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Introduzione 
Il parco giochi è, di gran lunga, una dei luoghi più importanti per lo sviluppo del bambino. Si tratta di 
uno dei pochi ambienti in cui un bambino ha la libertà di correre e saltare, arrampicarsi, urlare, 
regnare, evocare, creare, sognare o meditare. In questo mondo complicato in cui viviamo, il parco 
giochi deve essere un luogo sicuro per scoprire il valore del gioco, per imparare gli uni degli altri, per 
riconoscere le loro somiglianze e le differenze, per affrontare le sfide fisiche e sociali, per lasciare le 
zone di comfort ed evolvere in quello che sono destinati ad essere: piccoli giovani. Si tratta di un 
microcosmo per lezioni di vita, una sfida per la risoluzione dei conflitti e la cooperazione.

Quando progettiamo per questi scopi, progettiamo per il tutti i bambini, indipendentemente dalle loro 
capacità.


Bambini 
Differenze di età, di interessi e di genere 
Un bambino (o bimbo) è l'essere umano nell'intervallo di tempo compreso tra la nascita e la pubertà. 
A seconda del contesto il termine indica genericamente una persona che non ha ancora raggiunto la 
pubertà, oppure che non ha ancora raggiunto 10 anni.


• Nel primo anno di vita il neonato, non possedendo ancora coscienza, vive come in un sogno 
continuo, in cui la conoscenza del mondo passa solo attraverso la sensibilità corporea. Esso 
raccoglie gli innumerevoli stimoli che gli derivano dal mondo esterno e si rapporta alle persone con 
immediatezza e totale fiducia. Anche se la vista non è ancora completamente sviluppata e non 
comprende il significato delle parole, il neonato sente comunque gli stati d'animo. Durante il primo 
anno di vita, è molto importante che il bambino non veda come ostile la realtà esterna. 

• Per seconda infanzia si intende il periodo che va dalla prima infanzia alla pubertà. In questo 
periodo si hanno molti cambiamenti sul piano psichico e fisico del bambino, oltre a numerose 
tappe importanti per la maturazione dell’identità. E’ in questo periodo che il bambino deve 
affrontare compiti e responsabilità, mettendo alla prova la sua resistenza e il suo carattere. Inizia a 
conquistare un'indipendenza dai genitori, creando un'immagine di sé autonoma, incominciando ad 
avere dei gusti personali, la sua personalità, i suoi interessi e le sue certezze.  

Ci sarà sempre una più profonda separazione dal punto di vista sociale tra i due sessi, questi 
incominciano a diventare sempre più due mondi completamente diversi e distanti, ma al tempo 
stesso si inseguono a vicenda alla ricerca del primo amore.
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Capacità fisiche, percettive e sensoriali 

Limitazioni fisiche, percettive e sensoriali 
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità 
pone una particolare attenzione al diritto al gioco per i bambini con disabilità. L’art. 23 della 
Convenzione ONU sancisce che il diritto del bambino con disabilità non può prescindere dalla 
partecipazione al gioco e alle attività ricreative. Tuttavia, ad oggi, giocare non è un diritto esigibile per 
il bambino con disabilità e questo ha conseguenze importanti sul suo sviluppo emotivo e sulle sue 
opportunità di inclusione sociale.

Deficit cognitivi o deficit motori possono esprimersi con un rallentamento nell’evoluzione del tipo di 
gioco e nella scelta o interesse per il tipo di attività. Nel bambino con limitazioni fisiche, percettive e 
sensoriali, l’attività dovrà essere proposta non in riferimento all’età, ma in funzione dello sviluppo 
neuromotorio, per non indurre nel bambino un senso di frustrazione che alla lunga lo allontani dagli 
interessi.


Attività e tipologie di gioco 
Un parco giochi (o area di gioco) è un luogo con un progetto specifico che consente a tutti i bambini 
di giocare. Può essere chiuso, ma è in genere all’aperto. 
I campi da gioco contemporanei hanno attrezzature ricreative, come l’altalena, lo scivolo, la palestra 
giungla, il pilota, il trapezio ad anelli, teatri, e labirinti, molti dei quali aiutano i bambini a sviluppare la 
coordinazione fisica, la forza e la flessibilità, oltre a fornire la ricreazione e il divertimento.


ETÀ CAPACITÀ FISICHE CAPACITÀ PERCETTIVE E 
SENSORIALI

0 - 1 ANNO Input sensoriali multipli 
contribuiscono alle risposte motorie.

Processo di acquisizione, 
organizzazione, e interpretazione 
dell’informazione sensoriale.

1 - 2 ANNI Miglioramenti continui nella capacità 
di controllare i movimenti del loro 
corpo.

Esplora diversamente diversi oggetti a 
seconda di peso, tessitura, suono, 
rigidità.

1 - 2 ANNI Coordinano i movimenti fini delle 
dita, polsi e mani per manipolare 
abilmente una vasta gamma di 
oggetti e materiali.

Utilizza le informazioni ricevute dai 
sensi rapidamente e facilmente per 
cambiare il modo di interazione con 
l’ambiente.

