrambe ispirate alle case dei pescatori che un
tempo venivano erette lungo le sponde del
fiume Po. La copertura è formata da tavole di
legno trattato e certificato come avviene
peraltro per tutte le altre componenti sia delle
installazioni che degli arredi. Una delle due
tipologie di torre, è dotata di rampa di accesso
adatta a carrozzine e sedie a rotelle. La
capienza di ciascuna consente l'accesso in
sicurezza a 2-3 persone alla volta.
Tale area tematica è completamente recintata
(pannelli realizzati con mezzi pali di legno) e
dotata di 5 varchi di accesso (uno per ogni
zona di osservazione) carrabili (ai soli mezzi

adibiti a manutenzione verde/servizi) pedonali.
Per consentire - sia ai tecnici coinvolti che ai
visitatori - lo svolgimento di incontri e meeting
di approfondimento sull’avanzamento dei
lavori, in ognuna delle 5 zone di osservazione,
saranno installati 3 gruppi di arredo (tavolo e
panche da 8 posti/cad.) di cui uno dotato di
pavimentazione e copertura (sempre in legno)
con funzione ombreggiante e di riparo dalla
pioggia. Ogni zona sarà, inoltre, dotata di una
bacheca bifacciale (cm. 60 x 277 h 270) con
copertura antipioggia a due falde, dove verrà
affisso e aggiornato il cronoprogramma delle
fasi di realizzazione del progetto insieme ad
altre schede informative sulla costruzione e
sulla gestione dell’attività. A completamento
dell'area, sono previste infine installazioni per
la raccolta differenziata dei rifiuti.

Elenco attrezzature/arredi:
05 Strutture di osservazione
05 Bacheca tipo 4
03 Portarifiuti differenziata Vigile

05 Kit forma con tetto (tavolo e panche coperto)
05 Pedana per Kit forma con tetto
10 Kit forma standard (tavolo e panche
scoperto)
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4.1.3 Area tematica 3

Energie
rinnovabili
Funzione: Utilizzare l’impianto fotovoltaico con finalità didattica e
dimostrativa e promuovere le energie rinnovabili
Destinatari/utilizzatori: cittadini e scuole
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: percorso con pannelli illustrativi
Dimensioni: area recintata mq. 1.600
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 - giugno 2019
Capienza: ampi spazi per visite guidate
Descrizione: Area recintata con una
rete a basso impatto visivo, dotata di
montanti e traverse di sostegno il
legno. L'accesso avviene attraverso
un cancello pedonale e carrabile con
piccoli mezzi per la manutenzione
del prato e dell’impianto; in caso di
necessità di accesso con mezzi più
grandi sarà possibile smontare parte
della recinzione. L’esposizione a
tema avviene lungo un percorso che
si sviluppa attraverso una struttura
continua (con varchi di ingresso ed
uscita) realizzata con pali in legno
verticali
ed
orizzontali
che
contengono 30 pannelli di grandi
dimensioni (cm 180 x h 70). A
corredo dell'area ed in prossimità
dell’ingresso sono installati arredi
tematici quali panche “Spingarda” e
contenitori personalizzati per la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Elenco attrezzature/arredi:
30 Bacheca didattica
02 Portarifiuti differenziata Vigile
02 Panca Spingarda
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4.1.4 Area tematica 4

Gli abitanti dell’Orba
e del Po e “Le 4 R”
Funzione: Divulgare la biodiversità - promuovere la raccolta
differenziata e la corretta gestione dei rifiuti - consentire
l’apprendimento con un approccio emozionale e ludico - ricreativo
Destinatari/utilizzatori: famiglie con bambini - scuole dell’infanzia e
primarie di primo grado - associazioni locali
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: mostra fotografica - percorso didattico - strutture ludiche e
ricreative
Dimensioni: area recintata mq. 2.300
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: ampi spazi liberi per attività guidate - per singole strutture
vd. dettaglio nel seguito
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Descrizione: L'area è ricompresa all’interno di uno
steccato chiuso realizzato con pannelli costituiti
da montanti e da elementi verticali in legno
(mezzi pali diam.cm. 8) posti a distanza
ravvicinata; l’accesso pedonale è servito da
cancelletto.
È stata progettata applicando il concept
dell'intrattenimento educativo (edutainment) che
è quella forma di intrattenimento finalizzata sia ad
educare che a divertire. Tale modalità è resa
possibile attraverso le installazioni qui elencate e
poi descritte con maggior dettaglio nelle schede
tecniche riprodotte nel seguito:
– percorso emozionale sul tema della biodiversità
(Torrente Orba e Fiume Po); si tratta di una
mostra fotografica presentata su 150 supporti
verticali a forma di omini in legno disposti a
boschetto in due diverse zone dell’area;
– un percorso didattico (labirinto inclusivo) sulla

raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti
secondo i principi delle "4 R” (riduzione - riuso riciclo - recupero);
– l’“Arena dei Bambini” in cui svolgere attività
didattiche e spettacoli a tema (capienza max 45
bambini);
– un'area didattica con panchine e pergolato
ombreggiante (18 posti a sedere);
– un villaggio sugli alberi con scale, ponti e scivoli;
– altalena inclusiva adatta ad ogni tipo di abilità;
– altalena “anguilla” canapone
– una parete di arrampicata tematica “boulder
wall” con la mappa che riproduce il percorso del
fiume Po
– un gazebo ottagonale coperto e arredato con
panche (12 sedute);
– elementi decorativi per l'arredo ed il gioco dei
più piccoli, ispirati agli animali del Po;
– grande bacheca didattico illustrativa dell'area;
– portarifiuti tematici.

Elenco attrezzature/arredi:
001 Bacheca Tipo 1
150 Vigili (porta pannelli fotografici a forma
di omini di varie altezze)
01 Labirinto Young grande (x percorso
didattico raccolta differenziata)
01 Gazebo Ottagonale Young con panche e
pavimento
01 Pergola Luna (pergola con telo
ombreggiante)
09 Garden boy 2 (Omino panca/tavolo
inclusivo a forma di omino)
02 Brucone (panca/gioco)
02 Chiocciolona (seduta/gioco)
05 Coccinella (seduta/gioco)

03 Portarifiuti differenziata Vigile
06 Panca Rana per bambini
01 Cassapanca tipo Banana Box Decori
Special
01 Armadietto per depliant e materiale
informativo
01 Arena dei bambini completa di pedana in
legno
01 Tree Castle 20 (gioco a tema villaggio sugli
alberi)
01 Boulder horizontal wall (parete
d’arrampicata con mappa percorso Po)
01 Altalena canapone (altalena a forma di
anguilla)
01 Altalena cestone PFA 1 posto
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4.1.5 Area tematica 5

Aula
didattica
Funzione: Svolgere corsi e attività formative, seminari di
approfondimento ed eventi culturali
Destinatari/utilizzatori: personale dipendente - clienti associazioni di categoria - scuole e università
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: Imbarcazione fluviale “Gabarra”
Dimensioni: struttura m. 35 x 9.6 + area libera circostante
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250
Rev.00 - giugno 2019
Capienza: 50 posti a sedere + docenti

La Gabarra
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Descrizione: L’area tematica è costituita da una
struttura interamente realizzata in legno
(trattato e certificato), ispirata alla storica
grande imbarcazione fluviale denominata
“Gabarra” utilizzata - fino alla metà
dell'ottocento, sul fiume Po per il trasporto di
merci e persone.
L'accessibilità è garantita mediante 4 rampe
percorribili anche con sedia a rotelle e
carrozzine.
Lo
scafo
è
dotato
di
pavimentazione rialzata da terra e parapetti
decorati che ne delimitano il perimetro.
La tolda è composta da una struttura in legno
di 90 metri quadrati costituita da otto pilastri,
travi ed arcarecci orizzontali a sostegno di un
tessuto ombreggiante anti-vento; all’interno
sono posizionate 10 panche da 5 posti cadauna
dotate di piedi in acciaio inox e realizzate a
forma di rana.

L'imbarcazione è dotata di due alberi ed una
“rete da pesca” (posizionata di fronte alla prua)
con funzione non solo estetica ed evocativa ma
anche ludico motoria.
Nelle zone di poppa e di prua, a supporto della
funzione formativa e didattica, sono posizionati
un armadietto e una cassapanca stagni per il
ricovero dei materiali, una lavagna e due
banconi.
I banconi - anch’essi dotati di piedi in acciaio
inox - sono realizzati con la forma della piccola
imbarcazione che veniva utilizzata lungo le rive
del Po per la caccia con la “Spingarda”.
All’ingresso dell’area, una grande bacheca (cm.
70 x 290 h 300) bifacciale con copertura
antipioggia a due falde, verrà utilizzata per
esporre i programmi delle attività, i regolamenti
per l’utilizzo della struttura e le informazioni di
servizio.

