
Il parco giochi

con la collaborazione di:

AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

22 aprile 2009

Auditorium CDS 'A.Zanussi'
via Concordia Sagittaria, 7    PORDENONE

Comitato organizzatore socie AIAPP Sezione Triveneto Emilia Romagna: 
arch. Annalisa Marini - arch. Elisabetta Sari, Pordenone

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria partecipazione 
via mail a < convegnoparcogiochi@tiscali.it > oppure via fax: +39 1786055804, 
inviando il modulo sottostante debitamente compilato.

22 aprile 200922 aprile 2009

con il patrocinio di:
Provincia di Pordenone
Comune di Pordenone
Ordine degli Architetti  P.P.C. di Pordenone

con il patrocinio di:

Mediapartner: Editore Paysage, Milano

con il sostegno di:
Proludic srl
Impresa Sartori sas

COGNOME..................................................................NOME........................................................

PROFESSIONE  ...........................................................................................................................

ENTE .............................................................................................................................................

INDIRIZZO .....................................................................................................................................

CITTA' ...........................................................................................................C.A.P.  .....................

TELEFONO ...............................................................................FAX  ...........................................

E-MAIL ...........................................................................................................................................

DATA........................................FIRMA...........................................................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 sulla 
privacy. I dati non saranno diffusi nè comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla 
prestazione del servizio richiesto.

Da inviare alla Segreteria organizzativa :
Studio architettura e paesaggio arch.A.Marini
via Cartiera, 23    33080  Porcia (Pordenone)
e-mail:  convegnoparcogiochi@tiscali.it
tel:+39 0434 552144            fax+391786055804   
cell +39 3356895110 - +39 3403139878

in treno: dalla Stazione in direzione Ospedale, imboccata dopo Largo S. Giovanni, via 
Montereale, svoltare a destra per via Molinari e alla rotonda a sinistra in via Concordia.  In 
auto: dall'autostrada A4 uscita "Pordenone Fiera" seguire direzione Centro, e poi direzione 
Ospedale. Appena imboccata via Montereale, svoltare a destra per via Molinari e alla rotonda 
seguire a sinistra via Concordia.  In auto: dalla SS.13 Pontebbana, al semaforo d'incrocio per 
il Palazzetto dello Sport, in Via Interna, proseguire su questa via oltrepassando un semaforo; la 
via diviene via Concordia, dopo pochi metri, a destra c'è il CDS (parcheggio sul retro).

Come arrivare al CDS:

CDS - Centro Culturale Casa 'A.Zanussi'
via Concordia Sagittaria, 7       33170 Pordenone - Italia      
tel: +39  0434 36538

FIRMA.......................................................................................

in occasione di:
'APRILE' MESE MONDIALE DEL PAESAGGIO

presenta il convegno

Il parco giochi come elemento
di salute, benessere e qualità urbana

PORDENONE
Auditorium CDS 'A.Zanussi'

PORDENONE
Auditorium CDS 'A.Zanussi'

AIAPP
Sezione Triveneto ed 
Emilia Romagna

ATTREZZATURE DI VERDE PUBBLICO

I N V I T OI N V I T OI N V I T O

Il parco giochiIl parco giochi
ATTREZZATURE DI VERDE PUBBLICOATTREZZATURE DI VERDE PUBBLICO



Il primo parco gioco pubblico in Italia compare nel 1936 a 

Milano, presso il Palazzo della Triennale. 

Da allora, con il diminuire delle aree all'aperto destinate al 

gioco, il parco giochi ha aumentato sempre di più la sua 

importanza sociale e ricreativa, soprattutto nelle città. 

I moderni parchi giochi sono attrezzati normalmente con 

scivoli, altalene, dondoli, giostre, ai quali si sono aggiunte 

nuove soluzioni ludiche come giochi con l'acqua, torri e ponti, 

strutture di arrampicata e piramidi in corda. 

Oramai il parco giochi viene considerato come un insieme 

organico, sulla base di un'offerta ludica varia ed equilibrata. 

A questo si affiancano spesso anche attrezzature sportive e 

ricreative non solo per bambini ma anche per giovani, adulti od 

anziani atte a rendere queste aree veramente dei punti 

d'incontro e di socializzazione per tutte le età, con lo scopo di 

essere accessibili a tutti.

L'intenzione del convegno è quella di fornire una panoramica 

sulle problematiche che si affrontano nella progettazione 

corretta dei parchi giochi affinchè questi divengano 

effettivamente degli elementi di salute, benessere e qualità 

urbana.

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Presentazione del convegno e saluto delle autorità

10.00   Il parco giochi in ambito urbano, come elemento 
            di qualità di vita 
            prof. Biagio Guccione 
             Università degli Studi di  Firenze 

10.30   Spazi verdi in gioco.
             Laboratori partecipativi per parchi di tutti 
             dott.ssa Monia Guarino 
           

11.00   Coffee break 

11.20   Sport e gioco: un'occasione intergenerazionale
            Sig. Piero Bocchetti
             Direttore Proludic Italia

11.45   I parchi giochi accessibili a tutti: 
            stessigiochi-stessisorrisi 
            dott. Italo Falcier
             Ufficio Qualità e Ambiente, Comune di Jesolo (VE)

12.10   Allestimento e gestione di un parco giochi
            geom. Roberto Michieletto 
             Gruppo Veritas - VESTA Spa-Venezia

12.35   Dibattito e conclusione


