
Parco S. Ambrogio – Trescore Balneario

parco giochi inclusivo

Relazione tecnico – descrittiva

Descrizione del parco

Il parco S. Ambrogio è collocato nella parte ovest del comune di Trescore Balneario, in una
zona  densamente  popolata  ed  è  circondato  da  edifici  residenziali  a  più  piani  e  di  facile
accesso.

Il parco S. Ambrogio è racchiuso tra la via S. Ambrogio, che lo circonda su tre lati e la via
Enrico Fermi (strada a fondo chiuso) che delimita il lato orientale. Il parco è costituito da aree
verdi, da un campo in cemento per il gioco del basket, da vialetti di collegamento lastricati, da
un’area giochi, occupa una superficie di 5.740 metri quadrati.

Nella parte centrale del parco, leggermente decentrata verso nord, è collocata un’area giochi;
l’area ha dimensioni di circa 250 metri quadrati ed è delimitata sui lati nord, sud ed est da
alberature, e sul lato ovest da un camminamento, e da alcune panchine.

All’interno del parco, distribuiti  in maniera uniforme, sono presenti  panchine, cestini,  ed un
impianto di illuminazione, posto anche al servizio del campo da basket.

Sono inoltre presenti percorsi che attraversano tutto il  parco, a partire dai tre accessi (due
sulla via S. Ambrogio e uno sulla via Fermi), pavimentati con piastrelle in cemento.

Il parco S. Ambrogio:



 ha tre possibilità di accesso, tutte le opzioni di accesso hanno a disposizione stalli di sosta
per autovetture, comprendenti stalli di sosta per diversamente abili;

 è ricco di alberature che creano, durante i mesi estivi, confortevoli zone d’ombra per gli
utenti di tutto il parco;

 è delimitato da una palizzata in legno perimetrale, per dissuadere l’uscita dall’area gioco da
parte dei bambini;

 è collocato nelle vicinanze di una scuola dell’infanzia. Infatti la struttura di via Zuera, che
comprende sia scuola materna, sia asilo nido, dista meno di duecento metri dall’accesso
sud di via S. Ambrogio.

I giochi collocati nell’area sono i seguenti:
 una struttura gioco complessa, completa di percorsi, camminamenti, scivoli e pannelli gioco

a design inclusivo;
 un’altalena inclusiva doppia con sedile a tavoletta e sedile per diversamente abili;
 un’altalena doppia con sedili a tavoletta;
 un gioco a molla a design inclusivo.

L’area di gioco inclusiva inoltre:
 è  dotata  di  pavimentazione  antishock  realizzata  allo  stesso  livello  dei  camminamenti

esistenti, e garantisce una superficie liscia e continua, priva di qualsiasi dislivello o gradino;
 ha un corretto distanziamento tra le attrezzature ludiche, al fine di garantire il rispetto delle

più recenti normative;
 favorisce,  tra  le  altre  cose,  il  gioco  nella  medesima  area  con  i  bambini  normodotati,

garantendo un incentivo ai contatti sociali anche tra categorie con diversa peculiarità:
 favorisce l’interazione di diverse fasce di età, dal momento che la piattaforma per il gioco

del basket agisce da attrattiva per ragazzi di qualche anno più grandi.

Accessibilità e sicurezza

Il parco S. Ambrogio è facilmente accessibile, in quanto i due parcheggi, quello su via Fermi e
quello su via S. Ambrogio, consentono il posteggio dell’auto e sono dotati  ciascuno di uno
stallo per il parcheggio di veicoli al servizio dei disabili. Intorno al parco inoltre è vi sono cinque
strutture abitative costituite da svariati appartamenti abitati che pongono l’intero parco in una
zona in cui la presenza di persone è garantita anche durante le ore notturne, rendendo più
elevate le condizioni di sicurezza dell’area.

Illuminazione

Il parco S. Ambrogio è dotato di un proprio impianto di illuminazione a lampioni, alimentato dal
sistema di illuminazione pubblica del Comune. È inoltre dotato di impianto di illuminazione del
campo da basket, anch’esso alimentato dal sistema di illuminazione pubblica del Comune.

Altri elementi, conclusioni

Il  parco inclusivo è  studiato  per  soddisfare  le  esigenze di  un vasto  pubblico,  per  favorire
condivisione e confronto nello stesso spazio di  individui  di  età e ruolo sociale diversi,  dai
bambini ai ragazzi, fondamento del futuro, agli adulti ed anziani, assidui frequentatori di aree
verdi urbane, anche per accompagnare i nipoti.

Un luogo in cui passeggiare all’aperto, sedersi a leggere (vi è, nelle vicinanze, un’edicola),
contemplare le attività di gioco delle giovani generazioni, instaurare contatti sociali attraverso
discussione e gioco.

Una delle principali qualità del parco è l’accessibilità: i percorsi sono concepiti in modo da
rendere agevole l’accesso pedonale dai due parcheggi, quello di via Fermi e quello di via S.
Ambrogio;  i  percorsi  possono essere  anche utilizzati  con funzione di  “scorciatoia”:  da via



Fermi, evitando di per evitare il periplo lungo tutta la via S. Ambrogio, si può raggiungere in
maniera quasi immediata l’edicola e la fermata dell’autobus della linea Bergamo – Lovere.

Un parco circondato anche da abitazioni di più piani: condomini, villette a schiera, case singole
oltre la via Fermi, che garantiscono una certa forma di controllo attivo da parte dei residenti.
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