Elenco attrezzature/arredi:
01 Barca grande Gabarra
10 Panche tipo Rana per adulti
01 Bacheca Tipo 1
01 Banana box decori Special (cassapanca
stagna)
01 Armadietto stagno per depliant e materiale
informativo
02 Portarifiuti differenziata Vigile
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4.1.6 Area tematica 6

Meeting
Funzione: Svolgere meeting e riunioni outdoor
Destinatari/utilizzatori: personale dipendente - clienti - fornitori soggetti esterni coinvolti nell’attività aziendale
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: angoli riunioni attrezzati
Dimensioni: area delimitata mq. 2.550
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: 4 postazioni riunione da 8 posti/cad. - salotto outdoor con 12

Riunione Outdoor a La Filippa di Cairo Montenotte
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Descrizione:
Posizionata
vicino
all’ingresso lato zona servizi e uffici
(opposto a quello del parcheggio
visitatori), la zona tematica denominata
Meeting è stata progettata per
consentire lo svolgimento di incontri e
riunioni all'aperto. È ricompresa tra la
recinzione perimetrale (indicata in
colore giallo sulla planimetria allegata
alla presente Relazione) e il sentiero di
attraversamento del prato attrezzato
(Prato
della
Pitocca)
oggetto
dell’intervento qui proposto.
Le
installazioni
prevedono
la
realizzazione di quattro postazioni per
riunioni e un salotto outdoor.
Per le riunioni vengono utilizzati gruppi
d’arredo assemblati (cm. 190 x 220 x
h80) costituiti da un tavolo e due
panche (4 posti cad.); due delle quattro
postazioni saranno dotate di copertura.
La zona dedicata a meeting è composta
da quattro panche tipo Spingarda (3
posti/cad.) posizionate in modo da
formare un quadrato; il salotto outdoor
è dotato di tre tavolini d’appoggio di cui
uno posizionato al centro del quadrato.
L’area è completata con portarifiuti per
la raccolta differenziata e armadietto
stagno

Elenco attrezzature/arredi:
02 Kit forma con tetto (tavolo e panche coperto)
02 Kit forma standard (tavolo e panche scoperto)
01 Armadietto stagno per ricovero documenti
04 Panca Spingarda (posizionate a quadrato)
03 Garden boy 2 (tavolino da posizionare 1 al
centro del quadrato di panchine e due ai lati delle
panchine)
03 Portarifiuti differenziata Vigile
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4.1.7 Area tematica 7

Area Team Building
e relax
Funzione: Svolgere attività ricreative e di formazione/aggregazione
del team di lavoro
Destinatari/utilizzatori: personale dipendente - collaboratori di
ditte esterne coinvolte nell’attività
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: angoli riunioni attrezzati
Dimensioni: area delimitata mq. 1.400
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: 4 postazioni pranzo/incontri da max. 8 posti/cad. ampio salotto outdoor con 24 sedute complessive
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Descrizione: Recintata con staccionata e
accessibile attraverso un cancelletto che si
trova lungo il sentiero che attraversa Il Prato
della Pitocca, l’Area Team Building e Relax è
stata progettata per un utilizzo ricreativo da
parte dei dipendenti dell’azienda (La Filippa
2.0) e per favorire l’aggregazione e la
formazione del Team.
Le installazioni prevedono la realizzazione di
quattro postazioni per pranzi e pause, due
salotti outdoor e attrezzature per svago e relax.
Per pause e ristorazione vengono utilizzati
gruppi d’arredo assemblati (cm. 190 x 220 x
h80) costituiti da un tavolo e due panche; due
delle quattro postazioni saranno dotate di
copertura e due abbinate a fioriere quadrate

con seduta su tutto il perimetro.
La zona dedicata a incontri a meeting è
composta da due postazioni contigue
pavimentate in legno, in parte coperte da
struttura ombreggiante, realizzate con panche
ergonomiche e tavolini
tipo Spingarda
posizionate in modo da formare salotto
outdoor.
L’area è arredata con due tavoli da ping pong,
due dondoli, due portarifiuti per raccolta
differenziata e un armadio stagno per il
ricovero di libri, riviste ed effetti personali.
Completano gli arredi, quattro originali amache
(autoportanti e resistenti all’intemperie)
sorrette da strutture - appositamente
progettate - costituite da omini a tema.

