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I bambini con disabilità, proprio come tutti 
gli altri bambini, amano il gioco e tutte le 
emozioni ad esso collegate. Questa è la 
principale considerazione da tenere in 
conto quando si progettano parchi giochi 
inclusivi. Non bisogna sottovalutare le ca-
pacità dei bambini con disabilità. Ed è per 
questo che ogni parco giochi deve essere 
progettato con coscienza.

Uguaglianza nel gioco 
Garantire pari opportunità nel gioco 
all'aperto è uno dei principali obblighi di 
una comunità. Questo significa progettare 
aree gioco che siano inclusive per tutti, 
non solo per i bambini ma anche per 
genitori con disabilità. I bambini con di-
sabilità sono sottorappresentati in tutte le 
attività ricreative, principalmente a causa 
della mancanza di accessibilità. In molti 
parchi gioco c'è ancora molta difficoltà ad 
implementare linee guida inclusive, molto 
spesso sconosciute. 

Lo scopo di questa pubblicazione è di 
aiutare a creare spazi gioco inclusivi e 

realmente utilizzabili che siano elettrizzanti 
per tutti. L'accessibilità è fondamentale, 
ma è solo la punta dell'iceberg. Progettare 
un parco gioco inclusivo con la giusta at-
trezzatura può essere molto impegnativo. 
Molto spesso i parchi gioco inclusivi si 
trasformano in parchi esclusivi, e cosi il 
design di gioco perde il suo valore. Trova-
re il giusto equilibrio è il trucco.

Perchè progettare parchi inclusivi? 
Tutti traggono beneficio dal giocare 
insieme - per età, sesso, nazionalità e 
abilità. Gli studi dimostrano che i bambini 
con disabilità che giocano con i bambini 
in via di sviluppo in genere crescono e 
sviluppano la loro comprensione delle 
proprie capacità e punti di forza, e acqui-
siscono un'immagine di sé positiva. Per 
i bambini in via di sviluppo in genere, il 
contatto diretto con coetanei con disabilità 
ha un effetto positivo sulla loro empatia 
e tolleranza. Le soluzioni gioco inclusive 
permettono a tutti i bambini di interagire 
tra loro. Questo diminuisce la solitudine e 
la paura del contatto.

E' nel DNA di KONPAN progettare 
parchi gioco inclusivi 
KOMPAN ha più di 40 anni di esperienza 
nella progettazione di soluzioni gioco per 
tutti, compresi i bambini con disabilità. 
Negli ultimi anni, il KOMPAN Play Institute 
ha intensificato i suoi studi di ricerca e 
rivisitato le intuizioni fondamentali del 
gioco universale. In questa pubblicazione 
abbiamo raccolto alcune di queste osser-
vazioni per condividere approfondimenti 
e nuove ricerche su attrezzature e parchi 
gioco accessibili, inclusivi e universali, 
presentando al contempo una serie di 
raccomandazioni per la pianificazione. 
L'usabilità, il valore ludico e la pertinenza 
del gioco rendono un parco giochi davvero 
unico.

Enjoy!

Uguaglianza del gioco nel mondo
”La sottostima delle capacità delle persone con disabilità rappresenta un importante ostacolo alla 
loro inclusione e al diritto alle pari opportunità”
The State of the World’s Children, 2013, Children with Disabilities, UNICEF 2013

Progettazione universale e Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità
La maggior parte dei Paesi ha firmato la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006). La dichiarazione 
raccomanda una metodologia di progettazione universale come il modo 
più efficiente per garantire la parità di accesso e utilizzo dei servizi e delle 
strutture pubbliche. Il design universale è un design che accoglie tutti 
gli utenti, indipendentemente dalle loro disabilità e capacità, in un'unica 
soluzione. Il design universale implica un approccio inclusivo alla pianifi-
cazione pubblica: tutti dovrebbero poter accedere e utilizzare i servizi e le 
strutture pubbliche. Fondamentalmente, nessuna persona è disabilitata, 
ma l'ambiente potrebbe essere disabilitante nella sua progettazione.
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Storia dei parchi gioco inclusivi

IN KOMPAN

Primo test KOMPAN in una scuola per  
bambini con disabilità, Danimarca

Pubblicazione KOMPAN: 
Outdoor Play for All Children

KOMPAN compare nell' Americans with  
Disabilities Act Committee’s Guidelines for 
Play Areas (ADAGPA)

KOMPAN ELEMENTSTM viene disegnata 
secondo le linee guida ADA

Il KOMPAN Play Institute inizia una serie di 
corsi, ricerche e studi sul design di parchi 
gioco inclusivi

Pubblicazione  
KOMPAN Play Institute: Play for All

Seminario KOMPAN Play Institute Play for 
All, City of Paris, IFLA

Recensione paritaria del KOMPAN Play 
Institute, UNICEF e Playright Hong Kong’s  
Inclusive Play Space Design Guidelines

KOMPAN Play Institute pubblica la ricerca: 
Truly Inclusive. 

KOMPAN Play Institute pubblica la ricerca: 
Equality in Play

KOMPAN Play Institute pubblica Play for All 
– Universal Design for  
Inclusive Playgrounds

NEL MONDO

Dichiarazione  UNESCO di Salamanca 
sulle scuole inclusive

Americans with Disabilities Act  
Accessibility Guidelines  per aree gioco

OMS cambia ufficialmente  il termine 
"integrativo" in inclusivo 

Disability Discrimination  
Act entra in vigore nel Regno Unito

Convenzione delle  Nazioni Unite sui 
diritti di persone con disabilità

Norwegian Universal Design Act

UNICEF The State of the World’s  
Children: Children with Disabilities

Inclusive Play Space Guide,  
UNICEF Hong Kong

1990

1993
1994

1998
2000

2001

2005

2006

2010
2010

2013

2015

2016

2017
2017

2019

2020



6    PLAY FOR ALL

Parchi gioco inclusivi e dal 
design universale
Un design che unisce tutti nel gioco

Uno degli obiettivi della Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità è di rendere i servizi e le 
strutture pubbliche ugualmente accessibili 
e accoglienti per tutti i cittadini. Si chiama 
inclusione. La missione del gioco inclusivo 
è quella di unire tutti e tutte le abilità in 
gioco.

Inclusione vs Integrazione
Il termine inclusione viene coniato per 
la prima volta durante gli anni '90. Ha 
sostituito il termine "integrazione", in 
quanto veniva utilizzato per indicare tutte 
quelle persone diverse dal normale che 
venivano incluse in unità speciali. Il termi-
ne "inclusione" suggerisce che non esiste 
una norma, ma molte norme, e tutti noi 
contribuiamo e beneficiamo della società 
in vari gradi durante la vita. Il focus del 
termine inclusione è su ciò che le persone 
possono fare, non su ciò che non possono 
fare. L'illustrazione, basata sulla Dichia-
razione di Salamanca dell'UNESCO, lo 
spiega perfettamente:

Immagine 1

Esclusione

Integrazione

Segregazione

Inclusione
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Esclusione significa che le persone 
vengono lasciate fuori dalla società e 
abbandonate a se stesse. Segregazione 
si riferisce a quando le persone vengono 
escluse dalla società ma comunque curate 
al di fuori di essa. Integrazione si riferisce 
al processo di inclusione parziale, dove 
le persone con disabilità vengono incluse 
nella società ma in unità a loro dedicate. 
Infine, inclusione è quando le persone en-
trano a far parte di forma egualitaria nella 
società, con considerazione di tutti quelli 
che sono i loro bisogni.

