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Uno dei principali obiettivi della Fondazione Pro Juventute consiste nell’impegno per la creazione di condizioni adatte ai 
bambini affinché essi abbiano la possibilità di crescere in modo sano. E tra tali condizioni rientrano gli spazi di gioco – o 
spazi ricreativi. Perché il gioco è di importanza fondamentale per l’infanzia. Gli spazi ricreativi sono spazi di vita e giocare 
non è un’attività che si pratica soltanto all’interno di determinati limiti. Nella tradizione della Fondazione Pro Juventute, il 
termine «spazio ricreativo» designa uno spazio dinamico nel quale il gioco viene messo in primo piano. Si tratta allo stes-
so tempo di un luogo di gioco e di incontro per tutti, bambini e adulti. Pro Juventute ha sempre ricoperto un ruolo attivo 
e di guida nella tematica dello spazio ricreativo e della cultura del gioco, per esempio con il primo parco giochi Robinson 
negli anni Cinquanta, le linee guida per i parchi giochi degli anni Settanta, ma anche nelle schede informative o nella con-
sulenza sugli spazi ricreativi. 

Gli spazi ricreativi rivestono una rilevanza primaria per un sano sviluppo dei bambini, che però trovano sempre meno spa-
zi degni di questo nome. Lo dimostra anche lo studio «Spazi liberi per i bambini»1 condotto in ambito della ripresa del 
programma di Pro Juventute «Spazi ricreativi e cultura del gioco». A questo fenomeno contribuiscono anche il notevole 
aumento del traffico stradale, la sempre maggiore densità edilizia dei quartieri residenziali e la vita quotidiana dei bambini 
sempre più strutturata che limita notevolmente  il tempo per il gioco libero. 

Anche le condizioni quadro della progettazione e della realizzazione degli spazi ricreativi sono cambiate. Nonostante nell’am-
bito dello sviluppo dei quartieri verso l’interno siano richiesti spazi liberi di elevata qualità, a livello cantonale e comunale le 
direttive in materia di diritto edilizio e della pianificazione sono spesso focalizzate su principi quantitativi per quanto riguar-
da le aree di gioco. Con l’attribuzione di spazi delimitati per il gioco dei bambini, la realizzazione dei progetti porta spesso 
a soluzioni insoddisfacenti sia per i bambini stessi che per gli adulti. 

Per spazi ricreativi adatti ai bambini è necessario un ribaltamento della prospettiva, allontanandosi dall’idea di parchi gio-
chi isolati e prediligendo aree ludiche differenziate e interconnesse, sia nell’ambito privato che in quello semipubblico e 
pubblico. Strade, piazze, cortili delle scuole o giardini: ci sono grandi potenzialità per creare spazi ricreativi interessanti, 
che devono essere sfruttate.

I bambini hanno il diritto di dedicarsi al gioco, come decretato dall’art. 31 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infan-
zia ratificata dalla Svizzera nel 1997. Con la sua attività, Pro Juventute contribuisce all’attuazione del diritto al gioco, ma 
anche del diritto di godere del miglior stato di salute possibile (articolo 24) e del diritto di esprimere liberamente la propria 
opinione e di essere ascoltato (art. 12) 2. Per questo motivo gli spazi ricreativi adatti ai bambini non devono essere visti 
come un privilegio, ma richiedere la loro realizzazione deve essere considerato un dovere. 

Questa situazione di partenza ha motivato la Fondazione Pro Juventute, in collaborazione con un team interdisciplinare del-
la Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (con esperti ed esperte del settore pianificazione del territorio, 
architettura del paesaggio e lavoro sociale) a elaborare le presenti linee guida per gli spazi ricreativi. Questo documento 
si rivolge in primo luogo a proprietari/e e committenti di progetti edili, così come ad architette e architetti del paesaggio. 
Pro Juventute è un partner di riferimento nella consulenza per spazi ricreativi e cultura del gioco. La creazione di città per 
giocare viene effettuata in modo congiunto. Gli spazi ricreativi generano una grande varietà di valori aggiunti, sia per i/le 
committenti dei progetti edilizi che per i bambini e la popolazione residente in generale. Le presenti linee guida vogliono 
essere un supporto in questo senso.

Petra Stocker
Direzione del programma Spazi ricreativi e cultura del gioco
Fondazione Pro Juventute

Premessa

1  Blinkert e Höfflin (2016): Spazi liberi per i bambini. Risultati di un sondaggio eseguito nell’ambito della campagna di Pro Juventute sugli spazi liberi

2 Nazioni Unite (1989): Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia
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Gli spazi ricreativi sono spazi all’aperto che offrono ai bambini possibilità di gioco. Le 

linee guida di Pro Juventute servono come base per la pianificazione e la realizzazione 

di spazi ricreativi più interessanti. Sono rivolte in particolar modo a committenti dei pro-

getti edilizi e ad architette e architetti del paesaggio incaricati di progettare e realizzare 

l’ambiente esterno circostante – il contesto abitativo – come spazio ricreativo.

Le linee guida 
di Pro Juventute 
sugli spazi ricreativi

Il motivo di queste linee guida 

Che importanza ha lo spazio esterno per lo sviluppo dei bambini 
e il benessere della popolazione residente? Come si realizzano 
spazi ricreativi interessanti? Perché conviene ai/alle committenti 
dei progetti edilizi sostenere tali progetti? Le presenti linee gui-
da per gli spazi ricreativi di Pro Juventute rispondono a queste 
domande e ad altri quesiti simili. Attraverso queste linee guida 
si vuole al contempo promuovere il dialogo sulla qualità degli 
spazi ricreativi tra attrici e attori di progettazione, realizzazione, 
gestione e utilizzo: uomini e donne che operano come impren-
ditori edili, progettisti, architetti del paesaggio, progettisti degli 
spazi liberi, animatori giovanili e abitanti della zona. Tramite lo 
scambio di idee si possono formulare e definire insieme inte-
ressi legati alla situazione specifica e fissare standard di quali-
tà. Le linee guida offrono inoltre ai Comuni la base per inserire 
in modo vincolante la qualità degli spazi ricreativi nelle dispo-
sizioni di diritto edilizio e della pianificazione del territorio. Gli 
aspetti che vengono definiti come caratteristiche della qualità 
possono essere comunicati, impiegati per la valutazione degli 
spazi ricreativi e richiesti nella realizzazione. 

Il contesto abitativo come spazio ricreativo

I bambini giocano soprattutto nella zona in cui abitano. Per que-
sto, il contesto abitativo come spazio ricreativo appena fuori 
dalla porta di casa ha un’importanza fondamentale, soprattutto 
per il gioco dei più piccoli. Ai bambini piace giocare all’aperto 
quando hanno a disposizione uno spazio adatto a loro. Uno 
spazio esterno si trasforma in uno spazio ricreativo non appe-
na dimostra qualità ludiche dal punto di vista dei bambini. Il 
contesto abitativo è lo spazio esterno visibile dalle abitazioni e 
raggiungibile a piedi, utilizzato sia in modo privato che a livello 
di comunità. Ne fanno parte i giardinetti davanti alle case, gli 
spazi verdi comuni, i vialetti e le aree ricreative dotate di attrezzi 
per giocare. Gli spazi ricreativi per i bambini sono interessanti 

anche per gli adulti. Invitano a osservare, rilassarsi e riposarsi, 
muoversi, conoscere i vicini e a praticare insieme attività spor-
tive, organizzare grigliate e fare giardinaggio.

Le proprietarie e i proprietari dei terreni sono persone 
chiave per la creazione di spazi ricreativi interessanti

Nella progettazione e realizzazione di spazi di gioco e di ricre-
azione, le proprietarie e i proprietari dei terreni sono persone 
chiave. Una progettazione lungimirante va ben al di là del proprio 
appezzamento di terreno. Il contesto abitativo privato è infatti 
parte integrante di un sistema globale di offerte di gioco private 
e pubbliche, che sono  complementari, come, per esempio, i 
cortili delle scuole, gli impianti sportivi o i parchi. 

