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La Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Ufficio Verde Pubblico

propone un programma di riqualificazione delle aree verdi pubbliche

comunali  mediante la realizzazione di parchi gioco bambini in aree

che  ne  sono  totalmente  sprovviste  e/o  mediante

l'integrazione/sostituzione di attrezzature gioco  in aree che ne sono

dotate  insufficientemente  rispetto  alla   fruizione  da  parte  del

rispettivo bacino di utenza.

A tal fine i tecnici della Direzione hanno elaborato un primo progetto

relativo alla fornitura in opera di giochi in aree ritenute prioritarie.

Le aree oggetto degli interventi sono le seguenti:

1. Area Verde Aspio
2. Area verde Montesicuro
3. Area verde Varano
4. Area verde Candia
5. Area verde Casine di Paterno
6. Area verde Montacuto
7. Area verde Gallignano
8. Area verde Ghettarello 
9. Parco Gabbiano - Torrette
10. Parco degli Ulivi – Collemarino
11. Parco Rodari – via Brecce Bianche 
12. Area verde Passo Varano - via Betti

Tra queste risultano prevalenti le aree verdi delle frazioni in quanto,

trattandosi  di  nuclei  residenziali  distanti  dal  perimetro  cittadino,

rappresentano  gli  unici  parchi  a  servizio  dei  residenti.  In  questo

ambito si è inoltre ritenuto opportuno, in ordine alla fattibilità,

prevedere la  realizzazione di  un parco giochi  inclusivo  nel

parco Gabbiano, a Torrette, che verrebbe ad essere il terzo

presente nel nostro Comune. Con la realizzazione di questo

parco inclusivo, la città di Ancona può offrire in più zone la

possibilità  dell'utilizzo  delle  aree  verdi  anche  alle  persone

diversamente  abili,  creando  così  un  terzo  polo  di

aggregazione dei fruitori che copre una parte della città che

ne risultava sprovvista.

E' altresì stato ricompreso in questo primo intervento il parco

Rodari che, pur non essendo area frazionale, è al servizio di

un  quartiere  di  espansione  prettamente  residenziale  e

pertanto densamente abitato. 

E'  opportuno  sottolineare  inoltre  che  il  parco  Rodari,

essendo  adiacente  ad  un  plesso  scolastico,  che  ospita

scuola  materna  ed  elementare,  è  molto  frequentato  dalle

famiglie per tutto l'arco dell'anno.



1) AREA VERDE FRAZIONE ASPIO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area dotata di  piazzole di  sosta con percorsi  pavimentati,
cestini,  panche  picnic,  si  presenta  attualmente
completamente priva di giochi per bambini. 
Considerato  che  si  tratta  dell'unica  area  verde  fruibile  e
attrezzata  con  arredi  della  frazione,  si  ritiene  opportuno
provvedere alla realizzazione di una nuova area gioco per i
bambini  che  sono presenti  nella  zona in  discreto  numero,
come  testimoniato  anche  dalla  presenza  della  scuola
d'infanzia, ubicata poco distante. 

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Si propone la realizzazione di un'area gioco che soddisfi le
esigenze di bambini collocabili in una fascia di età compresa
tra  i  2  e  gli  8  anni,  differenziando  la  fruibilità  delle
attrezzature.
La  proposta  consisterà  pertanto  nella  fornitura  e  posa  in
opera delle seguenti attrezzature gioco da esterno:

 N° 1 altalena doppia (A4)
 N° 1 torre con scivolo (T3)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dei giochi secondo normativa



2) AREA VERDE FRAZIONE MONTESICURO:



SITUAZIONE ATTUALE

Area  verde  pubblica  adiacente  la  strada  principale,  ubicata
immediatamente prima della “porta” di  ingresso al  vecchio borgo.
L'area è articolata su più livelli, a causa della posizione scoscesa.
Nella parte inferiore, la più ampia, in passato era presente un'area
gioco per bambini. Il piccolo parco è dotato di arredi quali panchine,
cestini gettacarte e una fontanella in ghisa. 
L'intera area risulta ben ombreggiata, protetta nella parte confinante
con  la  strada da  una  balaustra  in  metallo.  La  frazione  conta  un
discreto numero di abitanti e dispone di una scuola materna e una
scuola elementare, entrambe in prossimità dell'area verde pubblica,
per  cui  si  rende necessaria  la  realizzazione di  un'area gioco per
bambini. 