3 - 10 ANNI Capacità di eseguire esercizi 
caratterizzati da una grande 
ampiezza di movimenti articolari ed 
estensione della struttura del 
muscolo.

Capacità di riconoscere distanza ed 
altezza degli oggetti, direzione e 
velocità, senso dello spazio e del 
tempo.

3 - 10 ANNI Piene capacità coordinative (generali 
e speciali), mobilità articolate e 
capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità).

Migliora progressivamente la capacità 
di astrazione ed elaborazione della 
realtà.
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Gli accompagnatori e la sicurezza 
Per i bambini hanno inventato molti giochi e passatempi. Ma i parchi gioco sono di solito soggetti a 
supervisione di un adulto. Una ricerca di Robin Moore ha concluso dimostrato che campi da gioco 
devono essere bilanciati con aree marginali che (per gli adulti) sembrano essere abbandonati ma per 
i bambini che sono nella zona di che essi possono rivendicare per se stessi, idealmente un bosco o 
un campo.

Un tipo di parco giochi chiamato “playscape” è in grado di fornire ai bambini la necessaria 
sensazione di possesso che Moore descrive sopra. I Playscapes possono anche fornire ai genitori la 
garanzia di sicurezza e il benessere del loro bambino, che non può essere prevalente in un campo 
aperto o in un’area boschiva.


TIPOLOGIA ASPETTO ATTIVITÀ UTILI

EQUILIBRIO Passivo (quando il movimento viene 
subito senza intervento volontario, 
ad esempio un bambino che viene 
cullato…) 
Attivo (il bambino cammina su dei 
sassi mentre attraversa un fiume, 
senza cadere….)

Tutto ciò che mette il bambino in 
condizione di non cadere, in situazioni 
il più possibile diverse fra loro.

MANUALITÀ Motorio: si manifesta inizialmente 
attraverso i riflessi (riflesso prensile) e 
assume particolare importanza 
perché si sviluppa nella capacità 
prettamente umana di utilizzare la 
mano per scrivere.

Tutte le attività motorie riguardanti 
l’utilizzo di dita, mano, braccia, spalle, 
quali afferrare, tenere, lanciare, tirare, 
stringere, spingere, rimanere appesi, 
permettono lo sviluppo di questa 
capacità.

TATTILITÀ Sensoriale: si esprime inizialmente 
attraverso i riflessi e si perfeziona 
nella capacità di riconoscere gli 
oggetti attraverso il tatto.

Esperienze diversificate di tipo 
sensoriale utilizzando oggetti presenti 
in natura (sassolini, legnetti, sabbia, 
erba, acqua…) e altri oggetti di 
diversa dimensione, colore, peso 
consistenza, temperatura, ecc.

MOBILITÀ Motorio: dai primi passi fino al salto 
e la corsa, arrampicarsi, rincorrersi 
per qualsiasi tipo di attività ludica.

Poter sperimentare le condotte 
motorie in un ambiente adatto, che 
offra strutture e materiali adatti a 
“ciasuno”, al livello di sviluppo 
personale di ognuno. 
Le esperienze ripetute portano alla 
maturazione delle capacità.

SIMBOLO Motorio e sensoriale: il gioco 
simbolico si manifesta con la 
capacità del bambino di immaginare 
una realtà non presente, di costruire 
storie fantastiche usando l’ambiente, 
gli altri e se stesso come 
personaggi. Si esprime anche nella 
capacità di imitazione.

Attività libera di stimolo per la 
responsabilizzazione. Lo spazio può 
essere di aiuto se strutturato in modo 
tale da favorire i momenti di attività e 
riposo.
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Anche per gli adulti, una corretta organizzazione dello spazio deve permettere di poter avere sempre 
il controllo delle dinamiche delle attività senza alcuna difficoltà. E anche per questo motivo è stata 
recentemente inserita nei parchi gioco la “sicurezza partecipata”: in caso di pericolo o emergenza 
sarà sufficiente premere un tasto del proprio cellulare e le telecamere presenti nel parco andranno a 
inquadrare la persona che ha effettuato la segnalazione. Le centrali operative di pronto intervento 
collegate con il sistema potranno così comprendere in tempo reale la situazione e attivarsi 
immediatamente.


Le strutture per il gioco 
Il numero di piazzole da inserire in ciascuna area può essere definito in funzione anche dello spazio 
disponibile. La scelta delle attrezzature e la loro disposizione può essere modulata adattata allo 
spazio disponibile e all’ambiente ma avviene seguendo criteri di scientificità che tengono conto degli 
aspetti dell’auxologia e delle scienze motorie.

Esiste la possibilità, per una migliore fruizione e una migliore accessibilità, di affrontare i percorsi da 
proporre nel parco sono diverse:

• Scelta libera delle attività del parco

• Percorso ludico

• Percorso sportivo

• Percorso rieducativo

Andando a variare fattori come frequenza, intensità, durata e i fattori di complessità dei percorsi di 
apprendimento si può modulare lo sviluppo delle competenze motorie e percettive dei bambini.