Come realizzare spazi ricreativi interessanti

Diversi criteri, suddivisi in cinque ambiti tematici, definiscono 
in cosa consiste uno spazio ricreativo di qualità. Questi pre-
sentano un’ampia gamma di possibilità relative all’attrattività 
degli spazi ricreativi per bambini e adulti. La realizzabilità di un 
progetto concreto può essere valutata solo in base alla situa-
zione specifica. Esempi e immagini hanno solo scopo rappre-
sentativo e non hanno pretesa di esaustività. I criteri si basano 
sullo stato attuale delle conoscenze in merito alla qualità degli 
spazi liberi e del gioco, alla sicurezza e all’inclusione, tratte da 
diverse raccomandazioni, guide e studi. Salvo indicazioni di-
verse nell’illustrazione del relativo criterio, i contenuti si basa-
no sulle fonti riportate nella nota  (p. 34). Le raccomandazioni 
sulla progettazione degli spazi ricreativi forniscono ai/alle pro-
prietari/e dei terreni e agli/alle architetti/e indicazioni per rea-
lizzare spazi di qualità.
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Valore ludico
Uno spazio esterno diventa uno spazio ricreativo ludico, se nella progettazione si as-

sume il punto di vista dei bambini. In tal modo si schiudono enormi potenzialità, an-

dando oltre le prove di conformità al diritto edilizio e alla limitazione delle attività ludi-

che ai parchi giochi. Gli spazi ricreativi facilitano la creatività e la diversità nell’ambito 

del gioco. 

Strutturare, costruire e modificare 

I bambini sono in grado di reinventare l’ambiente che li cir-
conda, di trasformarlo e di ristrutturarlo in modo attivo, ludico 
e creativo. Una semplice installazione di attrezzature di gioco 
prese da un catalogo non soddisfa questa loro esigenza. Gli 
spazi ricreativi non dettano le regole del gioco, ma offrono ai 
bambini la possibilità di giocare in maniera autonoma, lascian-
do la giusta libertà per far scorrere la loro fantasia. La scala si 
trasforma così in un palcoscenico, con i rami si costruiscono 
capanne da decorare poi con foglie, fiori, pigne e noci, nella 
sabbia si possono scavare bacini e costruire dighe per ferma-
re l’acqua. In questo modo i bambini sviluppano la creatività 
e sperimentano la capacità d’azione e la partecipazione nella 
vita quotidiana.

Nascondersi e appartarsi 

In angoli nascosti, come capanne, strutture di salice vivente e 
siepi, i bambini possono nascondersi e appartarsi, riposarsi e 
rilassarsi, immergersi in giochi di ruolo e di fantasia; da soli, in 
due o in gruppo, sviluppano così la loro personalità.

Incontrarsi, socializzare e osservare

I bambini incontrano altri bambini, stabiliscono contatti e co-
struiscono relazioni. Possono sedersi all’ombra di un albero 
insieme ad altri bambini e agli adulti, fare festa, esprimere de-
sideri e trovare compromessi, litigare e riconciliarsi, concorda-
re regole e imparare a rispettarle. Giocando, i bambini acqui-
siscono competenze sociali.

Esplorare e sperimentare 

I bambini scoprono l’ambiente che li circonda. Crescendo, 
esplorano aree sempre più ampie, che vanno dallo spazio ri-
creativo davanti alla porta di casa alle abitazioni di amiche e 
amici, per estendersi poi al tragitto casa-scuola, fino all’intero 
quartiere. Nel loro ambiente, i bambini scoprono la natura con 
tutti i sensi. Alberi che producono i loro frutti, foglie che frusciano 
al vento, prati di fiori profumati, api da miele nelle aiuole, insetti 
nella siepe. Uno spazio circostante variegato e naturale ne sti-
mola la scoperta e rafforza la consapevolezza per l’ambiente. 

Muoversi e scaricare energie 

I bambini possono muoversi e scaricare la loro energia in di-
versi modi, per esempio sull'altalena a cesto con altri bambini, 
sullo scivolo, sul bilico, saltando, arrampicandosi sugli alberi, 
salendo e rimanendo in equilibrio su muretti e tronchi, cor-
rendo sul prato in giochi di gruppo o giocando a pallone. Ciò 
contribuisce a un sano sviluppo fisico e ha effetti positivi sul-
la destrezza e sulla capacità di valutare i rischi. La capacità di 
concentrazione, l’indipendenza e l’autostima vengono svilup-
pate in modo ludico. 4

4  Centro specializzato Spielraum (2013): Grundlagen für kinderfreundliche Wohnumfelder (Basi per un ambiente abitativo adatto ai bambini); Meyer (2012): 
Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder (Esperienze degli spazi e degli ambienti di vita di giovani bambini); Stocker e Huber (2019): 
Bespielbare Stadt. Spiel als Partizipation (Una città in cui giocare. Il gioco come partecipazione); Fondazione Denk an mich (2013): Parchi da gioco per tut-
ti. Una guida; Wegmüller (2018): Spielfördernde Wohnumgebungen (Ambienti abitativi che favoriscono il gioco)
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«Il gioco era, è e rimane il mezzo più importante 
per permettere ai bambini di trovare il proprio posto 
nel mondo.»   
Heide- Rose Brückner

Perché gli spazi ricreativi 
sono importanti

I bambini imparano giocando – e per questo servono 
spazi ricreativi

Per i bambini, gli spazi per il gioco all’aperto sono indispensabili. 
Attraverso esperienze sensoriali diverse, tramite il movimento e 
l’incontro con gli altri, essi, giocando, acquisiscono capacità e 
competenze fondamentali per gestire con successo la propria 
vita nel suo complesso. Giocare è una necessità fondamen-
tale dei bambini. Gli spazi esterni che soddisfano tale neces-
sità consentono ai bambini di crescere in modo sano a livello 
psichico, sociale e fisico. Correre, arrampicarsi o rimanere in 
equilibrio sono forme di movimento nel gioco che stimolano lo 
sviluppo fisico. Nelle relazioni con i coetanei – nel raccontare 
storie, litigare e negoziare – si acquisiscono importanti com-
petenze sociali. Andare alla scoperta della natura davanti alla 
porta di casa stimola la consapevolezza per l’ambiente. Le 
possibilità di appartarsi, da soli o in piccoli gruppi, permettono 
di rilassarsi e di riposarsi. 5

Gli spazi ricreativi sono multifunzionali

Gli spazi ricreativi interessanti per i bambini favoriscono la qua-
lità di vita di tutti. 

Favoriscono il vivere insieme e l’inclusione: lì dove ci sono 
bambini, ci sono anche adulti. Questo favorisce il dialogo in-
tergenerazionale, le attività da fare in comune e la creazione di 
reti sociali. Situazioni informali, come per esempio un muretto 
su cui sedersi, offrono l’opportunità di incontri non program-
mati. Un tavolo da ping-pong dà la possibilità a grandi e piccoli 
di ritrovarsi e di fare del moto. Panchine in spazi coperti invi-
tano a socializzare e a festeggiare insieme. Senza partecipare 
direttamente, le persone anziane possono rimanere sedute a 
osservare. Se le panchine e i posti a sedere sono vicini ai par-
chi giochi per bambini piccoli, diventa più facile non perderli 
d’occhio o prendere accordi per sorvegliarli. Grazie a spazi ri-
creativi realizzati in modo da essere direttamente accessibili, 
diventa più facile l’inclusione. 

Hanno un effetto positivo sul microclima e contribui-
scono alla biodiversità: gli spazi ricreativi interessanti per i 
bambini dispongono di elementi naturali. Un albero di grandi 
dimensioni non solo crea una certa atmosfera e fa ombra, ma 
contribuisce anche positivamente al microclima. Una piantu-
mazione che crei nicchie non è solo un luogo in cui appartar-
si, ma, come habitat per gli animali, concorre alla biodiversità 
di un centro urbano.