Elenco attrezzature/arredi:
02 Kit forma con tetto (tavolo e panche coperto)
02 Kit forma standard (tavolo e panche scoperto)
02 Fioriera urbana quattro panche
01 Pavimento a listoni
06 Panca Armonia ergonomica

02 Tavolini modello Spingarda
04 Amaca autoportante
02 Dondolo 4 posti fisso
02 Tavolo ping pong da esterno
02 Armadietto stagno
02 Portarifiuti differenziata Vigile
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4.1.8 Area tematica 8

Le 6 R dell’Economia
Circolare
Funzione: Promuovere l’economia circolare e il modello La Filippa
Destinatari/utilizzatori: cittadini - stakeholder - scuole - università
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: percorso con pannelli illustrativi
Dimensioni: area delimitata mq. 160
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: ampi spazi per visite guidate

102

Descrizione: Illustrare con approfondimenti
storici, tecnici e di sistema il funzionamento
dell’economia circolare - fornire informazioni
costantemente aggiornate sull’evoluzione
normativa e sull’applicazione di questo modello
di sviluppo economico - illustrare l’esperienza
e il contributo de La Filippa e del suo approccio
progettuale e gestionale (4 + 2 “R”). Queste
sono le finalità che la Società proponente - in
un’ottica di accreditamento del proprio lavoro
e di esercizio della propria Responsabilità
Sociale d’Impresa - intende perseguire e
sviluppare con questa specifica installazione
tematica.
Il percorso è posizionato lungo il sentiero che
attraversa tutta l’area oggetto della presente
proposta collegando tra loro i due opposti
accessi (vd. Planimetria allegata). È prevista la

realizzazione di un vialetto (largh. 4 metri) in
legno rialzato da terra (sopra il sentiero); la
pavimentazione verrà eseguita, senza l'utilizzo
di cemento, mediante la posa a terra di travi in
legno con sovrastante assito di spessore
minimo pari a 40 mm. L’esposizione avviene, ai
due lati del vialetto, lungo un tracciato che si
sviluppa per 40 metri attraverso una struttura
continua (con varchi di ingresso ed uscita),
realizzata con montanti e traverse di sostegno
che contengono 36 pannelli bifacciali di grandi
dimensioni (cm 180 x h 70). I cartelli sono
realizzati in materiale flessibile resistente all'aria
(micro-forato) e contengono testi ed immagini
ad alta definizione. All’ingresso e intorno al
percorso sono posizionati una bacheca
esplicativa, portarifiuti per la raccolta e una
panca “Spingarda”.

Elenco attrezzature/arredi:
01 Bacheca Tipo 1
36 Bacheca Didattica
02 Portarifiuti differenziata vigile
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4.1.9 Area tematica 9

Le Api
Sorveglianti
Funzione: Gestione di una stazione di biomonitoraggio con api e sua
valorizzazione anche a fini didattici e dimostrativi
Destinatari/utilizzatori: cittadini - stakeholder - scuole - università
Idea e linee guida: Triciclo - La Filippa 2.0
Progettazione definitiva: Legnolandia - La Filippa 2.0
Realizzazione e installazione: Legnolandia
Tipologia: area attrezzata con casette in legno per osservazione
Dimensioni: area recintata mq. 1.000
Posizione: vd. “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 giugno 2019
Capienza: 12/16 all’interno dei due osservatorii
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Descrizione: Posizionata sul lato che si affaccia
sull’area operativa del progetto complessivo
(smaltimento rifiuti e riqualificazione dell’intero
sito), la zona tematica denominata “Le api
sorveglianti” è stata progettata con lo scopo
d’installare una stazione di biomonitoraggio
che consentirà di effettuare - per tutta la durata
dell’attività autorizzata - un monitoraggio
costante sull’ambiente circostante e sull’aria,
attraverso le analisi cliniche sulle api e sul miele
prodotto,
seguendo uno specifico ed
adeguato protocollo. La realizzazione è stata
concepita per rendere possibile l’utilizzo della
struttura - in assoluta sicurezza - anche a fini
didattici e dimostrativi.
L'area è recintata con staccionata (sempre in
legno) ad elementi verticali ravvicinati ed è
accessibile attraverso due varchi indipendenti

entrambi serviti da cancello: uno (largh. m.
1,20) pedonale, l’altro (largh. m. 3.00) carrabile
con piccoli mezzi di servizio e manutenzione.
Sei strutture modulari (cm. 350 x 100)
contengono le arnie e proteggono le api dalla
pioggia e dalla neve, grazie all'apposito tetto in
scandola.
Due casette in legno (cm. 445 x 398 h 245)
sono accessibili a 6/8 persone (in piedi) per
volta e sono dotate di un’ampia vetrata (fronte
arnie) che protegge gli utenti durante l'attività
di osservazione delle api. L’interno (open
space) non è arredato, in coerenza con la
finalità di osservatorio temporaneo.
L'installazione è completata con una bacheca
con funzione didattico - informativa, due
armadietti stagno e portarifiuti per la raccolta
differenziata.