Giochi inclusivi 
Per gioco inclusivo s’intende un’attrezzatura che può essere utilizzata da una vasta gamma di utenti 
aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari, senza progettazioni speciali. Molte persone 
detengono un livello di piccola o media disabilità che non richiede una progettazione radicale come 
quella per utenti su sedia a rotelle. La differenza tra un gioco inclusivo ed un gioco per disabili parte 
quindi dalla progettazione, studiata per consentire ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e 
senza divisioni. Per questo, seguendo le linee guida europee e dialogando con famiglie, progettisti 
ed organizzazioni, ha progettato delle strutture adatte a tutti, cercando di non guardare solo la 
disabilità ma piuttosto ciò che i bambini sono in grado di fare con le loro possibilità.

Va da sé che tali strutture vanno ricercate tra i produttori che seguano certe linee guida in grado di 
rendere “for All” il gioco nei parchi gioco.


I campi gioco 
Sicurezza verso gli oggetti 
Non è comunque realistico aspettarsi che in un parco inclusivo tutte le attrezzature possano essere 
accessibili a tutti i bambini, è inevitabile che alcuni attrezzi o parte di essi sarà specificamente 
progettato per non essere accessibile a determinati gruppi di bambini, per esempio in cui l'età o 
altezza potrebbe comportare alcuni rischi.
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Le pavimentazioni antitrauma, ad esempio, limitano al minimo il rischio delle contusioni. Vengono 
usate non solo nei parchi gioco, si affermano col successo anche negli spazi di ricreazione, nei 
sentieri , nelle terrazze ecc.


Il progetto 
La concezione inclusiva 
Sicuramente in questi decenni sono stati compiuti significativi passi in avanti per garantire il diritto 
all’accessibilità per tutti, ma posso ancora esserci problemi da risolvere e/o ostacoli da superare.

Un parco pubblico accessibile anche a bimbi con varie abilità, può essere dotato ad esempio di un 
percorso di riabilitazione. Importante è muoversi attraverso le zone senza ostacoli e studiare il 
sistema che collega i giochi tra loro in modo comprensibile, magari ad ausilio di bambini ipovedenti. I 
percorsi tattili sono una possibilità frequentemente usata, anche si possono aprire possibilità 
progettuali tutte da elaborare.

Sulla base di questo dato statistico le direttive europee del CEN suggeriscono di non concentrare le 
attenzioni solo sulle disabilità gravi (ad es. sedia a rotelle) per evitare avere l’effetto di ridurre il valore 
ludico del parco giochi a tal punto che i bambini normo-dotati non mostrano il desiderio di utilizzarlo 
ed i bambini costretti alla carrozzella si sentono soli nelle loro attività. E’ prioritario consentire invece 
ai bambini disabili di accedere a spazi di gioco assieme a tutti, aiuta loro e le relative famiglie a 
costruire relazioni e promuovere l'inclusione sociale.


Alcuni momenti della progettazione di aree per il gioco:

• creazione spazi fissi o mobili (pedane) dove i bambini possono stazionare, giocare, eseguire 

attività libere o indotte in modo simultaneo, tutti assieme. Prevedere sedili a culla o più grandi 
dello standard;


• prevedere giochi con pareti laterali di contenimento o schienali.

• creazione di giochi che prevedano l’uso delle mani (come la manipolazione di acqua e sabbia), 

anche stando seduti;

• inserimento della possibilità di riposo all'interno del gioco, lasciare lo spazio di transito per 

evitare che un bambino fermo ostacoli il passaggio degli altri;

• creazione di coperture sui giochi con funzione di riparo da sole e pioggia ma non scalabili da 

parte dei bambini;

• prevedere spazi per gli accompagnatori anche al fine di consentire loro di tenere semplicemente 

la mano al bambino che utilizza le strutture;

• inserimento di dispositivi naturali che interessano i vari sensi: il senso dell’olfatto, dell'udito ecc...

• creazione di attrezzature che consentano l’uso da parte di un accompagnatore seduto a lato;

• prevedere aperture e modalità adeguate nelle vie di accesso (evitare rampe di accesso qualora 

possibile);

• utilizzare, se possibile, percorsi visivi e tattili;


In generale, i giochi all'aperto offrono maggiori benefici terapeutici per tutti: sono divertenti e 
contatto con la natura, aiutano a tenere i bambini in buona salute; in ogni caso favoriscono la 
consapevolezza del rischio, aspetto importante per la costruzione sociale ed emotiva.
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Responsabilità dell’ente progettuale 
Il parco giochi permette ai bambini di imparare e di apprendere e di sviluppare gradi di 
apprendimento sempre più elevati e sempre più specializzati attraverso un'attività che non gli costa 
fatica. Il gioco è un'attività serissima e chi si occupa di progettazione deve assumersi la 
responsabilità delle scelte e necessita di competenza. 
Molto spesso creare delle attrezzature che piacciono a noi adulti, che rispondono a dei requisiti 
artistici o architettonici non vuole dire far un buon progetto. Le aree gioco sono uno strumento 
fondamentale per lo sviluppo motorio, sociale e psicologico dei bambini, e quindi è necessario che 
siano progettati da professionisti, supervisionati da psicologi e specialisti dello sviluppo motorio, e 
realizzati da ditte competenti che sappiano concretizzare gli studi e le ricerche di chi sa come creare 
spazi gioco educativi adatti alla crescita di persone di tutte le età, bambini, adulti, anziani e chi ha 
abilità diversificate.