Parchi gioco accessibili ed inclusivi
Un parco giochi inclusivo è accessibile. 
Ciò significa che tutti gli utenti, indipen-
dentemente dalle disabilità, possono acce-
dervi e utilizzare, nella misura più ampia 
possibile, le strutture gioco, insieme ad al-
tri. Un parco giochi accessibile ha percorsi 
e superfici a cui tutti possono accedere, 
incluso ad es. utenti su sedia a rotelle. I 
percorsi devono condurre verso e intorno 
alle attrezzature per consentire la scelta 
del percorso e dei punti di interruzione nel 
parco giochi. 

Come si riconosce un parco inclusivo?
L'attrezzatura gioco deve essere multi-
funzionale: tutti devono poter giocare con 

qualcosa. Non tutti possono necessaria-
mente fare tutto, ma tutti possono fare 
qualcosa. Quindi le attrezzature gioco de-
vono offrire esperienze di gioco divertenti 
e significative per tutti. 

Il KOMPAN Play Institute ha studiato l'u-
sabilità e i punti di interesse per i bambini 
con disabilità cognitive e fisiche. Sulla 
base delle osservazioni scientifiche e delle 
interviste con gli insegnanti, la conclusione 
è stata che anche i bambini con disabilità 
vogliono divertirsi e giocare.

L'attrezzatura gioco deve essere diverten-
te per i bambini. Deve essere stimolante, 
come una specie di ricompensa per aver 
deciso di entrare a far parte del gioco. 
Potrebbe essere una ricompensa fisica, 
come ad esempio il brivido di scivolare. O 
potrebbe essere la ricompensa sociale di 
stare con gli amici.

Design universale
I termini design universale e principi di 
design sono stati sviluppati negli anni '90 
da alcuni esperti del settore. È un modo 
ampiamente riconosciuto di lavorare con 
l'ambiente ed il design del prodotto. 

I principi di design universale sono 7:

1. Equità nell'uso
2. Flessibilità nell'uso
3. Semplice ed intuitivo 
4. Informazione percettibile
5. Tolleranza all'errore
6. Basso sforzo fisico
7.  Dimensioni e spazi adeguati all'uso

Seven Principles of Universal Design  
(Ron Mace et al, 1997)

KOMPAN disegna con e per i bambi-
ni dal 1990
KOMPAN è impegnata in test e ricerche 
con bambini con disabilità dall'inizio degli 
anni '90. La prima pubblicazione sulle 
attrezzature gioco per bambini con disa-
bilità risale al 1993: Outdoor Play for All 
Children. KOMPAN è impegnata in test e 
ricerche con bambini con disabilità dall'ini-
zio degli anni '90. La prima pubblicazione 
sulle attrezzature gioco per bambini con 
disabilità risale al 1993: Outdoor Play for 
All Children. La filosofia della pubblica-
zione è ancora rivelante per KOMPAN : 
"Tutti i bambini possono fare molto di più 
di quello che pensiamo"



68    PLAY FOR ALL

Design inclusivo ed  
universale KOMPAN

Principi di design universale 
ed inclusivo
1   Percorsi accessibili ed inclusivi
•  Realizzare pavimentazioni accessibili 

ed inclusive sia intorno al gioco sia per 
arrivare ad esso;

• Segnaletica ed informazioni visibili;
• Fornire percorsi d'entrata ed uscita 
all'area e alle attrezzature gioco: delimita-
re confini, recinzioni e siepi che consenta-
no l'accesso visivo e fisico. Evitare cordoli, 
ingressi stretti, o alture.

2  Accesso alle attività gioco a  
livello del suolo

• Realizzare pavimentazioni accessibili 
intorno alle attività di gioco, come ad es. 
giostre, altalene, giochi con sabbia ed 
acqua etc..;
• Ipotizzare differenti possibilità di acces-
so intorno / sull' attrezzatura gioco;
• Inserire eventuali supporti per garantire 
differenti posizioni del corpo durante il 
gioco

3  Accesso alle attività gioco a  
livello superiore

•  Ingresso ed uscita dall'attrezzatura 
gioco devono essere motivanti;

•  Le attività di gioco a livello superiore 
devono essere divertenti e stimolanti;

•  Considera il beneficio sociale di avere 
attività di gioco su più livelli

Accessibilità, inclusività e  
design universale
La progettazione di un parco giochi ac-
cessibile, inclusivo e universale dovrebbe 
prendere in considerazione la più ampia 
gamma possibile di utenti: bambini con e 
senza disabilità, genitori e assistenti con 
e senza disabilità. Prestare attenzione a 
tutte le tipologie di utenti significa tenere 
conto delle capacità e delle disabilità fisi-
che, cognitive e sensoriali di ognuno.

Accessibilità 
L'accessibilità è uno dei requisiti minimi. 
Ciò significa poter garantire un accesso 
facile per utenti in sedia a rotelle, utilizza-
tori di deambulatori etc.. con percorsi ben 
tracciati per poter svolgere le attività di 
gioco. E' preferibile usare pavimentazione 
in gomma colata ed evitare cordoli, muret-
ti, o eventuali ostacoli all'accesso.

Inclusività e design universale
Per soddisfare i bisogni di una vasta gam-
ma di utenti è necessaria un'attrezzatura 
gioco che offra molteplici modalità di 
accesso, ad es. colline con una pendenza 
non troppo ripida.

Divisione funzionale
E' bene tenere a mente che per gli utenti 

con disabilità cognitive o di apprendimento, 
è bene evidenziare i confini tra le attività 
e le aree di transizione utilizzando colori 
o tematizzazioni differenti nella superficie. 
Per i bambini che sono iper sensibili, è 
consigliato aggiungere aree chiaramente 
segnalate per la retrazione. Ultimo ma non 
meno importante, la posizione dell'area 
giochi ha un grande impatto sulla facilità 
di accessibilità: parcheggi nelle vicinanze, 
opzioni di trasporto pubblico e servizi igie-
nici aumentano le possibilità di utilizzo per 
un'ampia varietà di utenti.

Usabilità 
Le attrezzature gioco devono essere 
utilizzabili a 360°: usabilità significa che il 
numero più ampio possibile di bambini e 
adulti con e senza disabilità deve essere 
capace di utilizzare l'attrezzatura gioco 
autonomamente. Potrebbero non essere 
in grado di entrare da soli, ma una volta 
entrati, possono usarla da soli. Ed infine, 
non bisogna dimenticarsi degli adulti. Non 
bisogna pensare che un parco giochi in-
clusivo sia solo per bambini con disabilità, 
anche gli adulti possono averne una. Ed 
è per questo che è importante inserire 
panche e sedute, tavoli e zone d'ombra 
per creare aree relax e di sosta.
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4  Supporta il gioco divertente e 
stimolante 

•  Offrire attività elettrizzanti e stimolanti 
come: roteare, oscillare, ondeggiare, 
rimbalzare, scivolare, dondolarsi etc..;

• Offrire attività di gioco diversificate - es. 
attività facili e/o attività più impegnative;
• Offrire diverse tipologie di sfide: fisica, 
sociale, cognitiva ma anche sensoriale 
come stimolazione dei sensi del tatto, 
dell'udito o dell'olfatto

