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Elenco aree di intervento 

SI METTE IN GIOCO

1. Parco III Reggimento Alpini

2. Parco Cellini e area verde via Giordano Bruno 

3. Parco Galileo Galilei

4. Giardino via Tripoli

5. Parco Magellano

6. Giardino Piazza Cavour

7. Parco Salvo d’Acquisto

8. Giardino via Petrarca, Savonera

9. Giardino via Petrarca, via Boccaccio

10. Giardino via Lucchese

12. Area verde via Sciesa, corso Matteotti (Nord)

13. Area verde via Sciesa, corso Matteotti (Sud) 

14. Giardino via Boschis

16. Giardino via Amati, edicola

17. Parco Raffaello Sanzio

18. Area verde Rigola

19. Parco Vespucci

20. Parco Iannetti

21. Area verde Piazza Don Alberione

22. Giardino via Chelli

23. Giardino viale Roma
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Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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Elenco giochi in progetto 

SI METTE IN GIOCO

1. Parco III Reggimento Alpini

- Giochi con percorso equilibrio composto da di 6 elementi

2. Parco Cellini e area verde Via Giordano Bruno

- Installazione di n. 1 nuova altalena accessibile 

- Installazione nuove reti porte nei due campi calcio

- Installazione n. 5 giochi tipo “Green Pack” : 2 molloni, 1

 altalena, 1 scivolo e 1 giostra

3. Parco Galileo Galilei

- Installazione di n. 2 nuovi molloni tipo coccinella

- Installazione altalena da integrare ad esistente con doppia seduta 
con n. 1 seggiolino

- Installazione di gioco arrampicata tipo blocchi cubi

- Installazione di nuovo gioco tipo casetta con scivolo

5. Parco Magellano

- Installazione nuovo elemento per fitness tipo panca per addominali

- Installazione di n. 2 nuove porte multifunzionali

 per calcio e basket
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SI METTE IN GIOCO

7. Parco Salvo d’Acquisto

- Installazione n. 1 altalena pentagonale nell’area

- Progettazione nuova pista da skate con 2 elementi: 

Quarter Pipe e Piramide con kink Ledge e kink Rail

- Installazione n. 1 altalena 5 posti con cesto rotostampato   
con sedia baby e 3 sedie

8. Giardino via Petrarca, Savonera

- Installazione n. 1 piccola rete arrampicata a forma piramidale su 
base rettangolare

9. Giardino via Petrarca, via Boccaccio

- Installazione nuovo gioco n. 1 scivolo con pannelli laterali colorati 
e pista di scivolamento in plastica

- Installazione nuovo gioco torretta con rete di arrampicata e 
scivolo in plastica

- Installazione n. 1 mollone tipo leone marino

10. Giardino via Lucchese

- Installazione di n. 1 nuovo mollone a forma di elefante

- Installazione n.1 nuova altalena accessibile

12. Area verde via Sciesa, corso Matteotti (Nord)

- Installazione di un elemento per il fitness tipo Hand Bike

- Installazione di un elemento per il fitness tipo City Bike
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14. Giardino via Boschis

- Installazione di n. 1 nuova altalena accessibile

16. Giardino via Amati, edicola

- Installazione di n. 1 nuovo mollone doppio

17. Parco Raffaello Sanzio

- Installazione di n. 2 molloni nuovi tipo canguro e coccinella

- Installazione di n. 1 torre con palo dei pompieri e scivolo

- Installazione di n. 1 altalena nuova altalena accessibile

19. Parco Vespucci

- Installazione di nuovi giochi tipo Red Pack: altalena, gioco torre 
combinato con 2 torri e ponte e due molloni a forma di elefante e a 
forma di leone marino con scivolo

- Installazione di nuovi giochi tipo Pack Lime: altalena accessibile, 
gioco torre combinato con scivolo, giostra rotante e gioco equilibrio

21. Area verde Piazza Don Alberione

- Installazione di n. 3 nuovi giochi bimbi: Mollone n. 1;  Fattoria/ 
Carrozza n. 1 e Castelletto con scivolo n. 1

22. Giardino via Chelli

- Installazione di nuovo gioco tipo arrampicata con ponticello
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Interventi di riqualifica di 21 aree gioco 
su tutto il territorio, della Città di Venaria
Reale.  

SI METTE IN GIOCO

Partendo dall’analisi dello stato di fatto delle 
aree e da rilievi sul posto, il progetto  prevede 
di intervenire su tutte le aree individuate 
nella mappa, dando   manutenzione a tutte 
le attrezzature gioco e agli arredi esistenti e 
andando ad inserire nuove attrezzature di 
gioco. 

Utilizzando speciali vernici da esterno sono 
state studiate giochi a terra e decorazioni 
con motivi geometrici, e forme e colori 
ricavati dallo studio e dalla reinterpretazione 
dell’architettura degli edifici circostanti, da 
inserire sulle pavimentazioni in asfalto 
o in cls esistenti in modo da favorire una 
nuova percezione dello spazio da parte dei 
cittadini. 