Responsabilità del produttore di manufatti 
La norma En 1176 esiste dal 1998 e prevede che tutte le strutture gioco destinate ai parchi pubblici 
debbano corrispondere a determinati requisiti. Questa norma ha ripreso i principi relativi alla 
sicurezza dei giochi, previsti dalla norma tedesca che esisteva in precedenza, la DIN 7926. La norma 
Uni En 1176, con ultimo aggiornamento nel 2008, prevede una serie di nuove prescrizioni come il 
rispetto di determinati requisiti più restrittivi per l'area d'impatto, una serie di informazioni che il 
produttore/distributore deve fornire già in fase di preventivo (come ad esempio lo spazio minimo dei 
giochi, le caratteristiche e l’estensione della superficie, l’altezza di caduta, ecc.) e le attività basilari 
che devono essere intraprese per l'ispezione e la manutenzione dei giochi, ecc. E’ chiaro che la 
sicurezza totale al 100% in merito alle aree gioco non sarà mai raggiungibile e un certo pericolo 
rimane sempre e comunque, nonostante tutte le misure che il gestore possa adottare per rendere i 
giochi più sicuri possibile. In ogni caso, dal momento in cui sono entrate in vigore queste norme, il 
numero di infortuni presso le aree giochi si è ridotto a un livello accettabile e costante. 
Saltuariamente qualche incidente, anche grave, si registra comunque a causa della mancanza di 
un’adeguata manutenzione oppure perché le ispezioni sono eseguite da personale non competente. 
E’ infatti compito dell’ispettore/manutentore eliminare tutti i rischi non calcolabili dall’utente, come 
ad esempio componenti con presenza di marciume, oggetti sporgenti, possibili intrappolamenti 
pericolosi per dita, testa o corpo, pezzi usurati, aree d'impatto pericolose ecc.


L’uso di manufatti adatti all’inclusione 
I giochi dei parchi inclusivi non sono diversi né meno divertenti da quelli tradizionali, ma hanno in più 
dei semplici accorgimenti che li rendono accessibili a tutti: per accedere allo scivolo i dislivelli sono 
attenuati, l'altalena non è una tavoletta ma una cesta dove ci si può sdraiare, i giochi a molle hanno 
protezioni posteriori e laterali che sostengono un piccolo con difficoltà motorie, inoltre vengono 
installati giochi sensoriali che possono essere utilizzati da tutti.

In generale, e proprio perché impossibile sintetizzare tutte le varianti, è il progetto che non deve 
determinare momenti ghettizzanti; esistono infatti esempi validi e già realizzati, ed attrezzature 
inclusive perfettamente inseribili nei più svariati contesti.
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1 - L’AZIENDA “LEGNOLANDIA”

1.1 L’AZIENDA
“Legnolandia” lavora il legno nel luogo stesso della sua produzione, le foreste della Carnia. Qui da  
generazioni si è sviluppato un patrimonio tradizionale sulla lavorazione del legno nel rispetto della 
natura.

“Legnolandia” è nata nel 1830 ed è stata inserita nell’”Albo nazionale delle  imprese storiche”. Si 
occupa di tre rami produttivi:Bio-costruzioni, Giochi per parco, Arredo da giardino.

Legnolandia lavora in tre stabilimenti produttivi tutti in provincia di Udine, Forni di Sopra, Villa 
Santina, Corno di Rosazzo.

La produzione si basa sull’utilizzo di legno ricavato a chilometro zero, da foreste a prelievo 
controllato. Le essenze utilizzate sono le conifere dei boschi carnici, Abete Bianco, Abete Rosso e 
Larice. In particolare l’Abete Bianco, negli ultimi anni è diventato il materiale principe nelle costruzioni 
di Legnolandia.


1.2 ECOSOSTENIBILITÀ.
“Legnolandia” è impostata in modo da rispettare i principi dell’ecosostenibilità. Gli aspetti ambientali 
sono molto considerati come la riduzione del trasporto su gomma mediante utilizzo di legno ricavato 
a Km. “zero”, l’utilizzo di legno ricavato in forma controllata da foreste certificate PEFC / FSC (solo le 
piante mature vengono estratte, lasciando il posto ai nuovi alberi che producono più ossigeno), con 
l’utilizzo esclusivo di energia ricavata da fonti rinnovabili: impianti idroelettici presenti sul territorio, 
impianto fotovoltaico, energia termica da biomassa. 


-	 Il legno è la parte predominante tra i materiali utilizzati, oltre 95% dei volumi.  “Legnolandia” 
utilizza materie prima a ‘km zero’  perché il legname (Abete Bianco ) è ricavato dalle foreste 
certificate PEFC dei boschi delle Dolomiti Friulane.  