5  Supporta l'interazione sociale
•  Scegliere attività gioco che possono 

essere condivise con tutti;
•  Offrire attività di gioco parallele che 

possano favorire l'interazione sociale;
•  Gioca con design trasparenti e progetta 

attrezzature per supportare il contatto 
visivo nel gioco e la possibilità di intera-
zione tra vari livelli e distanze

6  Varietà delle attività di gioco
•  Inserisci giochi con attività turbolente 

ma anche tranquille;
•  Cerca attività gioco che permettano lo 

sviluppo di attività fisica, cognitiva e 
socio-creativa;

•  Non dimenticare di inserire zone per il 
relax ed il riposo post-gioco

Tutti dovrebbero essere in grado di divertirsi in un parco giochi inclusivo.
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Flag Pole Hill, Dallas, Texas, USA
Design di gioco unici aiutano i bambini a giocare tutti insieme

•  Design di gioco aperti e trasparenti offrono a tutti i bambini di essere al centro del gioco

• Un'ampia varietà di attività ludiche aiuta ed arricchisce il gioco

•  Gli stimoli tattilo-sensoriali vengono supportate da attrezzature gioco che rispondo ai bisogni del bambino

• Una segnaletica chiara e ben visibile aiuta i bambini e le famiglie a sentirsi a proprio agio nell'area giochi

VISIONE DELL'AREA

La Supernova è un gioco 
divertente e stimolante 
per tutti gli utenti.

CASE STUDY
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Flag Pole Hill è un parco metropolitano 
di 107,1 acri, istituito nel 1929, situato 
vicino al White Rock Lake a Dallas, in 
Texas, Stati Uniti. Flag Pole Hill aveva una 
piccola area giochi che non veniva visitata 
spesso e che necessitava di una ristrut-
turazione. Nel 2014 un'organizzazione no 
profit chiamata For the Love of the Lake 
(FTLOTL) è stata coinvolta nel progetto e, 
in consultazione con la comunità locale e 
altre organizzazioni, ha sostenuto i lavori 
di ristrutturazione del parco giochi per 
concentrarsi sull'inclusività nella progetta-
zione. Sono state condotte ricerche appro-
fondite con famiglie di bambini con disabi-
lità nell'area locale. I risultati hanno messo 
in evidenza che le famiglie desiderassero 
un parco giochi che fosse eccitante ed allo 
stesso tempo che avrebbe aiutato i loro 
figli a sentirsi al centro del gioco con tutti i 
loro coetanei1.  

Questi bisogni sono stati soddisfatti con 
innovative soluzioni gioco KOMPAN che 
incorporano i principi di design universale. 
Qui, tutti i bambini possono arrampicarsi, 
girare,scivolare, dondolarsi, saltare in un 
bellissimo ambiente con percorsi e struttu-

re eccezionali che offrono accesso a tutti 
e supportano un gran numero di attività 
ludiche. Il design aperto e le attività a livel-
lo del suolo sono innumerevoli e ci sono 
una varietà di attività ludiche con cui tutti 
possono divertirsi. La progettazione dell'a-
rea giochi fa sì che la gente dica "WOW!" 
non appena la veda e che la gente abbia 
voglia di giocare insieme. Le attrezzature 
multifunzionali , i percorsi d'arrampicata, i 
pannelli tattili attraggono enormemente le 
persone e fanno si che avranno voglia di 
tornare ancora ed ancora. Il divertimento è 
nei dettagli!

La Cupola Explorer e il Boomerang sono 
esempi perfetti di strutture progettate per 
invitare tutti a giocare, insieme, tenendo 
presente l'inclusione. Il design aperto e 
punti di accesso multipli forniscono acces-
so a tutti i bambini, con sfide graduate per 
i bambini che stanno lavorando allo svi-
luppo delle loro capacità motorie. Una ca-
ratteristica speciale del design è l'accesso 
aperto a livello del suolo. Ciò consente ai 
bambini con disabilità motoria di unirsi al 
gioco secondo il proprio livello di comfort 
e possono essere al centro del gioco con 

gli altri. I molteplici punti sociali attorno alle 
strutture invitano i bambini di tutte le abilità 
a giocare e rafforzare i loro corpi. In effetti, 
un parco giochi che funge da collante 
sociale sarà la più grande risorsa per tutti 
i bambini e le famiglie che hanno disabilità 
perché inviterà ognuno a riconoscere i 
propri punti di forza e scoprire quali sono 
le risorse dell'altro.

Un nostro studio post-installazione ha 
evidenziato come le visite a questo parco 
giochi sono aumentante dopo il rinnovo 
delle attrezzature. In media la perma-
nenza è stata di 60 minuti per le attività 
di gioco. 60 minuti è un risultato molto 
incoraggiante, considerato che il periodo 
di tempo raccomandato per l'attività fisica 
dei bambini dai 5 ai 17 anni è 60 minuti2. 

I bambini e le loro famiglie riempiono il 
Flag Pole Hill All Abilities Playground e si 
divertono giocando creando molte storie e 
avventure, mentre esercitano il loro corpo 
e arricchiscono le loro menti. Il parco 
giochi di Flag Pole Hill è un luogo davvero 
speciale che attira tutte le persone.

La cupola Explorer è dotata di un accesso aperto al livello del suolo, ed 
offre molteplici modi per arrampicarsi e socializzare.

Un parco giochi per tutte le abilità

1  Hasan, H (2016) Universally designed playground needs assessment 
for Flag Pole Hill. MS Thesis, University of North Texas

2  US Health and Human Services (nd) Physical Activity Guidelines for 
Americans https://www.hhs.gov/fitness/be-active/physical-activity-gui-
delines-for-americans/index.html

Il Boomerang ha un'ampia capienza ed offre sfide 
graduate ed accessibili anche a livello del suolo.
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Children’s Epilepsy Hospital Filadelfia, 
Danimarca
Caso studio dell'Epilepsy Hospital Filadelfia, un ospedale specializzato nel trattamento di epilessia 
infantile

•  123 attrezzature gioco inclusive accuratamente selezionate per bambini di tutte le abilità

•  L'area gioco offre ai bambini ed ai loro genitori un ambiente naturale e piacevole al di fuori dell'ospedale

•  L'area gioco da a medici e infermieri una nuova modalità di osservazione dei pazienti

•   Divisione in varie zone con vari tipi di attività gioco per assicurarsi che tutti i bambini siano inclusi

Un colorato parco giochi che circonda tutta l'area dell'ospedale

VISIONE DELL'AREA

CASE STUDY
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L'ospedale per epilessia Filadelfia è un 
ospedale danese unico nel suo genere. 
L'ospedale possiede le conoscenze 
specialistiche  ed è specializzato nella 
diagnosi di epilessia e sequele di bambini. 
Nel 2018, l'ospedale ha ricevuto un regalo 
dalla Fondazione danese Maersk per 
creare un grande parco giochi all'aperto 
che circonda il parco dell'ospedale. Il par-
co giochi è stato costruito per fornire un 
ambiente naturale al di fuori dell'ambiente 
clinico in cui i bambini possano giocare e 
usare i loro sensi e per offrire a medici e 
infermieri un nuovo modo di interagire con 
i bambini.

