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• Il metodo applicato individua due 
livelli di processo organizzativo 
differenti: il primo di carattere 
innovativo-propositivo, il secondo di 
carattere tecnico-amministrativo, 
seguendo uno sviluppo lineare tra gli 
aspetti d’invenzione del progetto e la 
sua programmazione tecnica. 
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• In questo processo di sviluppo
metodologico abbiamo individuato due 
strade progettuali, complementari tra
di loro: una sintesi teorica d’impianto e 
una successiva divisione in abachi delle
tipologie d’intervento. Secondo il 
primo approccio si è ritenuto utile il 
coinvolgimento degli educatori, degli
studenti, dei dirigenti scolastici, dei
tecnici e degli operatori di settore, al 
fine di ottenere differenti punti di vista 
per una progettazione partecipata. 
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• Per il raggiungimento degli obiettivi 
di riqualificazione delle aree non si è 
reso necessario intervenire con 
simulazioni di dettaglio dei 70 
interventi, ma si è ritenuto opportuno 
individuare interventi di categorie affini 
e per concetti “tipo”, suddivisi per le 
tipologie di utenza: asili nido, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie. 
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• Per quanto concerne il secondo 
approccio, si è proceduto alla 
definizione degli abachi delle piastre di 
gioco, differenziate per tematiche 
ludiche e dimensionali, e relativo 
budget di spesa. Tale processo ha 
portato alla progettazione di kit per le 
varie scuole, differenziate appunto le 
tematiche di gioco.









sintesi

• 1) Presenza di giochi in buono stato
di manutenzione e integrazione degli
stessi con formula migliorativa

• 2) Armonizzazione della qualità degli
scoperti scolastici sul territorio
metropolitano

• 3) Priorità determinate dalle
esigenze scolastiche comunali, con 
giudizio di valore minimo-medio-alto

4) Capienza della piastre di progetto in 
base agli studenti frequentanti la 
scuola

5) Necessità di realizzare
interventi migliorativi in ogni scuola
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• I materiali utilizzati per costituire il 
fondo delle piastre giochi, secondo le 
più moderne tecnologie e in linea con 
le normative vigenti in fatto di 
antitrauma e sicurezza di caduta.
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• Le realizzazioni










































