
Arricchisci il paese 
I parchi del nostro paese sono sempre più lasciati al degrado, ed un intervento comunale risulta sempre più 

complicato. Premettendo che deve essere l’ente pubblico ad occuparsi del mantenimento e del decoro degli 

spazi pubblici, in questi periodi di crisi è essenziale attingere alle potenzialità ed energie che il mondo del 

volontariato ci offre. 

Al direttivo di circolo avevamo stanziato la somma di 500 euro da destinare ai parchi del paese, somma che 

deriva dal guadagno della festa de l’Unità 2014. Questo per promuovere una buona pratica di cura ed 

attenzione della nostra comunità, e far vedere che un contributo speso sulla nostra festa può avere una 

ricaduta diretta sul territorio che viviamo. 

L’idea è quella di investire per quest’anno sul parco di via Achille Grandi per quanto riguarda la parte sportiva. 

D’accordo con l’ufficio lavori pubblici, il comune provvederà al montaggio degli impianti una volta forniti. 

Dovendo necessariamente acquistare impianti certificati e regolari naturalmente i prezzi sono alti quindi 

possiamo comprare solamente una piccola parte di quello che ci eravamo prefissati. 

Queste le due proposte tra le quali possiamo decidere. 

PROPOSTA 1 

1 Montante basket monotubolare modello fisso. Prezzo totale 683,2 euro 

Mezzo impianto (1 canestro) basket monotubolare composto da montante in tubolare di acciaio zincato a 

caldo a sezione quadra mm. 150x150 spessore mm. 3, disponibile nella versione con sbalzo da cm. 165 o cm. 

220, completo di tabellone regolamentari cm. 180x105h in bilaminato spessore mm. 20 o, in alternativa, in 

resina melaminica spessore mm. 10 (consigliato per esterni), montato su controtelaio in acciaio. Compreso 

canestro rinforzato con retina in nylon. 

Ancoraggio a terra mediante innesto in bussola (compresa) in acciaio da cementare in idoneo plinto in c.a. 

Il montante viene fornito smontato in 2 pezzi, da assemblare con la bulloneria in dotazione. Peso totale ca. 

kg. 100 

Esempio montante stato attuale 

 

 



PROPOSTA 2 

Impianto pallavolo traliccio acciaio + Rete pallavolo da competizione. Prezzo totale 575,84 euro 

Impianto per pallavolo a traliccio con montanti in tubolare di acciaio zincato a sezione tonda diametro mm. 

80, base a V in acciaio verniciato dotata di ruote per la movimentazione e fori per l'ancoraggio a terra 

mediante tirafondi (esclusi), tiranti posteriori rigidi in acciaio verniciato: cursori per regolazione in altezza 

della rete e macchinetta tendirete con manovella asportabile scorrevoli sul montante. 

Rete pallavolo ufficializzata FIPAV secondo nuovo regolamento, maglia quadra con filo in nylon diametro 3,5 

mm. colore nero lavorato senza nodo, cavo di tensione superiore in acciaio diametro 4 mm., cavo inferiore 

in nylon, banda superiore da cm. 7 e banda inferiore da cm. 5 in poliestere bianco: compresi tondini 

distanziatori in vetroresina da inserire a scomparsa in apposite tasche, cinghie di tensionamento con fibbie 

cromate, fermacavo in acciaio zincato e tasche porta antenne in poliestere (antenne escluse). 

 

Esempio impianto campo  

 

 