La nuova impressionante area gioco 
contiene 123 attrezzature gioco inclusive 
uniche, accuratamente selezionate per 
bambini di tutte le abilità. I bambini che 
vengono in questo ospedale hanno tra i 
6 mesi e i 18 anni e hanno livelli molto di-
versi di epilessia e capacità molto diverse. 
Pertanto, il parco giochi è stato progettato 
utilizzando vari tipi di attività gioco che 
sono divise in zone per assicurarsi che tut-
ti i bambini siano inclusi nel gioco.

Un gran numero di bambini con epilessia 
non viene fisicamente sfidato quotidia-
nalmente a causa della malattia. Il nuovo 
parco giochi include bambini di tutte le abi-
lità e li incoraggia a dimenticare la malattia 
per un momento e a... giocare! Attrez-

zature  gioco come altalene con cestoni 
inclusivi e strutture a rampa assicurano 
che tutti i bambini siano inclusi nel gioco. Il 
parco giochi ha permesso a tutti i bambini 
di giocare insieme, cosa che prima non 
potevano fare. Le numerose opportunità di 
gioco mostrano ai bambini e alle loro fami-
glie che la vita può essere attiva e giocosa 
nonostante le malattie croniche.

Gioco e terapia 
mano a mano

Sabbiera accessibile

Le differenti tipologie di gioco aiutano i 
bambini a giocare insieme.

Il parco giochi è diviso in zone con vari 
tipi di attività per assicurarsi che tutti i 
bambini siano inclusi nel gioco.
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Frimley Lodge Playground,  
Surrey, Regno Unito
Il Frimley Lodge Park ha un'enorme varietà di attività ed ognuno può in-
contrare facilmente la sua preferita

•  Approvato secondo DDA*

•  Gioco per tutte le età, 100% inclusivo

•  Attrezzature gioco per tutte le abilità

• Un parco giochi grande e popolare amato da tutte le famiglie

•  Questo parco giochi si è trasformato in un luogo fondamentale per la comunità

* Disability Discrimination Act

Un parco giochi  super visitato

CASE STUDY
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Il concept iniziale del progetto includeva 
una grande struttura gioco posizionata al 
centro del parco, adatta a bambini di tutte 
le età ed abilità.Inoltre, si richiedeva una 
teleferica doppia dove i bambini potesso 
sfidarsi tra di loro ed aumentare la propria 
sicurezza ed autostima. I giochi offerti of-
frono a tutti i bambini di tutte le età ed abi-
lità gioco fisico e sociale mentre possono 
star seduti, sdraiati, in piedi etc... questa 
progettazione è stata particolarmente pen-
sata per tutti quegli utenti che si ritrovano 
a dover affrontare sfide fisiche.
 
Fasi del progetto
I bambini delle scuole vicine hanno svolto 
un ruolo importante nella scelta del parco 
giochi. Ai bambini è stato chiesto di sce-
gliere le loro soluzioni preferite, e alla fine 
KOMPAN è stata la preferita dei bambini! 
Il parco giochi è anche un grande succes-
so per i genitori in quanto il layout aperto 
gli consente di tenere d'occhio i bambini 
da quasi ogni punto del parco.
 
Risultato
Quest'area giochi è ormai diventata una 
vera e propria attrazione in tutta Surrey 
Heath: un parco giochi per tutta la famiglia 
- dove i bambini amano tornare ancora ed 
ancora.
La torre Mega Deck domina il parco, 
offrendo varie attività di gioco ed include 

alcuni cannoni e scatole del tesoro per 
stimolare l'immaginazione. Alla struttura si 
può accedere mediante una parete d'ar-
rampicata per poi tirarsi giù per lo scivolo 
a tubo! La teleferica doppia è sempre un 
successo: i bambini adorano sfidarsi in 
corse mozzafiato ed è, oltre che diver-
tente, una struttura che insegna concetti 
come cooperazione ed il rispetto dei turni. 
La giostra inclusiva con accesso a livello 
del suolo ha reso l'area giochi accessibile 
ai bambini di tutte le abilità.

Gioco per tutte le età ed abilità
Il castello offre ai bambini una moltitudine 
di attività di gioco che stimolano le loro 
capacità fisiche e cognitive in una struttura 
gioco incredibilmente variegata dove i 
bambini incontreranno scatole del tesoro e 
persino cannoni. Il castello ha un ingresso 
che consente a bambini di tutte le età e 
abilità di giocarci. Tuttavia, ha anche una 
rete da arrampicata, che rende l'ingresso 
più impegnativo. L'entusiasmante scivolo 
a tubo aiuta i bambini a sviluppare la loro 
consapevolezza spaziale e la teleferica 
doppia fornisce ai bambini un ippodromo 
in cui possono sfidarsi a vicenda per 
arrivare fino alla fine. La teleferica aiuta a 
sviluppare le capacità socio-emotive dei 
bambini, come la cooperazione e il turno. 
La giostra Tipi fornisce ai bambini di tutte 
le abilità un gioco sociale e fisico mentre 

Il progetto

VISIONE DELL'AREA

Avventure per tutte le età

La giostra inclusiva rende il parco giochi 
divertente per tutti

possono decidere se giacere, stare in 
piedi o seduti; è perfetta per coloro che 
affrontano sfide fisiche. La giostra inclu-
siva rende la rotazione disponibile a tutti; 
i movimenti rotanti aiutano a formare il 
senso dell'equilibrio e la consapevolezza 
spaziale.
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‘Piece of Good Fortune’ Playground, 
Colonia, Germania
Un fantastico esempio di design di gioco universale

•  Posizionato vicino ad un centro abitato

• Presenza di servizi come bar e bagni pubblici

•  Elevata presenza di attività ludiche a livello del suolo

• Design trasparente per facilitare l'orientamento

•  Ampie zone relax e riposo

CASE STUDY
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"Inclusione significa che ogni persona, 
indipendentemente dalla sue abilità, ap-
partiene d'egual forma ad una comunità. 
In un parco giochi inclusivo, tutti i bambini 
- con e senza disabilità - sono i benvenuti. 
Tutti i bambini possono divertirsi e cono-
scersi attraverso il gioco. Tutti ne traggono 
beneficio: quando l'inclusione viene vis-
suta fin dall'inizio, i nostri figli cresceranno 
senza preconcetti mentali”.

Aktion Mensch (che significa azione uma-
na), è una tra le più grandi associazioni 
di raccolta fondi in Europa per le persone 
con disabilità. Una delle sue missioni è 
quella di rendere la Germania più inclu-
siva, soprattutto per quanto riguarda le 
aree gioco. L'organizzazione ha scoperto 
che mancavano aree giochi inclusive e 
accessibili.

Ciò ha dato il via a un'iniziativa di raccolta 
fondi in collaborazione con Procter & 
Gamble (P&G), la catena di negozi ali-
mentari REWE, Aktion Mensch, e "Stück 
zum Glück", (che significa pezzo di buona 
fortuna). Per un periodo di tre anni, in Ger-
mania sono previsti 40 progetti di parchi 
giochi inclusivi. Il primo parco giochi è sta-
to inaugurato nel giugno 2018 a Colonia.

Il parco giochi "Piece of Good Fortune" 
si concentra su ciò che i bambini più 
grandi possono fare, non su ciò che non 
possono fare. Prendere in considerazione 
questo concetto come punto di partenza, 
è fondamentale quando si progetta un 

parco giochi inclusivo. Tutte le attività 
ludiche presenti in quest'area giochi oltre 
ad essere divertenti e stimolanti, offrono 
anche opportunità di interazione sociale. 
Le attività gioco sono posizionate o a livel-
lo del suolo o a livello terra, consentendo 
così l'inclusione dei bambini più grandi 
con disabilità fisiche.