Gli spazi ricreativi sono un investimento redditizio

Un contesto abitativo di qualità, piacevole per tutti, favorisce la 
soddisfazione della popolazione residente e ha un effetto posi-
tivo sul valore di mercato di un immobile. Influisce positivamente 
sulla sua affittabilità a lungo termine. Se i/le residenti sono sod-
disfatti, non cambiano spesso di casa e si interessano al conte-
sto abitativo comune. In questo modo si possono ridurre note-
volmente i costi di amministrazione e di marketing.6 Uno spazio 
ricreativo interessante o non è necessariamente legato a costi 
elevati. Muretti per sedersi, siepi e prati non comportano spese 
aggiuntive per quanto riguarda il valore ludico. Pietre, sabbia e 
materiali in legno sono perfetti per giocare e, rispetto alle attrez-
zature di gioco dei cataloghi, presentano costi inferiori. La qua-
lità dello spazio ricreativo paga sempre.

5   Höfflin (2019): Die Qualitäten urbaner Räume und deren Bedeutung für die Entwicklung von Kindern (La qualità degli spazi urbani e la loro importanza per 
lo sviluppo dei bambini); Meyer (2012): Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder (Esperienze degli spazi e degli ambienti di vita di gio-
vani bambini); Richard-Elsner (2017): Draußen spielen. Lehrbuch (Giocare all’aperto. Manuale d’apprendimento); Rütten e Pfeifer (2017): Nationale Em-
pfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung (Raccomandazioni nazionali per l’attività fisica e la sua promozione) 

6   Budinger e Grühn (2012): Auswirkung von Stadtgrün auf den Grundstückspreis (Gli effetti degli spazi verdi urbani sul valore fondiario); Kemper e Schöffel 
(2014): Die Bedeutung des Wohnumfelds für die Immobilienwirtschaft (L’importanza dell’ambiente abitativo per il settore immobiliare); Weiss e al. (2010): 
Wert und nutzen von Grünräumen (Valore e utilità degli spazi verdi)



I 5 criteri di qualità 
degli spazi ricreativi

1.  Gli spazi ricreativi sono 
 integrati in una rete 
 p. 12

3.  Gli spazi ricreativi si distinguono 
per atmosfera e identità 
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4.  Gli spazi ricreativi sono  
interessanti per tutti 
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5.  Gli spazi ricreativi vengono  
progettati in forma partecipativa 
e sono modificabili   
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 p. 14

1110



1312

1.  Gli spazi ricreativi 
sono integrati  
in una rete

Lo spazio ricreativo è inserito in 
spazi liberi più ampi

Il contesto abitativo privato, insieme ai vicini spazi 
liberi privati e pubblici del quartiere, forma un si-
stema interconnesso. Per i diversi gruppi di frui-
tori vengono offerte proposte differenziate e com-
plementari di gioco, di movimento, di incontro e 
di quiete, come, per esempio, prati per giocare, 
impianti sportivi, cortili di scuole o luoghi di ag-
gregazione sociale.

I luoghi quotidiani importanti e le  
infrastrutture sono facilmente raggiungibili

Dallo spazio ricreativo i bambini possono raggiun-
gere i luoghi di ogni giorno, come, per esempio, i 
parchi giochi pubblici, le aree verdi o le associazioni 
locali, o anche le infrastrutture quotidiane, come 
scuole, scuole dell’infanzia o negozi. Possono 
anche andare da amichetti e amichette, a piedi o 
in bicicletta, accompagnati o meno da adulti, uti-
lizzando percorsi brevi, sicuri e piacevoli da per-
correre. Tali percorsi sono in zone a traffico limi-
tato o in zone pedonali vietate alle auto. Nel caso 
di strade con traffico intenso, al flusso pedonale 
vengono riservati dei marciapiedi sufficientemente 
ampi oppure dei percorsi completamente separati.

La rete di percorsi pedonali e piste 
ciclabili è capillare e ha una chiara 
gerarchia 

Una rete capillare di percorsi permette collega-
menti al di là dei confini dei terreni. La larghezza 
del tracciato e la pavimentazione (ghiaia, elementi 
autobloccanti o asfalto) ne indicano la posizione 
gerarchica. I collegamenti importanti portano per 
esempio alle fermate degli autobus, alle infrastrut-
ture centrali o alle aree verdi. 

La rete di percorsi è ricca di elementi 
interessanti 

La rete di percorsi presenta possibilità di sedersi, 
offre lo spunto per una passeggiata, una sosta, 
o solo per osservare. Percorsi «di pietra in pietra» 
oppure elementi su cui stare in equilibrio sono of-
ferte che supportano il gioco. I percorsi larghi e 
asfaltati invitano ad andare in bicicletta o in mo-
nopattino, a disegnare con i gessetti colorati o a 
giocare a hockey. Si possono utilizzare anche le 
zone di carico e scarico e gli accessi per i vigili 
del fuoco (si veda il riquadro di informazioni «Spazi 
stradali vicini al contesto abitativo» p. 24). 

Il contesto abitativo privato sfruttato come spazio ricreativo si inserisce in un siste-
ma interconnesso di spazi analoghi, privati e pubblici, accessibili e facilmente rag-
giungibili, che invitano ad andare alla scoperta del mondo in modo indipendente. 
Fanno parte di questa rete vie e strade, giardini e aree verdi, campi sportivi e cor-
tili delle scuole. La potenzialità risiede nell’interconnessione di opportunità ludiche 
differenziate. 

Complesso residenziale Regina-Kägi-Hof

Complesso scolastico

Impianto sportivo scolastico

Parco MFO

Cimitero e orto sociale

Wasserschöpfi, Zurigo Wiedikon

Strassweid, Köniz

Città giocabile, Grindsted (Danimarca) 

Sezione della pianta della città di Zurigo
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Lo spazio ricreativo può essere 
sfruttato nella sua totalità

Tutto il contesto abitativo è concepito come spazio 
ricreativo dove sono presenti: ingressi degli edifici 
che hanno i requisiti per trasformarsi in un punto 
d’incontro, elementi come le siepi che delimitano 
lo spazio e creano nicchie, prati e parchi per gio-
chi di movimento e viottoli per andare in bicicletta 
o in monopattino. Lo spazio ricreativo offre possi-
bilità di essere strutturato in modo creativo. Pietre, 
foglie, rami e tavole di legno sono perfettamente 
adatti come materie prime (si veda il riquadro di 
informazioni «Offerte di gioco per le diverse fasce 
di età» qui di seguito).

2.  Gli spazi ricreativi 
sono multifunzionali
Lo spazio ricreativo dispone da un lato di zone ludiche interessanti, sufficiente-
mente ampie e alle quali i bambini possono accedere da soli. L’attrezzatura ben 
studiata le rende chiaramente destinate a giochi di movimento, come arrampicar-
si, tenersi in equilibrio e andare sullo scivolo. Dall’altro lato, il resto del contesto 
abitativo è strutturato nel suo complesso a misura di bambino e offre possibilità 
di gioco: viottoli per andare in monopattino, scalini per sedersi, prati per giochi di 
gruppo, siepi per nascondersi. Nei parchi giochi, a differenza degli spazi ricrea-
tivi, il gioco dei bambini è definito e previsto solo in spazi limitati e circoscritti. La 
possibilità di giocare è l’elemento chiave per contesti abitativi attrattivi, anche nel 
caso di forte densità edilizia. La molteplicità delle possibilità di gioco previene litigi 
per assicurarsene l’uso.

Offerte di gioco per le diverse fasce di età
A seconda dell’età, i bambini hanno esigenze di movimento, preferenze di gioco e raggi di azione ben diver-
si. Devono essere disponibili possibilità di gioco per i bambini piccoli (da 0 a 6 anni), per i ragazzini (da 6 a  
12 anni) e per i più grandi (da 12 a 16 anni). 

