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Ingressi

2 Giochi per bambini

1 Ciclofficina

3 Zona palco/intrattentimento/spettacoli

Alberi
Arbusti

Cespugli

Legenda

INGRESSI | gli accessi al parco si 
caratterizzano  con elementi naturali, 
per sottolineare il passaggio da 
una zona urbana alla quiete e alla 
tranquillità della zona verde. In 
particolare il ponticello per l’accesso 
da est potrebbe essere riqualificato 
utilizzando materiali naturali (ad 
esempio sostituendo l’attuale rete in 
metallo con una struttura in legno). 
Presso ogni ingresso da prevedere un 
punto acqua.

CICLOFFICINA | Presso l’ingresso a sud, 
prossimo alla pista ciclabile, si localizza una 
postazione ciclofficina: uno stallo per piccole 
riparazioni, eventualmente un box distributore 
per ricambi e naturalmente rastrelliere per 
biciclette.
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UN PALCO MOBILE | nella zona più 
isolata, lontana dalla zona abitata, si 
propone la localizzazione di un palco 
mobile, da allestire in occasione di 
concerti e manifestazioni.

GIOCHI NELLA NATURA | Giochi per grandi e 
piccoli, strutture in legno e materiali naturali: 
capanne, scivoli, semplici pareti d’arrampicata 
con corde e sostegni si mimetizzano nel 
contesto naturale.

VERDE | Le alberature seguono e delimitano 
i percorsi di attraversamento dell’area mentre 
arbusti e cespugli, posti nei pressi dei giochi 
e degli ingressi, contribuiscono a rendere più 
gradevoli tali porzioni del parco, attirando 
piccoli uccelli e farfalle.