È possibile scegliere tra attività dinamiche, 
come saltare, dondolarsi,volteggiare, ma 
anche tra attività più stabili. Tutte facilitano 
il gioco elettrizzante e l'interazione sociale. 

La trasparenza del parco giochi consente 
di ottenere facilmente una panoramica 
del parco giochi, su come muoversi al suo 
interno, e su come comunicare con i propri 
amici.
Non tutti possono essere in grado di fare 
tutto, ma tutti possono fare qualcosa. E 
sicuramente, il parco giochi riesce a moti-
vare tutti a giocare insieme.

 “E sicuramente, il parco giochi riesce a motivare tutti a giocare insieme.”

Inklusive Offene Tür 
Ohmstraße 83 

Köln Porz

Area giochi

Parcheggi

Piano dell'area

VISIONE DELL'AREA
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Area giochi “Andrea Bodo”  
Biud10, Vercelli, Italia
Il parco giochi inclusivo premiato dall’IFLA (International Federation of Landscape Architects) 

•  Uguaglianza delle attività di gioco su più livelli;

•  Accessibilità garantita dalla presenza di pavimentazioni, percorsi e pedane che facilitano lo  
spostamento per utenti in sedia a rotelle;

•  Presenza di servizi nelle vicinanze: bagni pubblici, ristoranti, area picnic;

• Varietà di attività di gioco che stimolano lo sviluppo fisico e socio-emotivo;

• Design a 360° e trasparente per facilitare l’orientamento;

Giochi a molla con schienale per supportare utenti 
con differenti abilità fisiche.

Elementi di gioco che supportano il gioco 
creativo ed immaginativo.

Le attrezzature gioco permettono anche a genitori ed assistenti di supportare il bambino durante l’attività.

CASE STUDY
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La vita degli utenti con disabilità ha 
fatto grandi progressi negli ultimi anni, 
raggiungendo un livello di integrazione 
elevato in molti aspetti della quotidianità. 
Un numero sempre più grande di persone 
disabili ha oggigiorno accesso a scuole, 
palestre ed attività di svago frequentate da 
utenti con diverse abilità. KOMPAN ha da 
sempre a cuore le necessità ed i bisogni 
di ogni tipologia di utente, e trasferisce la 
sua conoscenza realizzando attrezzature 
gioco inclusive ed adatte ad ogni tipo di 
abilità.  Ed è con questa motivazione che 
nell’Aprile 2011 l’Associazione “Biud10” 
ha contattato KOMPAN per realizzare 
un’area giochi inclusiva nel centro di 
Vercelli, una tra le città più antiche e 
storiche di tutto il Piemonte. L’obiettivo era 
quello di creare un’area giochi che fosse 
inclusiva nel vero senso della parola, 
ossia che potesse essere utilizzata 
davvero da tutti senza es-cludere 
nessuno; la scelta di avere come struttura 
gioco principale un’attrezzatiura con 
rampa risponde appieno a questa 
esigenza: tutti possono giocarci ed avere 
le stesse opportunità di divertimento. 
L’area giochi è stata progettata secondo i 
sei principi di design inclusivo:  
1. Accessibilità;
2. Multifunzionalità (ove possibile);
3.  Design a 360° (attività di gioco in ogni

lato);

4. Attrezzata con differenti attività di gioco;
5. Chiara nei colori e nella segnaletica;
6.  Dotata di soluzioni speciali per bisogni

speciali
Le attrezzature gioco presenti rispondono 
a questi criteri e possono essere utilizzate 
da ogni tipologia di utente, permettendo 
di avere un gioco integrato, sicuro e 
divertente su ogni livello. La progettazione 
è stata fatta tenendo in considerazione 
diversi livelli di attività: livello del suolo, pri-
mo livello e multi-livello. Secondo le linee 
guida ADAAG (American with Disabilities 
Act’s Accessibility Guidelines) un’area 
gioco può considerarsi inclusiva quando al 
suo interno coesistono attività di gioco su 
più livelli. La piena inclusività di quest’area 
non si riflette soltanto nella parte ludica 
ma anche nella parte relativa a percorsi e 
pavimentazioni che sono accessibili non 
solo a bambini con disabilità ma anche a 
genitori ed adulti in carrozzina o che uti-
lizzano deambulatori. All’interno di questo 
parco giochi ci sono moltissime attività 
di gioco “ordinarie” che possono essere 
svolte da bambini straordinari. Lo scivolo 
doppio incoraggia l’interazione sociale e la 
sana competizione, ed allo stesso tempo 
il suo design permette anche a genitori 
ed assistenti di partecipare e/o aiutare il 
bambino durante l’attività. L’altalena con 
due seggiolini, uno basic ed uno inclusivo, 
oltre ad essere la star del parco giochi 

Molteplici elementi di gioco che combinano attività su più livelli.

Un parco giochi inclusivo nel 
cuore del Piemonte

MAPPA  
DELL’AREA 

Il design a 360° consente il gioco da più lati.

permette di rafforzare durante il suo 
utilizzo il sistema vestibolare ed il senso 
spaziale. I pannelli musicali stimolano il 
pensiero logico e creativo. Ed infine la 
struttura principale con rampa, posizionata 
al centro del playground, si integra perfet-
tamente con il resto delle attrezzature e 
permette sperimentare diverse possibilità 
di gioco ma anche prendersi una pausa 
relax, grazie alla presenza di amache 
e panchine posizionate a livello del 
suolo. Durante la 53esima edizione del 
Congresso Internazionale IFLA a Torino, 
quest’area giochi ha ricevuto una menzi-
one speciale, in quanto viene considerata 
come uno dei playground più innovativi ed 
inclusivi realizzato a livello nazionale.
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I principi universali di  
design inclusivo secondo 
KOMPAN

Criteri di progettazione di 
un parco giochi inclusivo
1 Usabilità al livello del suolo
• Offrire interessanti attività a livello del 
suolo o dai vari punti di accesso

2 Gioco reattivo ed emozionante
• Gioco fisico: inserire attrezzature diver-
tenti ed elettrizzanti come giostre, scivoli, 
trampolini
• Gioco socio-emotivo: le attrezzature 
devono motivare l'interazione sociale ed il 
diverimento
•  Gioco cognitivo-creativo: attrezzature 

gioco manipolative con pannelli mu-
sicali, tattili etc..Almeno uno di questi 
elementi dovrebbe essere presente 
nell'attrezzatura gioco.

3  Gioco a 360 °
•  No alle direzioni uniche: il gioco deve 

essere usato da più lati
•  Presenza di una o più entrate ed uscite

KOMPAN considera l'ambito più ampio 
possibile di abilità e disabilità nella proget-
tazione inclusiva e universale di un'attrez-
zatura gioco. La sfida della progettazione 
per i bambini è che le dimensioni, abilità 
e preferenze di gioco cambiano man 
mano che crescono. Il design del gioco 
universale non dovrebbe compromettere 
l'adeguatezza dell'età. Ma alcuni utenti 
fanno crescere il proprio corpo più veloce-
mente delle loro menti e possono trovare 
interessanti gli oggetti da gioco della 
prima infanzia. Nei progetti KOMPAN, le 
strutture gioco sono spesso aperte sui lati 
e verso l'alto, per consentire sia ai genitori 
che a bambini più grandi di entrare. 