-	 L’Abete Bianco (Abies Alba) è una pianta spontanea con molti pregi: tra le conifere è l’unica 
essenza senza tasche di resina nel suo interno, la sua fibra è compatta, resistente e consente una 
facile penetrabilità ai trattamenti preservanti. Legnolandia ha fatto di questa essenza l’elemento 
principe per la costruzione delle case prefabbricate e delle strutture per esterno.

-	 Legnolandia è componente importante della Filiera Friuli Venezia Giulia ell’Abete Bianco, nata 
per la valorizzazione di questa essenza. 

-	 Oltre al legno di conifera “Legnolandia” utilizza esclusivamente materiali riciclabili al 100%. 
Dove possibile utilizza anche materiali provenienti dalla catena del riciclo come il polietilene riciclato 
proveniente dagli scarti industriali e commerciali.

-	 L’energia termica è basata sulla combustione della biomassa dagli scarti di lavorazione e 
dalla ripulitura dei boschi.

-	 L’energia elettrica è ricavata da centrali idroelettriche presenti sul territorio comunale e da un 
impianto fotovoltaico 


1.3 FILIERA DELLA VENDITA:
Legnolandia commercializza i propri prodotti in Europa, nord Africa e Medio oriente. Ha fornito 
attrezzature ludiche ad oltre 2000 comuni italiani ed importanti città estere come Vienna, Barcellona, 
Atene, Jeddah, Odessa, Copenaghen, Medina, Budapest, Kiev, Lisbona, Goteborg, Hannover, 
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Lubjana, Addis Abeba e molte altre. Lavora inoltre con molte importanti  società tra le quali 
Benetton, Fiat, Michelin, Autostrade, Loacker, Gardaland.


1.4 CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI
I prodotti di “Legnolandia” godono del:

- Certificato Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001

- Certificato Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001

- Certificati Product Service TÜV SÜD

- Legname certificato PEFC e FSC

L’intero sistema produttivo di “Legnolandia”, dalla progettazione all’installazione è monitorato

dall’Ente di certificazione TÜV SÜD.

I prodotti godono inoltre una garanzia di lunga durata a tutela contro la marcescenza del legno


2 - GIOCHI INCLUSIVI PER PARCO

2.1 – L’ESPERIENZA
Legnolandia grazie ad una esperienza di oltre 30 anni nella progettazione e costruzione di parchi 
gioco, conosce bene le barriere” che non consentono l’accesso a tutte le attività di gioco. Per 
questo, seguendo le linee guida europee e dialogando con famiglie, progettisti ed organizzazioni, ha 
progettato delle strutture adatte a tutti, cercando di non guardare la “menomazione” ma piuttosto ciò 
che i bambini sono in grado di fare con le loro possibilità.


Per gioco inclusivo, Legnolandia intende un’attrezzatura che può essere utilizzata da una vasta 
gamma di utenti aventi diverse abilità. Molte persone detengono un livello di piccola o media 
disabilità che non richiede una progettazione radicale come quella per esempio degli utenti su sedia 
a rotelle. La differenza tra un gioco inclusivo ed un gioco per disabili parte quindi dalla progettazione, 
studiata per consentire ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni.

Il risultato è una gamma di attrezzature inclusive, educative e divertenti che offrono pari opportunità 
ai bambini anche attraverso istruzioni e consigli pratici sull’utilizzo delle attrezzature.


2.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
La Convenzione ONU sui diritti del bambino dichiara che: “gli stati partner rispettano e favoriscono il 
diritto del bambino a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano la 
fornitura di uguali opportunità per le attività ricreative di tempo libero”.

L'articolo 31 riconosce i diritti del bambino a dedicarsi al gioco, l'articolo 2 afferma che non ci 
dovrebbe essere nessuna discriminazione dei bambini a prescindere dalla loro abilità.

C’è un dovere legale e morale in tutti noi per fare in modo che ogni bambino, indipendentemente 
dalle proprie capacità, possa raggiungere il proprio potenziale attraverso una sfida che comprenda la 
consapevolezza del rischio e del pericolo.

Ciò è realizzabile creando spazi di gioco inclusivi. L’alternativa è l’esclusione, scorretta e 
indesiderabile, che colpisce i bambini con disabilità e le loro famiglie, prima nel gioco e 
successivamente nella vita.

Su questo tema in Italia non esiste una normativa di riferimento applicabile alle strutture per parco 
giochi ma il tema è oggetto di studio da parte del CEN (European Committee for Standardization) del 
quale Legnolandia è membro e parte attiva nel gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1.
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2.3 - IL PROGETTO PLAY FOR ALL - GIOCO PER TUTTI
Il progetto europeo “Play for All” ha una forma di ufficialità in quanto intrapreso dal C.E.N.  (European 
Committee for Standardization) con lo scopo di integrare i parametri di accessibilità inclusiva nelle 
norme di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176, trasformando in azioni concrete, e quindi in 
accessibilità ed inclusività, tutte le problematiche raccolte dagli stati membri. 