Nei criteri di progettazione tecnica e nella 
scelta dei materiali delle attrezzature di gioco 
si è cercato di perseguire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:

-  offrire opportunità di gioco per bambini e 
ragazzi da 0-14 anni

- offrire aree inclusive

- ridurre la manutenzione nel tempo 
aumentando la durata delle aree nel tempo

Installazione di nuovi giochi
a tema, educativi ed inclusivi 

per bambini

Linea guida per la 
progettazione di 

 nuove aree  

Manutenzione e ripristino della 
gomma colata nelle aree gioco, 
per garantire totale sicurezza

Manutenzione delle aree verdi e 
dell’arredo esistente

Progettazione di 
 nuove aree fitness
 e aree per ragazzi

Inserimento attrezzatura 
fitness e manutenzione 

aree per gli anziani  
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Interventi previsti 

Ambiti d’intervento

Pavimentazioni ammalorate

Manutenzione giochi bimbi 
esistenti

Questo parco è specialmente dedicato ai giochi per bambini, ed è molto frequentato poiché situato in un 
punto nevralgico della città di Venaria.

Si prevede, dunque di dare manutenzione ai giochi presenti e di inserire un nuovo gioco, in uno spazio 
attualmente vuoto, al completamento dell’area. 

Inoltre la pavimentazione, quasi totalmente in gomma colata, anti trauma, verrà sistemata  in modo da 
garantire una maggiore sicurezza per i bambini.

Tutte le pavimentazioni e gli ingressi saranno ripristinate in sicurezza. Saranno inoltre inseriti giochi a terra 
e decori geometrici a tema. 

1. Parco III  
Reggimento Alpini 

1

6

Proposta 
progettuale

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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7. Parco Salvo d’Acquisto 

Interventi previsti 
Trattandosi di un grande parco urbano, ci sono diverse aree di intervento, in cui 
si possono svolgere diverse attività, per tutti  (A;B;C;D;E) 

- Aree giochi per i bimbi, di diverse fasce di età                                      
- Spazi fitness e giochi per ragazzi più grandi, campi da calcio e basket   - 
Aree di relax con tavolini da pic-nic e panchine

Il progetto prevede di rendere maggiormente accessibile il parco dai percorsi 
esterni migliorando le barriere architettoniche. 

Anche la pavimentazione, sia quella in sabbia e ghiaia che la pavimentazione  
anti - trauma, sotto i giochi bimbi, saranno ripristinate e sistemate. 

Inoltre verranno creati nuovi spazi, per i più piccoli, come nell’area A e d D 
con una nuova altalena pentagonale e una altalena a 5 posti, e gli arredi e i 
giochi esistenti saranno manutenuti per distribuire meglio le attività di gioco 
per i piu piccoli nelle aree del parco. 

Gli spazi fitness, e quelli dedicati ai ragazzi più grandi saranno oggetto di 
manutenzione e inoltre nascerà un nuovo skate park, adatto a soddisfare le 
esigenze di tutti i livelli sia per quelli che vogliono muovere i primi passi sullo 
skateboard, fino a coloro che possono compiere le evoluzioni più difficili. In 
questo modo si vuole favorire la socialità e l’aggregazione tra i ragazzi. 

Verranno installate inoltre nuove panchine, un nuovo tavolo da pic- nic e il 
verde accoglierà nuove piante.  

7

7

A B C D

E

Manutenzione giochi 
bimbi esistenti

Gazebo 
ammalorato 

Area fitness/ragazzi con panchine rotte, rete 
rotta 

Giochi da sistemare 
ed integrare 

Ambiti d’intervento

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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7. Parco Salvo d’Acquisto 

8

7
B

E

Proposta 
progettuale

Skate Park- area C

Altalena pentagonale- area A

Altalena pentagonale- area A Altalena 5 posti - area D

A C D

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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Interventi previsti 
Questo spazio ospita al suo interno un campo bocce, utilizzato soprattutto dagli anziani che sono i principali 
fruitori di questo spazio.

Per renderlo più accessibile, il progetto prevede il ripristino del marciapiede di accesso all’area, e la 
creazione di un nuovo vialetto di accesso al campo bocce in modo da creare una continuità con l’area 
intorno che sarà inerbita e riseminata, e ospiterà una nuova area fitness composta da due elementi: una 
city bike e una bicicletta per le braccia, utilizzabili dai fruitori del campo bocce o dagli esterni. 

Si prevede la manutenzione della recinzione metallica che circonda il campo bocce e la creazione di un 
nuovo cancello al campo, che diverrà accessibile anche dalla zona frontale del parco in modo da ingrandire 
l’area di fruizione e di utilizzo. 

Le panchine presenti nel parco saranno oggetto di manutenzione in modo da creare uno spazio più comodo, 
gradevole esteticamente  e funzionale. 

Questo progetto prevede di ricollegare quest’area con l’Area 13 Area Verde Via Sciesa (Corso Matteotti 
Sud), consentendo a gli attuali fruitori del campo bocce di usufruire altre attività con tavoli da scacchi e 
sedute per il relax e i pic- nic. 