Elenco attrezzature/arredi:
01 Bacheca Tipo 1
02 Armadietto stagno per depliant e
materiale informativo
02 Casetta Block Hause sp.4,5
01 Portarifiuti differenziata Vigile
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4.2. L’Area complessiva

Il Prato
della Pitocca
La presente proposta d’integrazione del ripristino ambientale
dell’area (discarica per inerti), come già scritto in premessa, si
sviluppa in 9 zone individuate per specifiche funzioni, ma progettate
con un comune denominatore architettonico e tematico, tale da
realizzare un unico ambiente omogeneo,
un luogo da vivere e da scoprire a Frugarolo e Casal Cermelli
“Il Prato della Pitocca”

Per contribuire ulteriormente al raggiungimento del suddetto obiettivo di omogeneità e
apprezzabilità, sono stati previsti interventi
anche al di fuori delle aree tematiche sopra
descritte.
Negli ampi spazi liberi e lungo il sentiero che
attraversa il prato (descritto nel precedente
capitolo 4), saranno installati ulteriori arredi
quali:
- 03 grandi pannelli (m. 2x2,5) che riproducono
rispettivamente, il percorso del Fiume Po, il
Progetto Minipò®, il Progetto VENTO® ;

- 08 Sedute a tema che riproducono animali del
Po e dell’Orba (bruchi - rane - coccinelle lumache);
- 04 Panche tipo Spingarda;
- 02 Gazebo Ottagonale Young completo di
panche;
- 20 elementi per la raccolta differenziata dei
rifiuti prodotti nell’area.
La posizione di tutti gli arredi è indicata nella
“Planimetria Allestimento Area” scala 1:250
Rev.00 - giugno 2019 - allegata alla presente
relazione.

Il bozzetto di una delle sedute a tema
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L’impegno

Costi e tempi di
realizzazione
Il costo dell’intervento qui proposto ammonta a 683.092,20 euro
di cui:
- € 549.602,20 per acquisto delle attrezzature e degli arredi
- € 125.490,00 per assemblaggi, posa in opera e collaudi
- € 8.000,00 per spese di trasporto e scarico
Il dettaglio della spesa è contenuto nel computo metrico
estimativo riprodotto nelle pagine che seguono.

DICHIARAZIONE
La Società che con l’intervento qui rappresentato e proposto intende
- aggiungere valore attrattivo e reputazionale sia al sito che al progetto, per
contribuire al successo dei programmi di futuro riutilizzo dell’intero areale,
- disporre di una prima superficie riqualificata, utilizzabile - fin dall’inizio dell’attività per le proprie esigenze e i propri programmi aziendali,
- anticipare la promozione del brand Minipò®, già registrato dalla Società in
previsione del suo futuro utilizzo,
- soddisfare le sensibilità individuate nel corso delle attività di
informazione/ascolto/dialogo in particolare in termini di trasparenza - e di garanzia della volontà di
realizzazione investimenti finalizzati alla riqualificazione e al riutilizzo dell’area di progetto,
ulteriormente ribadisce e dichiara che:
- la proposta migliorativa, di cui al punto 4.2 “Proposta di integrazione del ripristino ambientale dell’area di
ex discarica di inerti” della RELAZIONE SUPPLEMENTARE - “Contributi e proposte”, è da intendersi
quale integrazione al progetto presentato il 17 ottobre 2017 - qualora nell’ambito del procedimento
di valutazione in corso venisse accolta ed approvata. In caso di approvazione del progetto complessivo
così integrato, la Società si impegna ora per allora ad attuarla con coerente garanzia, a partire dall’inizio
dei lavori e a completarla, entro un anno dall’inizio dell’attività.
La Filippa 2.0 srl
Massimo Vaccari
Amministratore Unico
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COMPUTO

Nuovo progetto di sistemazione complessiva di aree di cava e di discarica e loro predisposizione –
attraverso discarica di soli rifiuti non pericolosi a servizio dell’economia circolare – per il riutilizzo a
fini turistici ricreativi in Loc. Pitocca nel comune di Frugarolo e di Casal Cermelli (AL)
“VERSO IL MINIPÒ®” - PROPOSTA INTEGRATIVA RIPRISTINO AMBIENTALE AREA EX DISCARICA PER INERTI
Fornitura e posa in opera arredi/allestimenti - Computo metrico estimativo
AREA 1: LA FILIPPA

Cod.

153012

017145

Pz
1
14
1
2
1
4
2
1
1

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Barca “RASCONA”
Totem
Portarifiuti Vigile
Portarifiuti Differenziata vigile
Bancone tipo spingarda
Panca spingarda
Panca spingarda con schienale
Banana box decori special
Armadietto

AREA 2: CANTIERE TRASPARENTE

Cod.

