
     Villeneuve     Lì    17 - 06 - 2009      
                                                          
                                                                       

 Gino Chabod                                      Spett. COMUNE DI VALGRISANCHE
Via IV Novembre, 21                                       
11018 Villeneuve ( AO  )                                PROLOCO
tel.  3402519246                         
      

OGGETTO : ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE RIVOLTA A 
TURISTI e  RESIDENTI

TITOLO :   la mia pista me la faccio io

                                 Laboratorio di 
                        EDILIZIA  PER BAMBINI
                 

                               DA  3  A   13  ANNI  circa



             LA MIA PISTA ME LA FACCIO IO
                            da  3  a 13  anni circa

  Finalità :    
                    -  creare il  presupposto emotivo per  un futuro spirito imprenditoriale attraverso 

l'entusiasmo

     - tentare di guidare i giovani verso il linguaggio del lavoro e delle risorse del proprio 
territorio

     - creare una situazione di lavoro collettivo      

Obiettivi socio - affettivi :    
              - saper lavorare in gruppo 

     - acquisire fiducia nelle proprie capacità di realizzazione    

     - entrare, giocando, nell'ottica e nel linguaggio di una attività lavorativa

Obiettivi cognitivi :     
            - famigliarizzare con materiali diversi da quelli normalmente utilizzati per il gioco che, per 

dimensioni, manipolazione, caratteristiche, contesto di insieme, assomigliano a quelli di 
una attività lavorativa e acquisirne una terminologia specifica

             - conoscere e saper usare alcuni strumenti e attrezzi del settore edilizio

             - saper effettuare i calcoli e ragionamenti necessari per realizzare il prodotto

             - acquisire un minimo di manualità

Concetti fondamentali :       
             - imprenditorialità rispettosa dell'uomo e dell'ambiente

             - manualità - progettazione – creatività – lavorare per uno scopo comune

Prodotto :        
- realizzare 1 pista delle bilie in 1 area verde del comune o  della scuola .

Caratteristiche della costruzione :
    - Ossatura in mattoni autocostruiti e armati con filo di ferro da 3 mm

- intonaco lisciato anche a mano per conferire le forme necessarie

- a base fissa sul suolo o su bancali trsaportabili e componibili

      - accessori in legno per arricchire la pista( trappole, salti, ecc.) 

Tutto il materiale è riutilizzabile e non produce calcinacci o scarti inerti
consentendo un agevole ripristino del terreno utilizzato

Fasi e modalità :

- la formazione e informazione inerenti la sicurezza del cantiere come previsto dal D. Lgs. 81/08
- la fabbricazione dei mattoni (dosi dei componenti, setacciatura, impasto, stampi, essicazione ).
- La costruzione della pista 



In cantiere i bambini dovranno portare scarpe un po' pesanti e chiuse 

Verranno usati cazzuole, frattazzo, lignole, bolla, filo a piombo,  banco con attrezzi per lavorare 
il legno, una specifica attrezzatura  per tagliare, fare gli anelli di sicurezza in testa e piegare i 
tondini  di  ferro  (diam.  3  mm.),  recipienti  grandi  e  piccoli,  tavolame,  stagge,  travettini, 
cartellonistica antinfortunistica, mezzi di protezione individuale quali elmetti e guanti. 

Costi :
 
– n. 1 intervento pomeridiano dalle 15 alle 18,30

     € 140 + I.V.A. ( 20% )    =  tot. €  168  X 4 =        tot.  €  672,00

– allestimento                         €      100 + IVA               tot.  €  120,00
                                                                           

                                                                                 TOTALE  €  792,00

– Eventuale demolizione e ripristino dell'area     Euro   165 + I.V.A.                 =   Tot.  198

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi validi come preventivo di spesa.

Rapporto di sorveglianza adulti - bambini : 1 a 8  se professionisti abituati a gestire gruppi di 
bambini e 1 a 4 se genitori o privati allo scopo non qualificati. 

          
Esigenze e caratteristiche dello spazio :

- Sarà necessario un discreto spazio,( circa almeno 50-100 mq.) possibilmente pianeggiante, anche 
per consentire ai bambini di lavorare non addossati e quindi in massima sicurezza. 

- Sarebbe utile poter usufruire di una certa copertura ( sufficiente anche una sporgenza di  1 tetto  ) 
per fare asciugare i mattoni che verranno disposti su opportune tavolette. 

- Lo spazio del  cantiere dovrà essere recintabile o reso inaccessibile ai non addetti da parte del 
conduttore.

 - Possibilità di reperire acqua nelle vicinanze.

  - possibilità di avere 1 presa di corrente nelle vicinanze   affinchè il conduttore possa utilizzare un 
mescolatore in caso di  troppa fatica dei  bimbi e   nel  caso la pista  sia fissa  per fissare  il  latte 
impermealizzante (  fatta dal conduttore quando la pista sarà completamente essicata )

- circa 1 mq di sabbia piuttosto fine ( a carico del Vostro ente )

                                                                                           In attesa di un cenno di riscontro

                                                          
                                                                                                       Distinti  Saluti

                                                                                                           Gino Chabod     