0 – 6 anni: le aree di gioco per bambini piccoli devono essere a portata di voce e visibili dall’abitazione (max. 
50 metri di distanza), i bambini le devono poter raggiungere da soli e senza essere esposti a pericoli. Le aree 
per bambini piccoli non dovrebbero interferire con zone per giochi con la palla. Elementi importanti delle attrez-
zature sono sabbiere, punti d’acqua, panchine e tavoli per le persone che accompagnano i bambini, nicchie 
per giocare a nascondino e per i giochi di ruolo, scivoli e altalene, strutture per arrampicarsi e tenersi in equi-
librio (per esempio: pendio e percorso di pietra in pietra). Per la fascia di età dai 3 ai 6 anni, le offerte di gioco 
si possono integrare in maggior misura nella strutturazione di tutta la zona dell’abitazione (max. 200 metri di 
distanza). Ad esse si aggiungono spazi di movimento, per esempio per andare in bicicletta oppure in mono-
pattino, per giocare con la palla o per giocare a prendersi, su viottoli e strade, oppure su un campo di gioco 
di dimensioni maggiori.

6 – 12 anni: per i ragazzini di questa fascia di età sono importanti le possibilità di andare alla scoperta e di usare 
le strutture in modo autonomo, senza essere sorvegliati, ma allo stesso tempo senza pericoli. Senza restrizioni, 
per giocare possono usare tutte le superfici libere e i percorsi del quartiere. Per giochi più rumorosi, si possono 
raggiungere nelle vicinanze campi di calcio o il cortile della scuola tramite un percorso piacevole e diretto (max. 
400 metri di distanza). Le possibilità di gioco, che dovrebbero poter essere usate anche da gruppi, compren-
dono una strada riservata ai giochi o un campo per giocare a palla.

12 – 16 anni: ragazzi e adolescenti di questa età usano tutto il contesto abitativo come spazio ricreativo. 
Trascorrono il tempo libero nel quartiere e in città (distanza max. da 800 a 1000 metri di percorso a piedi). Una 
rete di percorsi a piedi o di piste ciclabili, attrattiva e priva di pericoli, è di importanza fondamentale per poter 
andare alla scoperta del contesto abitativo in modo autonomo. E’ importante offrire delle nicchie dove ci si può 
sedere, spazi di movimento come, per esempio, impianti da skate, un campo per giocare a palla, ma anche 
zone di sosta al riparo dalle intemperie.7

7  Centro specializzato Spielraum (2013): Grundlagen für kinderfreundliche Wohnumfelder (Basi per un ambiente abitativo adatto ai bambini); 
Meier e Muri Koller (2000): Kindgerechtes und familienfreundliches Bauen (Costruire in modo adatto ai bamini e favorevole alle famiglie)

Seekante, Colonia (Germania)
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Lo spazio ricreativo è a disposizione 
di tutti i/tutte le residenti

I/Le residenti di un quartiere possono ricevere vi-
site di altre persone in qualsiasi momento e pra-
ticamente senza restrizioni. I bambini possono 
invitare i loro compagni e le loro compagne per 
giocare insieme. Le zone di gioco e di sosta non 
presentano barriere architettoniche. 

I bambini possono muoversi e sostare  
nello spazio ricreativo in modo autonomo 
e senza pericoli

Lo spazio ricreativo è chiaramente riconoscibile, 
strutturato per il traffico pedonale e realizzato sen-
za barriere architettoniche. I bambini sono in gra-
do di aprire da soli le porte di ingresso; possono 
raggiungere facilmente le targhette con i nomi, i 
campanelli e i citofoni. Le regole di utilizzo a mi-
sura di bambino vengono definite in comune (si 
veda il riquadro di informazioni «Consapevolezza 
dei pericoli» qui di seguito e «Giochi per bambini 
con regole» p. 17).

Gli spazi ricreativi sono molteplici e 
strutturati seguendo la natura

Gli elementi che si rifanno alla natura, la struttu-
razione e le attrezzature degli spazi ricreativi invi-
tano a giocare. Il tema, integrato in modo intelli-
gente nell'impostazione generale, è riconoscibile.

Ci sono zone di gioco e di sosta sia all’ombra 
che al sole. I parchi giochi per bambini picco-
li sono ombreggiati dalla vegetazione durante i 
mesi estivi (latifoglie, pergolati). Anche le superfi-
ci non impermeabilizzate, la gestione dell’acqua 
piovana e la rinuncia a materiali che accumulano 
il calore contribuiscono a una situazione climatica 
locale favorevole. 

Consapevolezza dei pericoli 
I bambini hanno un bisogno innato di ampliare continuamente i limiti delle loro capacità. Nel gioco, i bambini 
allenano la loro competenza in materia di rischi. Si tratta della capacità di percepire ovvero di identificare i pe-
ricoli e di valutarli in maniera adeguata, ma anche di decidere in prima persona come affrontarli nel modo più 
sicuro e di conformare adeguatamente le proprie azioni. La competenza in materia di rischi aumenta quando si 
dispone di un grande bagaglio di esperienze motorie. Cadendo si impara a cadere. Piccole lesioni come esco-
riazioni e contusioni sono inevitabili. Le lesioni gravi vanno prevenute, ma non è possibile evitare tutti gli inci-
denti. I principi che valgono per gli impianti sportivi si applicano anche per gli spazi ricreativi. Secondo la nor-
ma SN EN 1176 per attrezzature e superfici delle aree da gioco, si devono accettare rischi residui prevedibili e 
calcolabili purché i bambini siano in grado di valutarli e gestirli. Gli spazi ricreativi devono essere costruiti 
in modo che non si verifichino gravi incidenti, ma devono permettere dei rischi. Questa concezione 
della sicurezza può essere riportata anche su un cartello apposito, oltre a indicazioni in caso di emergenza. Le 
attrezzature e gli elementi di gioco che si rifanno alla natura devono rispettare le norme di sicurezza in vigore. 
Fondamentalmente le norme consentono una fantastica esperienza di gioco, se le attrezzature sono integrate 
in uno spazio ricreativo che si ispira alla natura e presenta un elevato valore ludico anche senza le attrezzature 
stesse (si veda «Valore ludico» p. 7.) 8

Giochi per bambini con regole
Ingressi di edifici dipinti con i gessetti colorati, sculture di rami senza un ordine preciso, sassolini sul vialetto, 
dolci di fango sulle panchine e la casetta di gioco avvolta di corde. I bambini giocano con creatività e fantasia. 
A volte, agli adulti questo sembra caotico e inappropriato. Gli schemi comportamentali dei bambini non sem-
pre corrispondono all’idea che hanno gli adulti di disporre di spazi esterni in modo ordinato e tranquillo. E ciò 
può provocare tensioni. Dove abitano e vivono bambini il gioco dovrebbe essere espressamente permesso. 
Ma c’è bisogno di regole per una sana convivenza di tutta la popolazione residente. Un regolamento con-
dominiale a misura di bambino è l’espressione scritta di una concezione comune di attenzione ai 
bambini in un quartiere. Si tratta di un complemento alle regole generali e si riferisce ai temi che interessano 
i bambini. I punti che sono contrari a questo o a quel regolamento condominiale devono essere discussi insie-
me per arrivare a un consenso.

Contenuto di un regolamento condominiale a misura di bambino 
1.    I bambini non giocano solo nel parco giochi. Anche gli ingressi, i prati, i viottoli e altre superfici libere sono 

luoghi ludici. Si possono distendere coperte e collocare piccole piscine gonfiabili. Le palle morbide non 
danneggiano le piante e non fanno male ad animali e persone. Sulle superfici asfaltate è consentito patti-
nare con i rollerblade, andare in bicicletta e usare lo skateboard.

2.   I bambini possono giocare con le amiche e gli amici che abitano nelle vicinanze.
3.   Le automobili devono andare a passo d’uomo negli ingressi ai garage e nei parcheggi, in modo che i bam-

bini siano sempre al sicuro.
4.   I passeggini e le biciclette dei/delle residenti nell’edificio possono essere lasciati nell’ingresso purché non 

blocchino le vie di fuga.
5.   I marciapiedi, i prati e le sabbiere non sono toilette per cani e gatti. Gli escrementi degli animali sono un 

pericolo per la salute dei bambini e devono essere raccolti subito dai/dalle proprietari/e degli animali.
6.   Il chiasso dei bambini è normale e non rappresenta una molestia acustica. Se il rumore è eccessivo, si può 

chiedere gentilmente di aver maggior riguardo.
7.   Le pause di quiete fanno bene a tutti, sia ai/alle vicini/e che ai bambini e ai genitori. Per questo la pausa 

pomeridiana va dalle 13:00 alle 15:00 e quella notturna dalle 22:00 alle 07:00. La pausa pomeridiana può 
essere utilizzata per svolgere i compiti a casa e il riposo notturno è il più salutare. Non bisogna però essere 
troppo fiscali. Tutti siamo stati bambini.

