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Un nuovo parco per l’ambiente, per i 
cittadini…per noi! 

Per avere aria pulita 

Per ridurre la temperatura e quindi l’uso di 
energia 

Per conservare l’ambiente naturale 

Per avere uno spazio pubblico per tutte le età 
pensato per il benessere dei cittadini 

Per creare un luogo interessante anche per chi 
arriva da fuori  

Per incontrarsi, studiare e svagarsi all’aperto  

 



Muoviamoci! Facciamo sport nel parco 

Correre su un percorso attrezzato 

Giocare in squadra in uno spazio ampio e libero 

Fare ginnastica con attrezzature fitness 

Arrampicarsi su collinette, strutture attrezzate 
… ma anche sugli alberi con le corde 

Scivolare e rotolare sulle collinette 

Saltare ostacoli anche naturali come i tronchi 
degli alberi 

Infine … riposarsi e dissetarsi   

  

 



Relax e tempo libero nel parco 

Sdraiarsi su tappetini e sdraio 

Leggere seduti o sdraiati, al sole e all’ombra … e 
se ci fosse una biblioteca? 

Ascoltare musica … rilassante 

Stare con gli amici e fare giochi di società 

Fare yoga sull’erba 

Ma anche mangiare e bere 

  

 



Tutti al parco...appuntamento all’ingresso! 

Incontrarsi in uno spazio con panchine originali e 
vivaci 

Creare un punto di riconoscimento con una 
grande insegna, un simbolo e un pavimento 

colorato 

Orientarsi con cartelli che indicano le diverse 
aree del parco 

  

 



Spazio al gioco…per tutti! 

Scivolare da uno scivolo alto con molte curve per 
i grandi e da uno più basso per i piccoli 

Dondolare su altalene particolari fatte a 
«pentolone» e con le gomme delle macchine 

Carrucolare su lunghe carrucole passanti per gli 
alberi 

Avventurarsi in uno spazio con ponti tibetani, 
corde e reti per arrampicarsi, un muro ripido con 

una corda per arrivare in cima. Tutto in 
sicurezza, con una rete sotto 

Andare sullo skate su una pista a U 

Girare sul «girogomma»  

Rotolare dentro a bolle piene d’aria 
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