“Play for All” è inteso alla creazione di parchi gioco fruibili non solo da utenti con diverse abilità 
(forma segregante) bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo inclusivo, 
indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente senza la necessità di aiuto 
da parte di adulti e senza concentrarsi su gruppi specifici.

Il concetto di inclusione, nella progettazione di aree gioco efficaci, non si limita solo a tenere conto 
delle disabilità, bensì si pone come obiettivo quello di includere anche bambini con età e generi 
diversi, che, notoriamente, hanno esigenze di gioco molto differenti.

Lo scopo del progetto europeo è quello di integrare i parametri di accessibilità inclusiva nelle norme 
di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176:2008 al fine di creare parchi gioco non solo sicuri ma 
anche accessibili e fruibili da parte di tutti.

Lo sviluppo senso-motorio di tutti i bambini viene approfondito da Legnolandia grazie all’autorevole 
collaborazione in atto con la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona. Le linee guida che 
emergono da questi progetti vengono immediatamente applicate alla produzione Legnolandia che 
dispone numerosi giochi inclusivi nel proprio catalogo.


2.4 - LA FILIERA PROGETTUALE
Design for All insegna che il processo progettuale deve coinvolgere tutta la catena del valore. 

In questo caso abbiamo l’offerta di giochi inclusivi che vengono messi a catalogo, ma sono altre le 
figure che questi giochi inclusivi devono utilizzare nel reale: da un lato abbiamo chi produce le 
attrezzature, e dall’altro chi progetta i campi gioco.

Gli enti che progettano le aree devono quindi essere sensibilizzati alle tematiche dell’accessibilità, 
altrimenti è quasi sicuro che verranno proposte al pubblico strutture adatte a bambini “normali” (cioè 
sani e forti) e verranno escluse quelle attività percettive e cognitive che sono fondamentali per il loro 
sviluppo armonico.

Quindi la sola offerta virtuosa può non essere sufficiente.

Per questa ragione “Legnolandia” associa nella presentazione dei prodotti, le loro caratteristiche 
inclusive, facendo una vera e propria opera di informazione. Infatti per ogni struttura prposta viene 
rilasciata apposta scheda di identificazione che comprende le indicazioni delle attività ludiche 
inclusive. Questo è ciò che legnolandia fa nel suo catalogo, ma che dovrebbe diventare motivo di 
insegnamento presso le istituzioni universitarie


2.5 – PROCESSO PROGETTUALE
Legnolandia ha due ufficio progettazione al suo interno, uno è specializzato nelle bio-costruzioni 
come case, coperture e strutture in legno, l’altro è specializzato nella progettazione di spazi outdoor 
come parchi gioco, aree attrezzate, parchi tematici. 


L’input alla progettazione dei prodotti arriva a ”Legnolandia”  da due canali: 

- input esterno (richiesta dei clienti o da bandi di gara).
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- input interno (riesami della direzione commerciale che pianifica la messa sul mercati di un 
prodotto).

L’esperienza nella progettazione è stata acquisita in tre decenni  di attività sia in forma autonoma che 
in collaborazione con professionisti esterni. Molti progettisti architetti, ingegneri hanno collaborato 
con “legnolandia” lasciando spunti e contributi tangibili della loro professionalità. 


Nel settore dei Giochi per parco, Legnolandia partecipa al Laboratorio 0246, Associazione di 
Promozione Sociale di Treviso, a seguito dell’esperienza ultraventennale di società operativa nel 
ramo sportivo per il Gruppo Benetton, che ha deciso di concentrare la sua attenzione sui più piccoli, 
i bambini in fascia d’età 0-6 anni, e sulle loro famiglie. L’associazione è presieduta dall’olimpionica 
Valentina Vezzali  con lo scopo di avvicinare allo sport i bambini da 0 a 6 anni avvalendosi di 
professionisti ed esperti del settore come la facoltà di Scienze motorie dell’università di Verona. Con 
il laboratorio 0246 si stanno raccogliendo dati scientifici dal 2010. 


I sistemi di qualità totale ISO 001 e ISO 4001, in attuazione dal 1998, raccolgono inoltre ogni dato 
utile alla progettazione ed al miglioramento del prodotto: reclami clienti, rapporti inerenti alla 
sicurezza ed all’ambiente, con molteplici interfacce esterne come scuole, comuni, enti di 
certificazione e, non ultima la Federazione Europea dei Produttori. Proprio in seno alla F.E.P.I. 
(Federation of the European Play Industry) di cui Legnolandia è componente storico, vengono 
raccolte molti report in ambito europeo e scambiati in un network creato tra le aziende produttrici e 
le istituzioni. 


3 – I PRODOTTI  FOR ALL

3.1 – “LEGNOLANDIA”
Il catalogo di “Legnolandia” propone giochi per esterno in legno che possono ovviamente essere 
utilizzati anche in interni. Vengono proposte attrezzature inclusive con lo scopo di offrire pari 
opportunità ai bambini, cercando di valorizzarne e stimolarne le abilità.