8.   Tutti/e i/le  residenti dell’edificio cercano di avere un comportamento gentile nei confronti degli altri per evitare 
controversie. I disaccordi sono del tutto normali e solitamente si possono risolvere parlandone insieme. 

9.   I conflitti che coinvolgono bambini e adulti vengono risolti fra gli adulti. L’opinione dei bambini viene ascol-
tata e presa in considerazione.

10. I bambini hanno il diritto di partecipare alla discussione su temi che li riguardano.9 

8  UPI (2018): Parchi giochi – Progettare e arredare parchi giochi pubblici nel segno della sicurezza; Richard-Elsner (2017): Draußen spielen. 
Lehrbuch (Giocare all’aperto. Manuale d’apprendimento)

9  Ufficio per l'infanzia Stiria (2007): Kindergerechter Wohnbau. Ein Leitfaden für die Planung (Edificazioni adatte ai bambini. Guida per la pianificazione); 
  Ufficio per l'infanzia Basilea (2013): Kinderfreundliche Hausordnung (Regolamento interno favorevole ai bambini)

Cooperativa edilizia Sonnengarten, Zurigo

Zona di incontro, Berna

Drachenspielplatz (Parco giochi del drago), Rapperswil
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Valori indicativi e quantità in base alla superficie

Nella legislazione vengono normalmente definite le dimensioni delle superfici di gioco. Di solito, queste vengono 
stabilite in rapporto alla superficie coperta degli immobili. La dimensione minima (per esempio, nel Regolamen-
to edilizio della Città di Wetzikon 2011 è il 20% della superficie abitabile computabile per le abitazioni) è di im-
portanza secondaria per i bambini. Le loro esigenze di gioco non possono essere soddisfatte solo con un’area 
ludica. Indipendentemente dalla superficie di piano lorda, gli spazi ricreativi dovrebbero presentare determinate 
dimensioni. Si dovrebbe tenere conto delle superfici utilizzabili come spazio ricreativo nonché di quelle adiacenti.

Aree parziali Per numero di unità abitative 
e dimensioni indicative

Posizione

Aree di gioco  
per bambini piccoli

Si raccomanda uno spazio per  
5 – 10 famiglie, 30 m²

Per le famiglie, la cosa migliore sono 
zone di ingresso dell'edificio strutturate in 
modo adeguato; altrimenti a portata  
di voce e visibili dall'abitazione  
(max. 50 metri)

Area di gioco di quartiere 
per bambini in età scolare

Si raccomanda uno spazio per  
15 – 20 famiglie, 150 m²

Facilmente raggiungibile (cioè senza  
dover attraversare una strada), se possi-
bile in posizione centrale, a una distanza 
max. di 150 – 200 metri dall'abitazione

Campetto di terra battuta Si raccomanda un campetto per 
complesso edilizio, 200 m²

Facilmente raggiungibile (cioè senza do-
ver attraversare una strada), a una dis-
tanza max. di 200 – 250 metri dall'abi-
tazione

Piazzetta del quartiere  
(punto di incontro)

Si raccomanda una piazzetta per 
complesso edilizio, 350 m²

Situata in posizione centrale, utilizzabile 
come «almenda», cioè terreno comune, 
da parte di tutti/e i/le le residenti (per es.  
anche come zona barbecue)

 
I dati dimensionali si riferiscono alle singole aree parziali e non vanno intesi come valori massimi per tutto lo spazio ricreativo.
i Le dimensioni specificate nel regolamento edilizio comunale devono essere rispettate.

Oltre alla quantità, anche la qualità è determinante per gli spazi ricreativi. Molti comuni dispongono di racco-
mandazioni sotto forma di schede informative o linee guida. Nel regolamento edilizio vincolante per i/le pro-
prietari/e si fa presente che tali requisiti devono essere applicati nella progettazione e nella realizzazione di aree 
di gioco e di sosta. 11

Gli spazi ricreativi sono in una buona 
posizione per bambini e adulti

Gli spazi ricreativi per bambini piccoli sono visibili 
dall’abitazione della famiglia e raggiungibili in modo 
sicuro. Esiste una buona visibilità verso l’interno e 
l’esterno degli spazi ricreativi e verso la strada (al-
tezza a 1,20 metri a livello degli occhi). Per i bam-
bini ci sono limiti facilmente riconoscibili verso gli 
spazi stradali, indicati da una diversa pavimenta-
zione, piccole siepi o muretti. Se necessario, c’è 
una delimitazione sufficiente con staccionate in 
caso di spazi stradali molto trafficati (strada a più 
corsie, linea del tram). Gli spazi ricreativi sono ad 
una distanza sufficiente dalle abitazioni in consi-
derazione dell’eventuale livello di rumore.10 

 

Gli spazi ricreativi offrono molteplici 
possibilità di gioco

Se si tratta di un progetto edilizio di grandi di-
mensioni, le possibilità di gioco dovrebbero es-
sere maggiori.
JJ   Strutture per arrampicarsi, dondolarsi o scen-

dere dallo scivolo. Aree ludiche e attrezzatu-
re versatili utilizzabili da più bambini sono da 
preferirsi a strutture di gioco isolate Fig. 1. Per 
esempio, dei tronchi disposti in modo disor-
dinato, un intreccio di funi e legno, uno scivo-
lo appoggiato sul pendio. Vengono usati per 
quanto possibile materiali ecocompatibili e allo 
stato naturale.

JJ Zona per giochi tranquilli (per esempio nicchie 
e casette per giocare). Fig. 2

JJ Zone per i giochi con la sabbia e nella migliore 
delle ipotesi anche con il fango (con afflusso e 
deflusso dell’acqua). Fig. 3

JJ Sono disponibili materiali trasformabili, come, 
per esempio, elementi in legno e pietre, per 
giocare in modo creativo. Inoltre, si può gio-
care con ciottoli, truciolato di legno o sabbia 
che sono materiali anticaduta.

JJ Nel migliore dei casi vengono integrati punti di 
incontro intergenerazionali. Fig. 4

JJ Ci sono possibilità di gioco per grandi e picco-
li, per esempio un campo di bocce, un cesto 
per pallacanestro o un tavolo da ping-pong. 

JJ C’è la disponibilità di acqua. Nei mesi estivi 
l’acqua è un elemento che porta refrigerio e 
offre diverse possibilità di gioco (si può fare il 
bagno, giochi con l’acqua). 

Si veda il riquadro di informazioni «Valori indicativi 
e quantità in base alla superficie» p. 19.

Si utilizzano attrezzi di gioco robusti

L’allestimento degli spazi ricreativi con attrezzi, tra-
mite modellazione del terreno e pavimentazione, 
viene valutato nel complesso, comprendendo l’in-
vestimento per l’acquisto, i costi di riparazione e 
manutenzione, nonché il valore ludico.