La rivincita del gioco elettrizzante
Il brivido è un importante criterio di suc-
cesso del gioco per tutti i bambini. Attrez-
zature gioco che rispondono ai movimenti, 
come le molle, i bilici o le giostre, sono 
molto apprezzate dalla maggior parte dei 
bambini. Gli elementi tattili che possono 
essere spostati e girati sono intriganti e 
stimolano intuizioni logiche, discorsi e 
immaginazione.

Attrezzature per utenti con disabilità
Alcuni bambini non possono scendere 
dalla sedia a rotelle in modo indipendente. 
E spesso vogliono giochi fisicamente elet-
trizzanti. Attività su cui i bambini possono 
appoggiarsi o sedervici, per sperimentare 
la risposta fisica e il movimento, ad es. 
giostre girevoli o amache, porteranno 
gioia. Per coloro che non possono scen-
dere dalla sedia a rotelle, attività percorsi 
o elementi da girare, aggiungono molto 
divertimento al gioco.

Coinvolgere i bambini nel design di 
elementi inclusivi
A volte gli adulti pensano di sapere cosa 
sia divertente o meno per i bambini. Che 
si tratti di ricordi d'infanzia o di libri di 
testo, molto spesso questa convinzione 
è errata. KOMPAN, dopo 40 anni di 
esperienza nel campo della progettazione 
inclusiva, continua a testare con i bambini 
con disabilità, nonché con bambini in via 
di sviluppo per creare attrezzature gioco 
elettrizzanti e divertenti per tutti.

Gioco multifunzionale, divertente 
e stimolante a livello del suolo
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4  Pannelli gioco a due lati
•  I pannelli offrono attività che possono 

essere utilizzate sia dall'interno che 
dall'esterno, per coinvolgere i bambini 
su entrambi i lati. Ciò migliora e motiva 
l'interazione sociale.

5 Design trasparente
• Colori e segnaletica devono essere 
chiari. Questo supporta l'orientamento per 
tutti gli utenti che lo necessitano.
•  Trasparente nella misura più ampia 

possibile. Ciò facilita la comunicazione 
attraverso, dentro e intorno alle attrez-
zature

6 Multifunzionale ove possibile
•  Deve offrire l'utilizzo con diverse posi-

zioni del corpo
• E' equipaggiato con diversi livelli
•  Deve offrire diverse opzioni di gioco 

su attività, ad es. un pannello di gioco 
accanto a uno scivoloa. Ciò consente 
diversi tipi di contributi di gioco: tutti 
possono impegnarsi in qualcosa.
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Altalene e Giostre
Dondolarsi e ruotare allenano il senso d'equilibrio e la consapevolezza spaziale.  
Queste due capacità sono fondamentali per rafforzare un'ampia gamma di altre abilità 
motorie. Infatti, l'allenamento del senso dell'equilibrio è importante per tutti i bambini.  
È sopratutto importante per i bambini con autismo, disturbi della vista o una serie di  
disabilità fisiche. Le altalene e le giostre qui proposte sono tutte state disegnate  
secondo i principi di design universale: sono accessibili ed utilizzabili da tutti.

Fisico Sociale Cognitivo

GIOSTRA TIPI CON BALAUSTRA
ELE400065

Balaustra 
garantisce un buon supporto per 
le mani quando si sta in piedi, o 
può essere uno schienale d'ap-
poggio

Supporti laterali 
assicurano una buona presa 
per la spinta e la rotazione

Supporti bassi  
assicurano la presa più stabile per 
bambini con disabilità fisiche

Piattaforma spaziosa 
che consente varie posi-
zioni del corpo: sdraiati, 
seduti o in piedi
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Design aperto =  
multifunzionalità
•  I bambini possono decidere 

se stare in piedi, sdraiati o 
seduti

•  Genitori e tutori possono 
sorvegliare facilmente i 
bambini da ogni lato

•  E' facile scendere e salire

GIOSTRA INCLUSIVA
PCM157

SUPERNOVA
GXY916

CESTONE INCLUSIVO
SW990091

Scanalature
supportano la 
presa

Anelli divisori
delimitano confini e spazi per  
gli utenti che ne hanno bisogno

Corrimano e pali laterali
assicurano una buona presa per 
la spinta e la rotazione

Panchina  
permette un facile ingresso / uscita per 
utenti meno sicuri o fisicamente meno agili

Sedile basso
permette di salire 
con facilità

Rivestimenti in gomma
assicura una presa piacevole 
e impedisce agli utenti di 
scivolare fuori

Spaziosità
permette di adottare diverse 
posizioni del corpo: sdraiati, 
in piedi o seduti

SPINNER BOWL
ELE400024

Multifunzionalità
•  Il movimento viene attivato 

o con il proprio corpo o at-
traverso una spinta esterna

•   La spinta può essere 
effettuata  
anche da un utente in 
carrozzina

Piattaforma spaziosa
•  riesce ad accogliere più utenti 

contemporaneamente, sia in 
carrozina che non

Altezza fino a 60cm 
permette agli utenti di ogni abilità di accedervi

Forma arrotondata 
permette un'assi-
stenza completa

Protezioni laterali  
da seduti 
supporta un ampio spettro 
di disabilità motorie dovute 
alla sua altezza

Design aperto
permette agli assistenti 
di partecipare

Ingresso ampio
assicura spazio per tutori, 
deambulatori e carrozzine
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Giochi a molla,bilici e amache
Molleggiarsi allena il sistema vestibolare e la comprensione dei meccanismi causa 
ed effetto. Oltre ad essere molto divertente, bilici e giochi a molla allenano abilità 
motorie cruciali come il senso dell'equilibrio. Questa abilità aiuta il bambino, ad 
esempio, a stare fermo su una sedia. I giochi a molla e bilici sono tutti stati dise-
gnati secondo i principi di design universale: sono accessibili ed utilizzabili da tutti. 

Fisico Sociale Cognitivo Creativo

AMACA
PCM804

Catene girevoli e corte
permettono un ondeggiamento 
sicuroMorbido sedile in gomma

permette di stare seduti o sdraiati a 
testa in giù. I bambini più piccoli vi ci 
si possono anche sedere
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Comodo schienale
è stato aggiunto per garantire 
spazio e comfort extra

Corde 
assicurano una 
buona presa  
durante il  
movimento

Piattaforma centrale
supporta svariate posizioni del corpo, 
sdraiato, seduto, in piedi. I bambini possono 
sdraiarcisi sopra mentre gli adulti supervi-
sionano il gioco 

CIGNO
M106

AMACA MOBILE
PCM701

AMACA IN CORDA
COR20502

BILICO "GIARDINO"
M18671P

Maniglie verticali
assicurano una presa ferma 
durante l'oscillazione

Schienale e poggiapiedi  
aggiungono un supporto extra

Movimento regolabile
permette un ondeggia-
mento sia dolce che più 
movimentato

Rete in corda
è abbastanza spaziosa per 
accogliere più bambini alla volta, 
ma anche adulti

Poggiapiedi
pensato per bambini con disabilità 
motorie ma non solo

Sedili fissi
aggiungono una variante alle 
varie opzioni mobili

Amache
possono essere spostate 
o avvicinate 

Morbidi sedili 
supportano gli utenti mentre 
sono sdraiati e/o seduti

Movimento oscillante
aumenta la consapevolezza spaziale 
e il senso di equilibrio. I bambini di 
tutte le abilità possono divertirsi don-
dolandosi su questo divertente bilico

Supporti bassi
permettono un ingresso / 
uscita più agevole

Supporti laterali
assicurano sostegno quando i 
bambini sono seduti
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Gioco drammatico
Il gioco drammatico è il motore di numerosi scenari di gioco fantasiosi. È un ottimo strumen-
to per migliorare le abilità linguistiche, comunicative e di collaborazione con i propri amici. I 
temi migliori sono spesso riconducibili alla vita di tutti i giorni, ma aprono una porta al mon-
do esterno: animali, viaggi, case e castelli raccontano un'intera storia a sé stante.