12. Area verde via Sciesa, Corso 
Matteotti, Campo Bocce (Nord) 13

12

Ambiti d’intervento

Ingresso al parco poco sicuro e recinzione campo 
bocce rotta

Proposta 
progettuale

9

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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Interventi previsti 

L’area verde di Via Sciesa verrà messa in collegamento con l’Area 12. Attualmente è circondata da una 
cordolatura di contenimento in Cls, attualmente ammalorata e che verrà riposizionata per mettere in 
sicurezza il percorso pedonale. 

Questo spazio, caratterizzato da una seduta a gradoni in calcestruzzo sarà oggetto di manutenzione 
attraverso la pulizia e la verniciatura protettiva del cls ammalorato. 

Il progetto prevede la valorizzazione dell’arredo esistente e l’integrazione di due tavoli in cemento 
con scacchiera integrata e una seduta frontale. 

Alle panchine presenti nell’area sarà data manutenzione, attraverso la carteggiatura e la ridipintura. 

L’obiettivo del progetto è quello valorizzare l’arredo esistente e di rendere lo spazio funzionale e 
maggiormente fruibile in collegamento con l’area 12, il campo bocce di Via Sciesa Corso Matteotti 
(Nord) , in modo da non avere più due ambienti separati ma di aumentare le possibilità di relax, 
socializzazione e gioco. 

13. Area Verde Via Sciesa, 
Corso Matteotti (Sud)

Ambiti d’intervento

Cordolatura da riposizionare e seduta in cemento 
da manutenere

13
12

10

Proposta 
progettuale

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti
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Interventi previsti 

Ambiti di intervento

Ripristino giochi bimbi rotti

Quest’area si trova nella zona centrale della città, nei pressi di un’area mercatale, ed è 
uno spazio frequentato abitualmente da molti bambini e utenti di differenti età. L’area 
è accessibile dalla zona pedonale di via Mensa, e l’idea di progetto e di dialogare con la 
Reggia raggiungibile e traguardabile dalla via.

Lo spazio verrà infatti riprogettato inserendo una nuova torre con scivolo, dedicata ai 
bambini più grandi, due nuovi molloni  e un castello con scivolo per i più piccoli, 
che ricordano il tema delle carrozze visibili in reggia. 

La parte iniziale del parco attualmente ospita un’area giochi con piastrelloni in gomma, due 
giochi in cattive condizioni, al fondo un’altalena rotta e wc chimici. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’inclusività di questi spazi, in modo che i giochi 
possano essere accessibili a tutti, così come l’accesso e la pavimentazione del 
parco. 

La pavimentazione attuale verrà rimossa e sostituita con una nuova pavimentazione 
antitrauma per rendere i giochi più sicuri e fruibili. 

21.Area Verde
Piazza Don Alberione

21

11

Proposta 
progettuale

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti



 Il progetto prevede la creazione di un insieme di elementi e forme grafiche, a terra e sui 
muri, che sottolinei  l’aspetto corale degli interventi svolti nelle nelle 21 aree verdi di 
Venaria, una sorta di “nastro colorato” che unisca le diverse aree localizzate nei diversi 

quartieri. 
La rigenerazione urbana e urbanismo tattico:    
All’interno del progetto di manutenzione e riqualifica delle aree verdi, è prevista anche la 
rigenerazione urbana, attraverso azioni di “urbanismo tattico”. Si tratta di attivare azioni di 
qualità a basso costo, che hanno lo scopo di migliorare lo spazio pubblico, rendendolo più 
piacevole per chi lo usa. 

Ridare bellezza, cura a spazi o/o arredi degradati e poco utilizzati, in maniera semplice 
ma di grande effetto e in modo da favorire nel tempo la socializzazione e un diverso 
utilizzo dello spazio. 

Lo scopo infatti è quello di rendere gli ambienti più belli, con murales ed elementi artistici, 
o decori a terra, facendo in modo che diventino spazi in cui svolgere un’attività ludica, 
attraverso veri e propri giochi per i bambini. 

E’ stato pianificato dunque di inserire all’interno della pavimentazione delle aree e in alcune 
pareti, giochi e segni grafici, sia con un impronta più moderna e visiva (in collaborazione 
con studenti e artisti), sia con il sapore più retrò con giochi da terra “classici” come il 
gioco “campana” o altri giochi per dare spazio alla fantasia. 

Si prevede il coinvolgimento della biblioteca di Venaria, artisti, scuole e università, in modo 
da creare in modo parallelo delle attività creative per ridare vita, a spazi poco utilizzati, 
degradati, ad arredi rovinati, che grazie al loro intervento creativo e al potere del colore 
renderanno  rendere questi spazi migliori. 

L’aspetto ecologico non sarà trascurato, anzi si prevede di utilizzare vernici speciali 
antismog che possiedono nanotecnologie in grado di ridurre l’inquinamento, in modo da 
generare un impatto positivo sulla città. 

Giochi a terra e comunicazione a grafica 
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Giardino Bruno Munari- Milano 

Jumping feet - Minneapolis

Jumping spot - MinneapolisGioco della campana 

Red Planet Playgorund- Shangai

Schede rappresentative degli interventi che verranno fatti