10  Dipartimento presidenziale del Cantone Basilea - Città (2014): Auf Augenhöhe 1,20 m. Leitfaden zur Förderung einer kinderfreundlichen 
Stadtentwicklung (A 1,20 m a livello degli occhi. Guida di promozione di uno sviluppo urbano rispettoso dei bambini)

Fig. 1: Gsteighof a Burgdorf

Fig. 2: Terreno incolto a Wyssloch, Berna

Fig. 3: Terreno incolto a Wyssloch, Berna

Fig. 4: Strassweid, Berna

11  Meier e Muri Koller (2000): Kindgerechtes und familienfreundliches Bauen (Costruire in modo adatto ai 
bambini e favorevole alle famiglie)

Strassweid, Köniz

Erlenmatt, Basilea
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3.  Gli spazi ricreativi  
si distinguono per  
atmosfera e identità   

Lo spazio ricreativo permette di 
essere vissuto e presenta un’elevata 
riconoscibilità

La strutturazione gli conferisce un carattere au-
tentico e inconfondibile. Gli elementi topografici, 
come conche, collinette, piani diversi e dislivelli, 
vengono utilizzati per l’articolazione dello spazio. 
Insieme alla piantumazione e ai vialetti si creano 
così ulteriori spazi secondari. In tal modo diventa 
possibile una molteplice esperienza dello spazio 
con situazioni di gioco individuali, angoli per ap-
partarsi e luoghi centrali. 

Spazi e percorsi aiutano a orientarsi  
e trasmettono un senso di sicurezza

L’articolazione dello spazio, ma anche le sorgenti 
di rumore e una diversa pavimentazione, vengono 
impiegati come caratteristiche che aiutano i bam-
bini a orientarsi. Collegamenti chiari tra i percorsi 
e un’illuminazione mirata contribuiscono a tra-
smettere un senso di sicurezza. Gli ingressi degli 
edifici sono chiaramente strutturati e ben visibili. 

Lo spazio ricreativo parla a tutti i campi  
sensoriali e comprende ambiti di verde

Gli elementi naturali, come grandi alberi o prati fioriti, 
e una materializzazione differenziata consentono 
un’interessante molteplicità di impressioni senso-
riali tramite colori, forme, strutture, suoni, profumi, 
luci ed ombre. Vengono utilizzati cespugli e arbusti 
di origine locale (si veda il riquadro di informazioni 
«Strutturazione naturale» qui di seguito).
 

Lo spazio ricreativo permette molteplici esperienze sensoriali e il contatto con la 
natura. Offre la possibilità di osservare le piante nelle diverse stagioni e gli animali. 
Un’atmosfera verde e un carattere autentico, per esempio grazie a un grande al-
bero, facilitano la riconoscibilità e l‘identità. Uno spazio ricreativo quindi, oltre alle 
sue funzioni d’uso specifiche, fornisce un contributo importante al microclima e 
alla biodiversità. 

12 UPI (2018): Parchi giochi – Progettare e arredare parchi giochi pubblici nel segno della sicurezza; Fabian et al. (2016): Praxishilfe: Natur-
nahe Freiräume für Kinder und mit Kindern planen und gestalten (Guida pratica: pianificare e strutturare degli spazi liberi naturali per e con i 
bambini); Meyer (2012): Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder (Esperienze degli spazi e degli ambienti di vita di gio-
vani bambini)s)

Strutturazione naturale 
Il contatto con elementi naturali e la sosta in un ambiente ispirato alla natura sono esigenze fondamentali per 
i bambini, ma anche per gli adulti. Si tratta di un aspetto importante sia per un sano sviluppo cognitivo, mo-
torio, fisico e psichico che per il benessere. Gli elementi naturali sono alberi, prati fioriti, cespugli di bacche, 
margini dei boschi, acqua e superfici ruderali con specie autoctone e locali. Gli spazi ricreativi ispirati alla 
natura presentano i presupposti ideali per creare un’atmosfera rilassante e stimolante e dare origi-
ne ad ambienti con identità e carattere. Gli spazi esterni strutturati in modo ispirato alla natura sono spazi 
ricreativi dinamici con elevato valore ludico. Essi permettono di osservare le farfalle su un prato fiorito, gli uc-
celli che costruiscono il nido sugli alberi, gli insetti nelle siepi, di giocare nelle pozzanghere o di vedere le pian-
te nel susseguirsi delle stagioni, gli alberi da frutto in fiore o i cespugli nella loro varietà. Gli spazi esterni ispirati 
alla natura permettono interventi spontanei e offrono molteplici esperienze sensoriali, motorie e interpersonali 
senza definirle a priori. Saltare, correre, arrampicarsi, stare in equilibrio, nascondersi – negli spazi liberi ispirati 
alla natura, le possibilità sono innumerevoli. I migliori giocattoli per i bambini sono quelli offerti dalla natura. Con 
foglie, fiori, rami e sassi creano i loro spazi ludici. Uno spazio ricreativo organizzato in modo articolato contri-
buisce alla biodiversità e al microclima.12

Fraubrunnen, Berna

Erlenmatt, Basilea

Erlenmatt, Basilea
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La multifunzionalità offre molteplici 
possibilità di gioco

Lo spazio ricreativo dispone di elementi di tipo di-
verso che consentono svariate possibilità d’uso. 
Le siepi e i cespugli si dimostrano nascondigli per-
fetti. Anche gli impianti funzionali in esterni, come 
per esempio la tettoia dell’ingresso al garage o le 
torrette di ventilazione, vengono integrati come 
oggetti di gioco multifunzionali. 

La potenzialità dello spazio ricreativo viene 
sfruttata per la qualità del vivere insieme 

Passaggi e zone di confine, per esempio dallo 
spazio privato a quello semipubblico, fatti di 
scale, con blocchi di pietra o muretti, offrono 
possibilità informali per sedersi o fare una spon-
tanea chiacchierata con i/le vicini/e. Un prato, 
un tavolo da ping-pong o un campo per giocare 
a bocce promuovono l’attività comune e l’in-
terazione fra bambini e adulti. Le aree coperte 
possono essere usate per festeggiare insieme 
nel vicinato. Le possibilità di seduta nelle aree 
gioco dei bambini più piccoli offrono spazio per 
soffermarsi e osservare, per il dialogo e i contat-
ti, es. per l’accudimento dei bambini. Le offerte 
di gioco orientante alle esigenze di persone 
con disabilità favoriscono l’inclusione (si veda il 
riquadro di informazioni «Inclusione» p. 24).

Gli elementi dell’infrastruttura 
vengono disposti secondo principi 
spaziali funzionali

Le installazioni, come per esempio i capanni per 
gli attrezzi, le fontanelle, le aree di seduta coper-
te, i contenitori per i giocattoli o i cestini dei rifiuti, 
si inseriscono utilmente nello spazio ricreativo. Il 
posto per lasciare passeggini, biciclette e piccoli 
giocattoli è previsto nella zona dell'ingresso.

4.  Gli spazi ricreativi 
sono interessanti  
per tutti 
Con gli elementi naturali, la scelta dei materiali e l’attrezzatura, lo spazio ricreativo 
offre svariate possibilità di riposo, strutturazione, incontro e movimento. Lo spazio 
ricreativo ha un elevato valore d’uso per tutti, bambini e adulti, con o senza disa-
bilità: per genitori che prendono accordi per sorvegliare i bambini, per ragazzi che 
si incontrano, per adulti che vogliono rilassarsi o festeggiare insieme, per perso-
ne anziane che si siedono tranquille e osservano. Grazie a una mobilità autonoma 
e al gioco indipendente dei bambini, per gli adulti si aprono spazi per dedicarsi 
ai propri interessi. Osservando alcune regole per un gioco senza barriere e sce-
gliendo attrezzi da gioco adatti, come elementi di arrampicata facilmente raggiun-
gibili o sabbiere dall‘accesso comodo, gli spazi ricreativi racchiudono un grande 
potenziale per l’inclusione.

Röslihof, Zurigo

Murifeld, Berna

Erlenmatt, Basilea
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Spazi stradali vicini al contesto abitativo
Gli spazi stradali vicini al contesto abitativo sono adatti ad assumere funzioni di sosta, movimento e socializ-
zazione. In tali spazi i bambini possono anche sviluppare la loro competenza nella circolazione stradale. Nei 
pressi delle vie di quartiere con poco traffico possono esserci zone di incontro (velocità ridotta, max. 20 km/h). 
Il flusso pedonale ha la precedenza ed è consentito parcheggiare solo negli spazi segnalati. Nelle aree asfaltate 
di grandi dimensioni è possibile andare in bicicletta o giocare a calcio. Per poter sfruttare la potenzialità di 
questi spazi, le zone di parcheggio e gli ingressi dei garage sotterranei dovrebbero essere disposti 
per quanto possibile raggruppati e in tangenziale (cioè ai margini, ovvero vicini alla strada principa-
le). Così, il traffico attraverso la zona di incontro diminuisce e il valore ludico aumenta. La strutturazione di una 
zona di incontro dovrebbe inoltre consentire di riconoscere che il traffico pedonale ha la precedenza.13 Con le 
adeguate disposizioni legali si possono eliminare i parcheggi su richiesta dei/delle residenti.