In seguito vengono presentate alcuni esempi di giochi catalogati per la loro incidenza sullo sviluppo 
dei bambini: attività cognitive, attività manipolative, attività  intellettive, attività motorie, attività di 
socializzazione, attività percettive ed attività associate.


3.2 - ATTIVITÀ COGNITIVE
Primipassi 
Questo gioco agevola i primi movimenti dei 
bambini piccoli o con particolari difficoltà. Lo 
scopo è quello di fare in modo che, attraverso 
la curiosità per forme e colori, il bambino sollevi 
il proprio corpo e sviluppi il proprio senso di 
equilibrio. La barra inclinata ad altezza variabile 
aiuta la traslazione verso il modulo più alto il 
quale è facilmente avvicinabile anche tramite 
sedia a rotelle.

Le forme rotanti inserite nel pannello sono 
facilmente riconoscibili al tatto anche nei casi di 

ipovedenza. 
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3.3 - ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
Multigioco

Le prime attività con le quali il bambino indaga 
e manipola la realtà sono quelle legate 
all’acqua e alla sabbia. Il gioco con sabbia ed 
acqua è uno dei preferiti dai bambini: la 
creazione autonoma di forme e “costruzioni” 
consente confronto ed aggregazione tra 
diverse età ed abilità, favorendo l’ottenimento 
di nuovi targhet personali. 


Questo gioco con piano di lavoro sollevato dal 
terreno è composto da tre ripiani utilizzati come 
tavoli di manipolazione per il gioco con sabbia 
ed acqua all’aria aperta pensando alle differenti 
altezze dei bambini, oltre che ai bambini in 
sedia a rotelle. 


3.4 - ATTIVITÀ  INTELLETTIVE
Alcune attività richiedono un importante 
coordinamento di conoscenze 
complesse per i bambini e l’abilità 
nell’applicazione. 

Vasca per orti didattici baby 
Contenitore di terra per orto didattico 
rende facile coltivare piante, ortaggi e 
piccoli frutti su un piano di lavoro 
facilmente accessibile anche ai bambini 
più piccoli e  a quelli in sedia a rotelle.  
L’orto didattico e la coltivazione degli 
ortaggi è una grande  esperienza 
soprattutto per i bambini inurbati e 
stimola la coscienza ecologica.
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Gioco dell'euro 
Pannello per il gioco e lo sviluppo della 
coordinazione motoria. La ruota girevole in 
laminato colorato con copertura in 
policarbonato trasparente, permette di 
spostare la moneta (Euro) dentro il 
labirinto.

Il bambino deve capire il funzionamento 
per raggiungere al risultato.


3.5  -ATTIVITÀ MOTORIE

Le attività motorie sono fra le attrattive più 
richieste dai bambini nei campi gioco.  
In effetti prima dell’esplosione 
dell’inurbamento, lo sviluppo psico/
motorio dei bambini avveniva in modo 
naturale a contatto con l’ambiente rurale. I 
bambini salivano sugli alberi, rubavano la 
frutta e formavano delle innocue bande. 
L’inurbamento ha chiesto di sostituire le 
esperienze non più fattibili, con esperienze 
organizzate, i campi gioco, appunto. E 
qualcuno ha dovuto porsi delle domande 
e cercare delle risposte in campi  (il 
progetto di strutture per il gioco) fino a 

50/60 anni fa pressoché inesplorati.
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Mandarino climb 
L’arrampicata, seppur attraverso un 
ostacolo ridotto, è sempre un obiettivo 
ricercato fin dai primi movimenti del 
bambino. Questo attrezzo dotato di 
appigli e fori sulle pareti laterali, offre la 
possibilità di mettere in gioco le proprie 
abilità con una soglia di rischio molto 
bassa


Altalena a cestone 
L’altalena è un gioco motorio ed 
emozionale classico che richiede una 
certa abilità che può renderla inusabile a 
chi ha difficoltà motorie. Un attento 
disegno della seduta può però consentire 
l’esperienza a tutti, da soli, assieme ad 
altri, o con l’assistenza di un adulto. 
Divertirsi assieme nello stesso spazio 
dinamico, questo è il concetto 
fondamentale di questo gioco inclusivo. 
Le mani dei bambini si avvicinano e si 
uniscono sul “nido” oscillante che può 
ospitare bambini di diversa età e con 
diverse abilità.


Pista baby 
E’ una pista modulare per creare percorsi 
multifunzione per tricicli, adatto ai bambini 
più piccoli ed agli utenti in sedia a ruote. 

E’ un gioco motorio che inizia i bambini al 
rispetto delle regole e l mondo della città.


Moby  
I giochi a molla dotati di doppia parete e  

maniglione tubolare a presa totale 
consentono il gioco a chi soffre di problemi di equilibrio e 
movimentazione degli arti inferiori. In alcuni casi l’accesso al gioco 
può richiedere l’aiuto di una persona adulta. Le pareti laterali 
contengono una

raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il riconoscimento da 
parte di utenti non vedenti. 