Fisico Sociale Cognitivo Creativo

Barra a spirale
offre sia una presa che 
supporto quando si 
scivola giù

Elementi ludici tattili al 
livello del suolo 
permettono ai bambini 
di giocare sia fuori che 
dentro la struttura

LA SIRENETTA & IL BRUTTO 
ANATROCCOLO, SCALA ADA
MSC6430

Scala accessibile
aiuta i bambini con 
supporti laterali e fori di 
presa nei gradini•  Temi fiabeschi e ispirati al 

mondo animale  
incitano al gioco immaginativo

•  Design aperto  
permette ai genitori di interagire 
da ogni lato con il bambino

•  Parete d'arrampicata inclinata  
aggiunge un ulteriore punto 
di apertura per i genitori per 
assistere i bambini dentro e fuori 
dall'attrezzatura
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COTTAGE TEATRO E 
MUSICA
NRO606

LABORATORIO "GIOCA 
ED IMPARA"
NRO611

Pannelli musicali
permettono di ricevere 
stimoli uditivi e tattili

Tavoli e panchine
sono accessibili da tutti i lati 
e offrono posti a sedere per 
insengnanti/genitori etc.

Varietà di dettagli tattili
supportano il gioco  
incentrato su temi  
inerenti la scuola

STAZIONE DI BENZINA 
CON DUE POMPE
NRO513

Stazione di benzina
accessibili ed utilizza-
bile da entrambi i lati

Maniglie per la benzina
sono posizionate ad un 
altezza facilemente rag-
giungibile da tutti

Tematizzazione del traffico
è facile da intuire e permette 
temi di conversazione tra i 
bambini

Ricca varietà di dettagli tattili e visuali 
arricchiscono l'esperienza di gioco  
per tutte le abilità

Lavagne su entrambi i lati 
rendono i pannelli accessibili 
ed utilizzabili da ogni lato

Design aperto 
Permette di giocare da 
entrambi i lati ed è adatto  
a tutte le abilità
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Gioco sensoriale
Il gioco sensoriale viene stimolato attraverso la curiosità suscitata da elementi di gioco 
reattivi e mutevoli. Oggetti che il bambino può influenzare come spostare cose, cambiar-
le, modificarle. Materiali naturali come sabbia ed acqua sono perfetti per questo tipo 
di gioco, cosi come tutti quegli oggetti che offrono variazioni tattili. Tutto ciò stimola la 
curiosità e fornisce nuove intuizioni.

Fisico Sociale Cognitivo Creativo

GIRAFFA
MSC5416

Design trasparente
e senza tetto permette anche ai 
genitori di sedersi informalmente 
accanto ai bambini supportandoli 
nel gioco

Occhi e criniera
sono caratteristiche tattili 
sviluppate per produrre un 
impatto emotivo: gli occhi e 
la criniera a pelo corto evo-
cano una reazione emotiva, 
i bambini possono guardare 
negli occhi la giraffa e acca-
rezzarle la criniera
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Ruote dentate 
sono fantastiche per la comprensione 
pratica del meccanismo causa-effetto: le 
ruote si spingono a vicenda

CANALINA CON TAVOLO 
SPLASH
NRO508

PANNELLO MUSICALE
PCM000708

PANNELLO EDUCATIVO 3
PCM0033

Accessibilità a livello del 
suolo
e la sua altezza lo rendono 
accessibile a tutti e permette a 
più bambini contemporanea-
mente di interagire da entrambi 
i lati

Varietà di materiali tattili
aggiunge versatilità sensoriale:
stimolazione tattile e uditiva

Linguette in gomma
possono essere utilizzate 
per creare suoni 

Tubi musicali
offrono variazioni sensoriali con 
un risultato sonoro sintonizzato e 
tonale. I tubi suonano se colpiti con 
le mani o con i bastoni. I tubi sono 
cavi all'interno e possono esservi 
inseriti piccoli oggetti all'interno. I 
tubi sono sintonizzati per creare 
una tonalità riconoscibile (da sinis-
tra: G, A, BB, C, BB, A, G)

Tappo per l'acqua
può aiutare a regolare facil-
mente la quantità di acqua 
nel bacino e allena il pensiero 
logico e la cooperazione

Numeri e tavolo girevole
forniscono una stimolazione tattile uditiva variegate: le sfere blu scorrono in 
scanalature dentate che aggiungono un suono tintinnante al gioco. Il tavolo 
girevole stimola l'interazione sociale da un lato all'altro del pannello.

Cilindri rotanti
hanno differenti disegni 
per supportare il gioco 
immaginativo, ad esempio 
il negozio

Altezze differenti
per fornire varietà d'utiliz-
zo. Il banchetto centrale 
può essere utilizzato  
dagli adulti come seduta

Pedana
aiuta i bambini che necessitano 
di un'altezza extra per mano-
vrare il rubinetto e il canale 
dell'acqua

Canalina d'acqua
conduce l'acqua, ed è 
ottimo per la cooperazione 
e la comunicazione tra i 
bambini

Rubinetto con bottone 
per l'acqua
può essere usato da tutti, 
ed è utile per capire il mec-
caniscmo di causa - effetto

Funnel per la sabbia
è un esercizio di gioco molto utile che allena la 
comprensione sulla permanenza degli oggetti 
e sul loro movimento
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Combinati di gioco
Questi elementi di gioco combinati offrono una grande varietà di attività ludi-
che per tutte i livelli di abilità. Ci sono sempre emozionanti eventi di gioco fisici 
e socialmente gratificanti a livello del suolo. I pannelli gioco possono fornire 
variazioni tattili e creare angoli di gioco per un gioco più tranquillo.

Fisico Sociale Cognitivo Creativo

CANOPUS
GXY925

Spinner Musca
può essere utilizzato da 
seduti o in piedi, e la spinta 
può avvenire sia da fuori 
che dentro

Amache
vi si può accedere dal 
livello del suolo e possono 
essere utilizzate come 
comode sedute
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Ampia rete rialzata
consente diverse posizioni del corpo ei bambini 
possono sentire la rete muoversi quando altri 
bambini la stanno scalando. Questo stimola un 
senso di appartenenza - ed è molto divertente

CUPOLA OCEANO
COR85500

DUE TORRI MEGA ULTIMATE, 
SCALA ADA
PCM200410

Rete ad "U"
permette di adottare diverse posizioni del corpo: arrampicarsi, 
dondolarsi, sdraiarsi, sedersi, o in piedi. La trasparenza facilita 
la comunicazione tra interno ed esterno. La rete può essere fatta 
oscillare da coetanei o assistenti esterni

Barra a spirale
è un modo divertente di scivolare verso il 
basso e ruotare, seduti sul tubo d'acciaio 
e supportati da una buona presa del palo

Parete d'arrampicata inclinata
offre un supporto durante la salita

Amache e dettagli in gomma
aggiungono una variazione 
tattile ma anche fisica

•   Design trasparente 
consente a tutti di comunicare 
ed orientarsi facilemente nella 
struttura gioco

•  Ampia varietà 
di opzioni di gioco e posizioni  
del corpo

Scivolo doppio
aggiunge emozione fisica, 
invita alla socializzazione 
e supporta il gioco geni-
tore-figlio e tra coetanei
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Strutture con rampa
Le rampe consentono l'accesso a livelli di gioco altrimenti non raggiungibili 
da utenti in sedia a rotelle o con un deambulatore. Le rampe conduco il gioco 
attraverso diversi livelli e attraverso la presenza di elementi di gioco, invitano 
all'esplorazione e alla collaborazione tra i bambini sia fuori che dentro la strut-
tura. In questo modo tutti hanno qualcosa di significativo e divertente da fare 
durante la salita o la discesa dalla rampa.