Inclusione
Uno spazio ricreativo per tutti permette l’incontro, il movimento e il gioco per persone con o senza disabilità 
ed è ugualmente accessibile a tutti. Il diritto alla parità di trattamento è sancito dalla Convenzione dell’ONU sui 
diritti dell’infanzia.14  L’ambiente edificato deve poter essere usato da tutti. Nessuno deve essere emarginato, 
ostacolato nella mobilità o limitato nella sicurezza e nell’indipendenza. Se quindi gli spazi ricreativi vengono 
progettati e strutturati in modo inclusivo, sia bambini che accompagnatori con disabilità possono 
usarli insieme. Le possibilità di apprendimento e di esperienze comuni vengono favorite. La guida della Fon-
dazione Denk an mich (2013)15 contiene ulteriori informazioni.

13  Dipartimento delle costruzioni e dei trasporti, Ufficio di pianificazione di Basilea-Città (2017): Uuse uff d‘Strooss! Alles über Begegnungszonen im 
Wohnquartier (Giochiamo per strada! Tutto sugli spazi di incontro nella zona residenziale); Mobilità pedonale Svizzera (2016): Arrivare a destinazione 
in sicurezza! I bambini sul percorso casa-scuola; Sauter u. Hüttenmoser (2006): Potenziali d’integrazione dello spazio pubblico delle zone residen-
ziali urbane

14  Nazioni Unite (1989): Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia
15 Fondazione Denk an mich (2013): Parchi da gioco per tutti. Una guida 
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5.  Gli spazi ricreativi 
vengono progettati in 
forma partecipativa e 
sono modificabili   

Una forte configurazione spaziale 
permette adattamenti per il gioco

Uno spazio ricreativo non è mai finito, ma nell’u-
so viene reinterpretato e ridefinito. Le tracce del 
gioco dei bambini – capanne di rami, disegni sul 
pavimento fatti con i gessetti, mucchietti di sas-
si – denotano uno spazio ricreativo interessante. 
Anche i percorsi nati dal calpestio sono tracce 
dell’uso e vengono tollerati. 

Lo spazio ricreativo viene modificato e ulte-
riormente sviluppato in base alle esigenze

Lo spazio ricreativo permette di essere modificato. 
A seconda della composizione e delle esigenze 
dei/delle residenti, l’offerta esistente viene ampliata 
o modificata. Per esempio, si possono ampliare le 
zone di seduta per festeggiare insieme o installare 
un cesto per la pallacanestro. 

Le aree che, terminati i lavori di 
completamento, restano senza uso 
definito vengono organizzate in base a 
iniziative della popolazione residente

Forme d’uso temporanee o durevoli sono, per 
esempio, un piccolo giardino decorativo o un 
orto, un mini pump track o una capanna di salice 
vivente. Per certi periodi tali aree possono anche 
rimanere inutilizzate.

La partecipazione va dalla pianificazione alla progettazione, fino all‘adeguamento 
e alla trasformazione durante il gioco, ma anche all‘ulteriore sviluppo della quali-
tà. I bambini vengono coinvolti nella pianificazione dello spazio ricreativo e contri-
buiscono alla sua realizzazione. Nel gioco di tutti i giorni lo spazio ricreativo può 
essere modificato e adeguato con materiali naturali. In questo modo i bambini 
scoprono di poter partecipare alla trasformazione del loro mondo. Lo spazio ri-
creativo può essere ulteriormente sviluppato per rispondere a esigenze mutevoli. 
Lo spazio ricreativo viene gestito e curato in modo sostenibile.

Murifeld, Berna

Murifeld, Berna

Sihlfeld, Zurigo
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Sul posto esiste una persona di riferimento

Uno spazio ricreativo molto valido si distingue 
per una dinamica di piccole trasformazioni, mo-
difiche delle offerte e interventi nelle forme d’uso. 
Le persone di riferimento, in qualità di «madrina 
dello spazio ricreativo» o «padrino dello spazio ri-
creativo», sono quelle a cui rivolgersi in caso di 
domande, quelle che regolano i conflitti di interessi 
e che coordinano le misure nella strutturazione del 
contesto abitativo. Tale ruolo può essere assunto 
da coach di quartiere o dal/dalla custode di un/
una stabile con adeguata preparazione. Anche 
professionisti di lavoro sociale del comune pos-
sono seguire per un certo periodo tali processi.

Lo spazio ricreativo viene curato 
insieme a regola d’arte

Una cura programmata e a regola d’arte della ve-
getazione contribuisce in modo essenziale a un 
aspetto piacevole del contesto abitativo. Nello 
spazio ricreativo, per esempio, gli alberi non ven-
gono capitozzati per motivi di sicurezza mal inter-
pretati. I bambini possono dare il loro contributo. 
Essi, insieme agli adulti, si occupano della cura del 
contesto abitativo secondo le proprie possibilità. 
Tali operazioni vengono definite nel programma 
di manutenzione. In caso di interesse, vengono 
organizzati mentori per giri di controllo e lavori di 
manutenzione.

Gli attrezzi di gioco vengono controllati 
in modo programmato

Gli attrezzi di gioco vengono controllati regolar-
mente, almeno una volta all’anno, riparati e so-
stituiti se necessario. Esiste un piano di ispezione 
che ne regola l’attuazione.16

16 UPI (2018): Parchi giochi – Progettare e arredare parchi giochi pubblici nel segno della sicurezza

Telli, Aarau

Fondazione Hopp-la & moveart, Bühler Grünmatt, Zurigo

Grünmatt, Zürich 

Collaborazione alla cura
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Lo spazio ricreativo viene tenuto pulito

I rifiuti dispersi nello spazio ricreativo (mozzico-
ni di sigarette, cocci di vetro, lattine o bottiglie di 
bevande) e gli escrementi di gatti e cani vengono 
rimossi regolarmente.

29
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«Quando eseguiamo progetti per i bambini, pensiamo a come 
giocavamo una volta.»
 

Uno spazio ricreativo di elevata qualità richiede una progettazione attenta, una concezione genera-

le per gli arredi e processi efficaci. Cinque raccomandazioni per la progettazione di spazi ricreativi, 

rivolte ai/alle proprietari/e, esemplificano la teoria. 

Consigli per la progetta-
zione di spazi ricreativi

Collegare e coordinare gli spazi ricreativi oltre i confini 
dei terreni crea valore aggiunto 

Le superfici di piccole dimensioni spesso non permettono di 
offrire arredi per spazi ricreativi sufficienti. Invece di mettere a 
disposizione ovunque gli stessi attrezzi (scivolo, altalena e sab-
biera), possibilità diverse e complementari di gioco e di incontro 
rappresentano un valore aggiunto per tutti. In questo modo si 
può anche evitare un uso eccessivo di determinati attrezzi di 
gioco e il rumore a esso legato. 
JJ Nella fase del progetto preliminare contattate la persona 

incaricata dell’ufficio di progettazione del vostro comune. 
Forse è già disponibile un progetto per spazi ricreativi e 
spazi liberi che mostra gli spazi esistenti e quelli mancanti. 
Domandate se il comune ha già elaborato delle raccoman-
dazioni, come per esempio una scheda informativa, sulla 
qualità degli spazi ricreativi.

JJ Le superfici necessarie per il gioco dei bambini non vengono 
rispettate? Cercate la cooperazione con gruppi di proprieta-
ri/e dei terreni vicini per creare insieme un ampio spazio cen-
trale di gioco e di incontro. Ad esempio, gli accordi riportati 
nel Registro fondiario possono essere una valida soluzione. 