Le forme stimolano la fantasia e danno una connotazione personale 
all’area. 
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3.6 - ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE
Troppo spesso le aree gioco per i bambini si 
presentano come luoghi per le attività motorie, 
cioè per dare sfogo alla vitalità dei ragazzi. Ciò 
è molto limitante perché lo sviluppo non deve 
essere solo o prevalentemente fisico, ma deve 
riguardare il rapporto con gli altri, la 
socializzazione e le attività organizzate.

Uno spazio che stimoli l’aggregazione e i giochi 
di ruolo è perciò importante ed auspicabile 
perché può coinvolgere anche coloro per i quali 
la sfida non è fisica, ma di altra natura.


Arena di bambini 
E’ una struttura appositamente studiata per il 
gioco, l’attività didattica all’aperto, la 
recitazione, gli spettacoli. I parapetti anti 
caduta garantiscono la massima sicurezza.


Tris 
Attrezzo facilmente avvicinabile anche da 
bambini con ridotte funzionalità motorie negli 
arti inferiori. I tasselli rotanti in legno si 
azionano imprimendo una minima forza con le 
mani. Il gioco del tris è un intramontabile 
classico che crea sfide e confronti alla portata 
di tutti, senza pericoli.L’accessibilità verso 
questo gioco rimane valida anche per i non 
vedenti grazie alle figure tattili.
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3.7 ATTIVITÀ PERCETTIVE

I sensi, la percezione, il rapporto fra il reale e il 
percepito sono attività sostanzialmente 
emozionali di grande importanza in una epoca 
in cui non si sa mai quale è la finzione e quale è 
la realtà. 

Sono giochi con i sensi sui suoni e le loro 
manifestazioni, la visione, il tatto.


Specchio magico 
Pannello dotato di una superficie convessa in 
acciaio inox riflettente che,deformando 
enormemente le immagini di chi si specchia, 

rende questo gioco molto  divertente per i 
piccoli ma anche per i più grandi. 

Lo specchio bi-facciale è accessibile da entrambi i lati anche da parte di utenti su sedia a rotelle. Su 
questo schermo il mondo si deforma e seppur per un attimo, la diversità non fa più paura ma crea 
divertimento ed aggregazione.


3.8 ATTIVITÀ ASSOCIATE

Riunire diverse attività in una unica 
struttura ha degli importanti 
vantaggi per lo sviluppo dei 
bambini. 

- si riuniscono differenti strutture 
sotto una immagine forte unitaria;

- si utilizza lo scivolo come 
premio, perché la vera esperienza 
è il salire;

- si propongono diverse difficoltà 
nei diversi modi di salire, che 
stimolano la sfida a se stessi ma 
senza essere escludenti.  


Torre Lancillotto 

Torre di gioco che si ispira al tema medioevale. La torre è accessibile attraverso rampe che offrono ai 
bambini l’esperienza del controllo del corpo: la gravità può essere vinta posizionando le mani e i 
piedi in un certo modo. 

La pista di scivolamento, realizzata in laminato, presenta un’inclinazione sicura e divertente studiata 
per tutte le età infantili. 

La discesa avviene scivolando lungo un piano inclinato quindi senza particolari necessità mobili o 
visive. Dopo la discesa dalla torre, il ritorno al punto di partenza è poco impegnativo e può essere 
compiuto senza l’accompagnamento di un adulto grazie a fori e tacche sporgenti che identificano la 
posizione della parete.
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Galeone 
La vera esperienza è il 
salire, la discesa è il 
premio.

La salita presenta diversi 
gradi di difficoltà. 
Avviene attraverso 
diversi mezzi di differenti 
difficoltà: rampe, corde, 
reti,  scale. 

La discesa avviene 
scivolando lungo un 
piano inclinato che 
rappresenta il premio 
delle attività svolte. 


Un esempio di eccellenza in questo campo è il Parque Gulliver nel Jardín del Turia di Valencia che 
riunisce molte esperienze motorie sotto l’immagine del gigante gigantesco (70 metri) steso a terra.


Labirinto 

Il labirinto per giochi ed attività 
didattiche all’aperto favorisce lo 
sviluppo visuo-spaziale e sociale 
dei bambini. 

Il labirinto è completamente 
accessibile anche da utenti su 
sedia a rotelle. Il raggiungimento 
della via d’uscita è un obiettivo di 
notevole valore, in particolare per 
gli ipovedenti. Il risultato positivo 

ottenuto assieme agli utenti 
normodotati è di notevole valore emotivo.


4 – CONCLUSIONI
La produzione di “legnolandia” presenta molti aspetti virtuosi:

-  per l’attenzione ai problemi di risparmio energetico, per l’uso prevalente di materie prime a km 
zero, e per l’attenzione per la conservazione del patrimonio forestale;

- per l’offerta di prodotti per campi gioco per bambini diversificati per tipologie di attività con 
particolare attenzione alle fasce disagiate;

- per l’opera di sensibilizzazione verso i progettisti finali per la ricerca delle qualità per tutti nei 
progetti che applicano i loro prodotti virtuosi;

- nei legami con enti normativi e di salvaguardia, con professionisti ed istituzioni universitarie alla 
ricerca del miglioramento dei prodotti i senso for all. 
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