154040
071013
153012

Pz
4
1
5
5
10
5
3

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Strutture di osservazione
Strutture di osservazione con rampa disabili
Bacheca tipo 4
Kit forma con tetto
Kit forma standard
Pedana sotto kit forma con tetto
Portarifiuti Differenziata vigile

AREA 3: ENERGIE RINNOVABILI

Cod.

153012

Pz
30
2
2

UM
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Bacheche didattiche
Portarifiuti Differenziata vigile
Panca spingarda

AREA 4: GLI ABITANTI DEL PO

Cod.
154000
016093
015033
011197
200633
200634
045160

011244
011231
011241
011211
011233
153012
017145
011220
011221
011580
011218
011255
011250-S1

Pz
1
150
1
1
1
1
1
1
15
2
4
2
5
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
bacheca tipo 1
VIGILE
labirinto young grande
gazebo ottagonale young
KIT PAVIMENTO gazebo ottagonale young
PANCHE PER gazebo ottagonale young
Pergola autoportante LUNA
Telo ombreggiante pergola
garden boy 2
Anguilla
rana
chiocciolona
coccinella
Portarifiuti Differenziata vigile
Panca rana per bambini
Banana box decori special
Armadietto
arena dei bambini
pedana per arena dei bambini
TREE CASTLE 20
BOULDER HORIZONTAL WALL Special
altalena canapone
altalena cestone PFA 1 posto

AREA 5: AULA DIDATTICA

Cod.

154000
017145
153012

Pz
1
10
1
1
1
2

AREA 6: Meeting

Cod.

071013

Pz
2
2
1

Prezzo Cad.
€ 35.840.00
€ 133.00
€ 322.00
€ 1.001.00
€ 630.00
€ 539.00
€ 595.00
€ 595.00
€ 1.400.00

Prezzo Riga
€ 35.840.00
€ 1.862.00
€ 322.00
€ 2.002.00
€ 630.00
€ 2.156.00
€ 1.190.00
€ 595.00
€ 1.400.00

Posa Cad.
€ 4.000.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 60.00

Posa Riga
€ 4.000.00
€ 1.120.00
€ 80.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 400.00
€ 200.00
€ 60.00
€ 60.00

Totale Riga
€ 39.840.00
€ 2.982.00
€ 402.00
€ 2.202.00
€ 730.00
€ 2.556.00
€ 1.390.00
€ 655.00
€ 1.460.00

Prezzo Cad.
€ 4.200.00
€ 5.600.00
€ 634.20
€ 1.848.00
€ 1.112.30
€ 350.00
€ 1.001.00

Prezzo Riga
€ 16.800.00
€ 5.600.00
€ 3.171.00
€ 9.240.00
€ 11.123.00
€ 1.750.00
€ 3.003.00

Posa Cad.
€ 800.00
€ 1.500.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 60.00
€ 200.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 3.200.00
€ 1.500.00
€ 750.00
€ 600.00
€ 600.00
€ 1.000.00
€ 300.00

Totale Riga
€ 20.000.00
€ 7.100.00
€ 3.921.00
€ 9.840.00
€ 11.723.00
€ 2.750.00
€ 3.303.00

Prezzo Cad.
€ 490.00
€ 1.001.00
€ 539.00

Prezzo Riga
€ 14.700.00
€ 2.002.00
€ 1.078.00

Posa Cad.
€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 4.500.00
€ 200.00
€ 200.00

Totale Riga
€ 19.200.00
€ 2.202.00
€ 1.278.00

Prezzo Cad.
€ 1.890.00
€ 165.90
€ 4.951.10
€ 4.417.70
€ 1.925.00
€ 1.101.10
€ 728.00
€ 280.00
€ 306.60
€ 1.480.50
€ 660.10
€ 1.057.00
€ 1.513.40
€ 1.001.00
€ 1.330.00
€ 595.00
€ 1.400.00
€ 3.504.90
€ 1.475.60
€ 24.886.40
€ 4.060.00
€ 2.483.60
€ 2.857.40

Prezzo Riga
€ 1.890.00
€ 24.885.00
€ 4.951.10
€ 4.417.70
€ 1.925.00
€ 1.101.10
€ 728.00
€ 280.00
€ 4.599.00
€ 2.961.00
€ 2.640.40
€ 2.114.00
€ 7.567.00
€ 3.003.00
€ 7.980.00
€ 595.00
€ 1.400.00
€ 3.504.90
€ 1.475.60
€ 24.886.40
€ 4.060.00
€ 2.483.60
€ 2.857.40

Posa Cad.
€ 200.00
€ 60.00
€ 1.000.00
€ 2.000.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 450.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 1.500.00
€ 600.00
€ 850.00
€ 400.00