JJ Oppure chiarite con l’autorità locale per l’edilizia eventuali 
soluzioni contrattuali per misure di compensazione. Con un 
importo di compensazione che corrisponde ai costi medi di 
costruzione e manutenzione di un parco giochi per bambini 
(compreso l’acquisto del terreno) è senz’altro possibile rea-
lizzare una struttura ludica sufficientemente vicina su super-
fici di verde pubblico o su terreni delle scuole.  

Progettare spazi ricreativi interessanti insieme a 
esperti ed esperte

Con l’aiuto di esperti nella progettazione e nell’arredo è possi-
bile realizzare spazi ricreativi interessanti anche se le superfici 
disponibili sono limitate.
JJ Già nella fase di progettazione del vostro edificio, o del 

quartiere, contattate una persona esperta in architettura 
del paesaggio o progettazione di spazi ricreativi in esterni. 
Fatevi consigliare.

JJ La persona esperta redigerà una mappa particolareggiata 
della zona e descrizioni per lo spazio ricreativo (vedi esem-
pio a p. 32). Ciò si dimostra utile anche nel processo di ap-
provazione. 

JJ Fatevi preparare dalla persona esperta anche un program-
ma di manutenzione. Se le piante e gli arredi vengono cu-
rati correttamente e con attenzione, si mantiene la qualità 
desiderata e si riducono i costi di manutenzione.

Prevedere un budget sufficiente per i costi per l'ambiente 

Per un contesto abitativo organizzato in modo interessante, con 
molteplici possibilità di gioco e di incontro, si devono riservare 
per tempo mezzi finanziari sufficienti.
JJ Per la progettazione dell’ambiente redigete un budget sepa-

rato per la realizzazione. In questo modo si evita che, nella 
fase di costruzione, i costi addizionali per lavori prioritari (per 
es. costruzione del grezzo, lavori di finitura dell’edificio) va-
dano a detrimento della qualità degli spazi esterni. 

JJ Prevedete mezzi sufficienti per una manutenzione profes-
sionale. Un contesto abitativo che viene trascurato dai/dal-
le proprietari/e viene trascurato anche dai/dalle residenti. 
È quindi più facile evitare i costi causati da vandalismo e 
dall’abbandono di rifiuti.

Collaborazione dei bambini nella progettazione e 
nell’arredo degli spazi ricreativi

I bambini sono esperti in fatto di giochi e ne riconoscono la 
qualità. La loro partecipazione porta a soluzioni attente alle loro 
esigenze e favorisce un uso responsabile dello spazio ricreativo 
creato insieme. Viene resa inoltre possibile la comunicazione 
intergenerazionale e si evitano i conflitti – spesso una conse-
guenza della mancanza di dialogo.
JJ Consentite ai bambini di partecipare al processo di pro-

gettazione e di collaborare alla realizzazione e all’ulteriore 
sviluppo dello spazio ricreativo sotto la guida di personale 
esperto. Scegliete uno studio di progettazione o di archi-
tettura del paesaggio con un’adeguata esperienza. L’uffi-
cio di attività per bambini e ragazzi del vostro comune può 
fornire utili indicazioni.

JJ Prevedete un budget corrispondente per il processo di par-
tecipazione e collaborazione. Assicuratevi che i risultati sia-
no vincolanti.

JJ Non chiedete ai bambini quali sono i loro desideri, ma che 
cosa vorrebbero fare e sperimentare nel loro contesto abita-
tivo. Rapportatevi con i bambini da pari a pari. Comunicate 
possibilità e limiti del processo di partecipazione

Coinvolgimento dei/delle residenti nella cura e  
nell’ulteriore sviluppo dello spazio ricreativo

Nella fase di utilizzo, la garanzia di qualità degli spazi ricreati-
vi riveste la stessa importanza che ha nella loro realizzazione. 
Una qualità di utilizzo durevole degli spazi ricreativi determina 
in modo essenziale la loro attrattiva. 
JJ Assumete un ruolo attivo e dinamico, coordinate la garan-

zia della qualità nelle fase di utilizzo. Solo così si evidenzia 
la qualità d’uso dello spazio ricreativo. Il/La custode di uno 
stabile con adeguata preparazione può assumere al riguar-
do un ruolo importante.

JJ Provvedete regolarmente a un’analisi della qualità dello spa-
zio ricreativo, anche dialogando con i/le residenti. Gli arredi 
e le piante devono essere sostituiti di quando in quando e 
le possibilità offerte dallo spazio ricreativo devono essere 
adeguate alle diverse esigenze di utilizzo della popolazio-
ne residente.

JJ Sfruttate il potenziale risparmio nell’incaricare ditte qualifi-
cate insieme ai/alle proprietari/e di altri terreni.
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Esempio di mappa della zona (sezione) 

1. Gli spazi ricreativi sono collegati 
JJ  All’interno del quartiere, i luoghi di gioco con un’offerta di giochi differenziata possono essere raggiunti senza pericolo  

 dai bambini da soli, a piedi o in bicicletta?

 
2.  Gli spazi ricreativi sono multifunzionali
JJ  Il contesto abitativo privato è strutturato in modo accessibile e senza barriere architettoniche per tutte le residenti  

 e i loro ospiti?
JJ  I bambini possono muoversi e sostare nello spazio ricreativo in modo autonomo e senza pericoli?
JJ  Lo spazio ricreativo offre a tutti molteplici possibilità di giocare e di sostare? Ci sono proposte di gioco   

 per le diverse fasce d’età?
JJ  Le aree di gioco sono visibili dalle abitazioni delle famiglie? Le zone di gioco sono raggiungibili in modo sicuro e  

 separate dal traffico stradale?
JJ  Ci sono regole di utilizzo a misura di bambino?

3. Gli spazi ricreativi si distinguono per atmosfera e identità
JJ  Topografia, piantumazioni, percorsi e materiali consentono il riconoscimento e l’orientamento?
JJ  I bambini hanno la possibilità di fare esperienze con molti elementi naturali diversi, come per esempio grandi alberi  

 e prati fioriti?
JJ  Il concetto di strutturazione viene sviluppato in modo orientato alla situazione specifica e insieme a una persona  

 esperta di architettura del paesaggio?

4.  Gli spazi ricreativi sono interessanti per tutti
JJ  Lo spazio ricreativo può essere usato in modo multifunzionale ed è dotato di elementi come, per esempio, gradini  

 per sedersi nella zona di entrata, aree per appartarsi, percorsi e zone di carico e scarico? Possiede varie qualità  
 per il movimento e la sosta?

JJ  Ci sono posti ben strutturati per lasciare carrozzine, biciclette e giocattoli nelle vicinanze degli ingressi degli edifici?
JJ  Ci sono aree esterne coperte, per esempio posti a sedere coperti per incontrarsi?
JJ  Le aree di gioco dispongono di funi o reti per arrampicarsi, scivoli, altalene, di opportunità per giochi tranquilli,   

 di strutture per giocare con la sabbia, con palle e palloni, per muoversi e correre?

5.  Gli spazi ricreativi vengono progettati in forma partecipativa e sono modificabili
JJ  I bambini giocando con rami, gessetti o sassi possono lasciare delle tracce?
JJ  I/Le residenti possono modificare e trasformare lo spazio ricreativo con idee proprie, per esempio: costruire una  

 capanna di salice vivente o creare un giardino decorativo? Esiste una persona di riferimento per tali proposte?
JJ  Esiste un programma di cura e di manutenzione redatto da una persona esperta, nel quale siano definite le   

 responsabilità, le riparazioni, la cura del verde e le possibilità di partecipazione da parte dei/delle residenti?
JJ  Gli attrezzi di gioco sono conformi alle norme UPI e vengono controllati e riparati regolarmente?

Checklist
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In questa checklist sono riportati in modo ben strutturato i contenuti e i crite-

ri più importanti. E’ utile ai/alle proprietari/e e alle persone esperte incaricate, per 

esempio di architettura e di architettura del paesaggio, per verificare la qualità 

dello spazio ricreativo.
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