Fisico Sociale Cognitivo Creativo
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Rampe ad ogni stazione
forniscono varietà tattile 
e rendono il gioco più 
variegato

Amache  
forniscono un 
movimento dolce e 
piacevole, e possono 
servire anche come 
seduta per gli adulti

TORRE GIOCO CON RAMPA
PCM103010

PATHFINDER
PCE3051

Elementi ludici visivi, tattili e sensoriali
stimolano il pensiero logico, la creatività e 
la comunicazione

Scivolo  
è emozionante e 
divertente

Attività raggiungibili– sia 
dall'interno che dall'esterno

Angoli di gioco
per socializzare ed 
esplorare

Scivolo doppio 
può essere adoperato sia per scivolare assieme ai propri 
amici, oppure dai genitori per aiutare durante la discesa

Barra a spirale
supporta la posizione 
seduta e rende possibi-
le una presa quando si 
ruota verso il basso

Piccola corte interna
dispone di un piccolo corner 
di gioco con sabbia aperto 
che comunica con l'interno 
della struttura



Sondaggio sull'utilizzo di un parco giochi
Alunni e genitori della Nørrebjerg School (una scuola per bambini con gravi disabilità) hanno 
partecipato al sondaggio del KOMPAN Play Institute sull'uguaglianza nel gioco. Lo studio 
considerava alcuni fattori come la distanza, l'accessibilità e l'usabilità dei parchi giochi per 
questi bambini. Questa infografica mostra i risultati del sondaggio. Se desideri saperne di più, 
scarica il white paper su www.kompan.it.

Ricerche del  
KOMPAN  
Play Institute

Esiste uguaglianza nel gioco 
per i bambini con disabilità?
L'uguaglianza è sicuramente uno dei modi 
per creare comunità più felici, sane e so-
stenibili. L'obiettivo di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite n. 17 riguarda l'ugua-
glianza. Ma non tutti sono uguali quando 
si tratta di accedere a offerte per il tempo 
libero e parchi giochi.

Ad esempio, le attività ricreative sono 
le più difficili da garantire a persone con 
disabilitài. Dal momento che l'inattività 

fisica è uno dei quattro maggiori contribu-
tori alla morte prematuraii, l'accessibilità 
ad aree gioco pubblico è cruciale. Oltre 
all'ovvio beneficio per la salute dei parchi 
giochi, c'è un considerevole beneficio 
socio-emotivo: il gioco tra bambini con 
disabilità e bambini con sviluppo tipico 
sostiene l'autoefficienza, tolleranza ed 
empatia di entrambi i gruppi di utenti iii.

i  Disability statistics – barriers to social integration, Eurostat 2015
ii  The Lancet Series on Physical Activity, 2012
iii  Frontiers in Public Health, Sept. 2016, vol. 4, art. 187, Ross et al.

Il KOMPAN Play Institute è l'unità di spe-
cialisti del gioco di KOMPAN, dedicata allo 
sviluppo, allo studio e alla ricerca di giochi 
e parchi giochi. Questa unità partecipa 
attivamente nella ricerca e sviluppo delle 
soluzione gioco KOMPAN dagli anni '80.

Whitepapers KOMPAN 
sul gioco inclusivo
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IN PLAY
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Davvero inclusivo? La rivincita del divertimento 
nei parchi gioco inclusivi
In che misura attrezzature e parchigioco 
non specializzati possono motivare il gioco 
ed essere utilizzati da bambini con ridotta 
mobilità e problemi d'apprendimento?
Il KOMPAN Play Institute si è proposto 
di trovare le risposte a questa domanda. 
L'obiettivo era di rendere i parchi giochi 
più inclusivi e motivanti per tutti i bambini 
attingendo a formule di gioco universali 
che uniscono i bambini nel gioco. Sulla 
base delle osservazioni di gioco di 1) 
bambini di età compresa tra 4 e 6 anni con 
disabilità nella loro scuola materna e 2) 
interviste con i loro insegnanti, sono state 
rivelate le seguenti osservazioni:

Un buon parco giochi inclusivo non deve 
essere più complicato da progettare, né 
richiedere più tempo e spazio rispetto ad 
altri parchi giochi. Possono funzionare 
come fisioterapia per un'ampia gamma di 
bambini con disabilità fisiche.

Preferenze di gioco
•  Il gioco formale e fisico è di gran lunga 

il tipo di gioco più frequente e popolare. 

I bambini volevano attività fisicamente 
elettrizzanti.

•  Stare con gli amici e socializzare era 
importante quanto le attività emozio-
nanti.

•  I bambini preferivano attrezzature gioco 
che potevano usare in modo indipen-
dente. Gli è anche piaciuto molto poter 
accedere autonomamente alle attrezza-
ture gioco.

•  Essere in grado di accedere a un'unità 
di gioco in modo indipendente non im-
plica automaticamente che le attività di 
gioco possano essere utilizzate in modo 
indipendente. Le attività popolari erano 
evidentemente le attività di gioco soli-
tario a livello del suolo, a cui il 50% dei 
bambini poteva accedere ed entrare in 
modo indipendente, e che tutti i bambini 
potevano utilizzare in modo autonomo.

L'emozione è il vero motivatore
Il brivido fisico è una delle principali 
ricompense ed attrae molto i bambini con 
disabilità fisiche. Quel brivido ha spinto i 
bambini a fare passi da gigante attraverso 

il gioco, sia fisicamente che socialmente 
e cognitivamente. Le nostre osservazioni 
hanno indicato, tuttavia, che l'attrazione 
di passare del tempo con i coetanei può 
oscurare il brivido di una data attrazione 
fisica. In breve, l'attività emozionante deve 
essere accessibile dove sono presenti i 
coetanei. Isolare le attività di gioco in una 
parte separata del parco giochi significava 
che non veniva utilizzate.

Ricercatori del KOMPAN Play Institute durante un'osservazione ad un parco giochi.



Design universale per un gioco inclusivo
Questa pubblicazione presenta una serie di linee guida, approfondimenti e ricerche sulla 
pianificazione di parchi giochi di successo per tutti gli utenti, con o senza disabilità. Que-
ste intuizioni sono esemplificate con casi pratici di come pianificare aree gioco, nonché 
una serie di esempi di ottime attrezzature gioco.

KOMPAN Italia Srl
Via Torino 2
20123 Milano
Italia
Tel.: +39 0289 760 861
italia@kompan.com
www.kompan.it