Posa Riga
€ 200.00
€ 9.000.00
€ 1.000.00
€ 2.000.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 450.00
€ 100.00
€ 1.200.00
€ 240.00
€ 320.00
€ 240.00
€ 400.00
€ 300.00
€ 360.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 1.500.00
€ 600.00
€ 850.00
€ 400.00

Totale Riga
€ 2.090.00
€ 33.885.00
€ 5.951.10
€ 6.417.70
€ 2.225.00
€ 1.251.10
€ 1.178.00
€ 380.00
€ 5.799.00
€ 3.201.00
€ 2.960.40
€ 2.354.00
€ 7.967.00
€ 3.303.00
€ 8.340.00
€ 655.00
€ 1.460.00
€ 3.904.90
€ 1.625.60
€ 26.386.40
€ 4.660.00
€ 3.333.60
€ 3.257.40

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
barca grande “Gabarra”
Panche tipo rana per adulti
bacheca tipo 1
Banana box decori special
Armadietto
Portarifiuti Differenziata vigile

Prezzo Cad.
€ 54.600.00
€ 1.750.00
€ 1.890.00
€ 595.00
€ 1.400.00
€ 1.001.00

Prezzo Riga
€ 54.600.00
€ 17.500.00
€ 1.890.00
€ 595.00
€ 1.400.00
€ 2.002.00

Posa Cad.
€ 6.000.00
€ 60.00
€ 200.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 6.000.00
€ 600.00
€ 200.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 200.00

Totale Riga
€ 60.600.00
€ 18.100.00
€ 2.090.00
€ 655.00
€ 1.460.00
€ 2.202.00

UM
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Kit forma con tetto
Kit forma standard
Armadietto

Prezzo Cad.
€ 1.848.00
€ 1.112.30
€ 1.400.00

Prezzo Riga
€ 3.696.00
€ 2.224.60
€ 1.400.00

Posa Cad.
€ 120.00
€ 60.00
€ 80.00

Posa Riga
€ 240.00
€ 120.00
€ 80.00

Totale Riga
€ 3.936.00
€ 2.344.60
€ 1.480.00
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011244
153012

4
3
2

Pz.
Pz.
Pz.

Panca spingarda
garden boy 2
Portarifiuti Differenziata vigile

AREA 7: Team building

Cod.

072035
071013-T
071013
011100
011068
153012
022420

Pz
5
6
2
2
2
4
2
2
1
2
2

UM
Mc
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Pavimento a listoni
Panca Armonia egonomica
Tavolini mod. spingarda
Kit forma con tetto
Kit forma standard
Amache autoportanti
dondolo a 4 posti fisso
tavolo ping pong da esterno
Armadietto stagno
Portarifiuti Differenziata vigile
Fioriera urbana 4 panche

AREA 8: Economia Circolare

Cod.

154000
153012

Pz
36
1
2

UM
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Bacheche didattiche
bacheca tipo 1 con serigrafia
Portarifiuti Differenziata vigile

AREA 9: Le Api sorveglianti

Cod.
154000

130713
153012

Pz
1
2
2
1
6

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
bacheca tipo 1
Armadietto stagno
Casetta BLOCK HAUS sp. 4,5 impregnata
Portarifiuti Differenziata vigile
Casette per arnie 350 x 100 cm

PARCHEGGIO VISITATORI

Cod.

154000
153012
016093

Pz
800

UM
ML

Nome Articolo
Recinzione esterna Steccato con staffa

110
156
410
4
6

ML
ML
ML

Recinzione steccato per area 7
Recinzione in rete per parco fotovoltaico
Recinzione steccato per area 2 + area 4 + area 9

Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
MQ

Cancelli pedonali
Cancelli carrabili
bacheca tipo 1 con serigrafia
Portabici solidale vaia
Portarifiuti Differenziata vigile
VIGILE
Prato armato

1
5
1
10
1050

IL PRATO DELLA PITOCCA (AREE LIBERE)

Cod.

011197
200633
200634
011231
011241
011211
011233
153012

Pz
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
10

UM
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.
Pz.

Nome Articolo
Pannello gigante mappa PO
Pannello gigante Planimetria minipo
Pannello gigante mappa vento
gazebo ottagonale young
Kit pavimento gazebo ottagonale young
Panche per gazebo ottagonale young
Anguilla
rana
chiocciolona
coccinella
Panca spingarda
Portarifiuti Differenziata vigile

€ 539.00
€ 306.60
€ 1.001.00

€ 2.156.00
€ 919.80
€ 2.002.00

€ 100.00
€ 80.00
€ 100.00

€ 400.00
€ 240.00
€ 200.00

€ 2.556.00
€ 1.159.80
€ 2.202.00

Prezzo Cad.
€ 798.00
€ 278.60
€ 595.00
€ 1.848.00
€ 1.112.30
€ 1.190.00
€ 727.30
€ 2.001.30
€ 1.400.00
€ 1.001.00
€ 1.301.30

Prezzo Riga
€ 3.990.00
€ 1.671.60
€ 1.190.00
€ 3.696.00
€ 2.224.60
€ 4.760.00
€ 1.454.60
€ 4.002.60
€ 1.400.00
€ 2.002.00
€ 2.602.60

Posa Cad.
€ 500.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 60.00
€ 250.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 2.500.00
€ 360.00
€ 120.00
€ 240.00
€ 120.00
€ 1.000.00
€ 240.00
€ 300.00
€ 80.00
€ 160.00
€ 200.00

Totale Riga
€ 6.490.00
€ 2.031.60
€ 1.310.00
€ 3.936.00
€ 2.344.60
€ 5.760.00
€ 1.694.60
€ 4.302.60
€ 1.480.00
€ 2.162.00
€ 2.802.60

Prezzo Cad.
€ 490.00
€ 1.890.00
€ 1.001.00

Prezzo Riga
€ 17.640.00
€ 1.890.00
€ 2.002.00

Posa Cad.
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 5.400.00
€ 200.00
€ 200.00

Totale Riga
€ 23.040.00
€ 2.090.00
€ 2.202.00

Prezzo Cad.
€ 1.890.00
€ 1.400.00
€ 3.906.00
€ 1.001.00
€ 1.820.00

Prezzo Riga
€ 1.890.00
€ 2.800.00
€ 7.812.00
€ 1.001.00
€ 10.920.00

Posa Cad.
€ 150.00
€ 80.00
€ 600.00
€ 100.00
€ 250.00

Posa Riga
€ 150.00
€ 160.00
€ 1.200.00
€ 100.00
€ 1.500.00

Totale Riga
€ 2.040.00
€ 2.960.00
€ 9.012.00
€ 1.101.00
€ 12.420.00

Prezzo Cad.
€ 63.00

Prezzo Riga
€ 50.400.00

Posa Cad.
€ 25.00

Posa Riga
€ 20.000.00

€ 616.00
€ 1.764.00
€ 1.890.00
€ 595.00
€ 1.001.00
€ 1.659.00
€ 21.000.00

€ 80.00
€ 120.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 15.00

€ 320.00
€ 720.00
€ 200.00
€ 1.000.00
€ 100.00
€ 600.00
€ 15.750.00

Totale Riga
€ 70.400.00
€ 8.910.00
€ 10.998.00
€ 33.210.00
€ 936.00
€ 2.484.00
€ 2.090.00
€ 1.595.00
€ 1.101.00
€ 2.259.00
€ 36.750.00

Prezzo Riga
€ 1.960.00
€ 1.960.00
€ 1.960.00
€ 8.835.40
€ 3.850.00
€ 2.202.20
€ 2.961.00
€ 1.320.20
€ 2.114.00
€ 3.026.80
€ 2.156.00
€ 10.010.00

Posa Cad.
€ 300.00
€ 300.00
€ 300.00
€ 2.000.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00

Posa Riga
€ 300.00
€ 300.00
€ 300.00
€ 4.000.00
€ 600.00
€ 300.00
€ 240.00
€ 160.00
€ 240.00
€ 160.00
€ 320.00
€ 1.000.00

Totale Riga
€ 2.260.00
€ 2.260.00
€ 2.260.00
€ 12.835.40
€ 4.450.00
€ 2.502.20
€ 3.201.00
€ 1.480.20
€ 2.354.00
€ 3.186.80
€ 2.476.00
€ 11.010.00

Tot posa
125490

TOTALE
675092.2

€ 56.00
€ 45.50
€ 56.00
€ 154.00
€ 294.00
€ 1.890.00
€ 119.00
€ 1.001.00
€ 165.90
€ 20.00

Prezzo Cad.
€ 1.960.00
€ 1.960.00
€ 1.960.00
€ 4.417.70
€ 1.925.00
€ 1.101.10
€ 1.480.50
€ 660.10
€ 1.057.00
€ 1.513.40
€ 539.00
€ 1.001.00

€ 6.160.00
€ 7.098.00
€ 22.960.00

Tot Forniture
549602.2

€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00

€ 2.750.00
€ 3.900.00
€ 10.250.00

Trasporti:
€ 8.000.00
Prezzi IVA esclusa
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6.
Allegati fuori testo
La “Planimetria Allestimento Area” scala 1:250 Rev.00 - giugno 2019 viene allegata (fuori testo) alla presente relazione
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