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Si propone la realizzazione di un'area gioco che soddisfi le
esigenze di bambini collocabili in una fascia di età compresa
tra  i  2  e  gli  8/10  anni,  differenziando  la  fruibilità  delle
attrezzature.
La  proposta  consisterà  pertanto  nella  fornitura  e  posa  in
opera delle seguenti attrezzature gioco da esterno :

 N° 1 altalena doppia (A4)
 N° 1 torre con scivolo (T3)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dei giochi secondo normativa



3) AREA VERDE FRAZIONE VARANO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area, che si sviluppa su più livelli, è dotata di due ingressi, uno a
monte  ed  uno  a  valle,  collegati  da  un  percorso  pedonale  che
attraversa tutto il parco.
All'incirca a metà del  percorso pedonale si  sviluppa una parte in
piano dove sono collocati i seguenti giochi per bambini: una altalena
doppia in legno con traversa in metallo, dotata di un sedile a gabbia
e uno a tavoletta e pavimentazione antitrauma e un bilico con molle
installati nel 2012 in buone condizioni. 

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Considerato che la frazione Varano conta circa 600 abitanti e
ospita una scuola d'infanzia si ritiene opportuno integrare con
altri giochi che soddisfino le esigenze di bambini collocabili in
una fascia di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, differenziando
la fruibilità delle attrezzature.
Si  propone  pertanto  la  fornitura  e  posa  in  opera  delle
seguenti attrezzature gioco da esterno da installare nell'area
libera presso l'ingresso a valle:
 

 N° 1 torre con scivolo (T2)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dei giochi secondo normativa



4) AREA VERDE FRAZIONE CANDIA:



SITUAZIONE ATTUALE

La frazione è dotata di  due aree verdi:  una ubicata al  centro del
vecchio paese di fronte all'ingresso della chiesa e una seconda, più
ampia, al di sotto dell'attuale ufficio Postale.
La prima, date le esigue dimensioni, ha più la connotazione di una
grande aiuola che di un'area verde vera e propria, si colloca nella
parte più alta dell'abitato, all'interno del piazzale antistante la chiesa.
Al suo interno è installata la struttura di un'altalena doppia non più
utilizzabile (priva sedili).
Nell'area sotto  l'Ufficio  Postale,  dotata  di  due ingressi  di  cui  uno
adiacente ad un parcheggio, era presente un'area gioco attualmente
non più esistente.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Si  propone  la  riqualificazione  di  entrambe  le  aree  gioco
mediante  l'installazione  di  strutture  che  soddisfino  le
esigenze di bambini collocabili in una fascia di età compresa
tra  i  2  e  gli  8/10  anni,  differenziando  la  fruibilità  delle
attrezzature.
La proposta consisterà nella fornitura e posa in opera delle
seguenti attrezzature gioco da esterno :

 N° 2 altalene doppie - una in ognuna delle due aree
verdi (A4 centro paese, A3 sotto ufficio postale)

 N° 1 torre con scivolo nell'area verde sotto ufficio PT
(T3)

 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di
sicurezza dei giochi secondo normativa



5) AREA VERDE FRAZIONE CASINE DI PATERNO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area verde è adiacente al parcheggio pubblico, dotata di percorso
pedonale pavimentato, arredi e giochi.
L'area gioco, realizzata nel 2004, dispone ancora di attrezzature in
legno risalenti a quella data, come la torre doppia con scivolo, più
volte soggetta ad interventi di manutenzione di cui l'ultimo, risalente
al 2016, ha visto la parziale sostituzione della scala e l'eliminazione
di alcuni elementi (palestra e altalena singola). Si ravvede pertanto
la necessità della sostituzione di tale attrezzatura a breve termine.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Si propone la realizzazione di un'area gioco che soddisfi le
esigenze di bambini collocabili in una fascia di età compresa
tra  i  2  e  gli  8  anni,  differenziando  la  fruibilità  delle
attrezzature.
La  proposta  consisterà  pertanto  nella  fornitura  e  posa  in
opera delle seguenti attrezzature gioco da esterno e arredi:

 N° 1 altalena doppia (A4)
 N° 1 torre con scivolo (T3)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dei giochi secondo normativa



6) AREA VERDE FRAZIONE MONTACUTO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area verde dotata di giochi e arredi è ubicata al centro del vecchio
nucleo abitato, nei pressi del circolo e del campetto sportivo.
Gran parte dell'area è pavimentata in betonella e ben ombreggiata,
in passato era dotata di diverse attrezzature gioco in gran parte non
più esistenti,  attualmente è provvista unicamente di  un bilico con
molle  e uno scivolo in metallo .

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

L'area verde conta una modesta frequentazione da parte dei
bambini, si propone pertanto la realizzazione di un'area gioco
che soddisfi le esigenze di bambini collocabili in una fascia di
età compresa tra i 2 e gli 8 anni, differenziando la fruibilità
delle attrezzature.
La  proposta  consisterà  pertanto   nella  fornitura  e  posa  in
opera delle seguenti attrezzature gioco da esterno e arredi:

 N° 2 altalene doppie (A1+A2)
 Pavimentazione antitrauma in piastre sotto le altalene

come da normativa 

 



7) AREA VERDE FRAZIONE GALLIGNANO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area verde pubblica, dotata di giochi e panchine, è adiacente a
due campetti  per attività sportive e si  sviluppa su due livelli  (uno
superiore  e  uno  inferiore)  comunicanti  tra  loro  ma  separati  dal
campetto da basket.
Attualmente come gioco per  bambini  è rimasta solo una altalena
doppia con un sedile a gabbia ed uno a tavoletta e pavimentazione
in gomma antitrauma nella parte inferiore, piuttosto vecchia e già
oggetto  di  numerose  sistemazioni.  Nella  parte  superiore  sono
presenti  alcune piastre  in  gomma antitrauma e  un basamento  in
cemento  che  testimoniano  della  passata  presenza  di  un  gioco,
rimosso ormai da tempo.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

Si propone la realizzazione di un'area gioco che soddisfi le
esigenze di bambini collocabili in una fascia di età compresa
tra  i  2  e  gli  8  anni,  differenziando  la  fruibilità  delle
attrezzature.
La  proposta  consisterà  pertanto  nella  fornitura  e  posa  in
opera delle seguenti attrezzature gioco da esterno:

 N° 1 altalena doppia (A4)
 N° 1 torre con scivolo (T3)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dei giochi secondo normativa



8) AREA VERDE FRAZIONE GHETTARELLO:



SITUAZIONE ATTUALE

L'area  verde,  piuttosto  ampia  è  dotata  di  doppio  ingresso:  un
ingresso a monte,  da cui  si  accede attraverso una scala ad una
zona  alberata  e  ben  ombreggiata  dove  si  trovano  i  giochi  per
bambini e diverse panchine e un ingresso a valle ubicato presso  il
parcheggio  pubblico  della  frazione.  Nella  parte  centrale  dell'area
verde, tra i due ingressi, c'è un campetto di calcio recintato.
L'area  gioco  bambini  dispone  di  un  gioco  modulare  in  legno
composto  da  due  torri  di  cui  una  con  tetto,  due  piste  scivolo  di
diversa  altezza,  scala  e  risalite  a  pioli,  dotato  di  pavimentazione
antitrauma  in  piastre  secondo  normativa  (mq  35)  installato  nel
dicembre 2019, una vecchia altalena doppia con montanti in legno e
traversa in acciaio, dotata di pavimentazione antitrauma in piastre.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE

L'area  gioco  necessita  solo  di  un  modesto  intervento  di
integrazione in quanto sistemata già di recente.
La proposta consisterà
 nella fornitura e posa in opera delle seguenti  attrezzature
gioco da esterno:

 N° 1 altalena doppia (A4)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza dell'altalena secondo normativa



9) PARCO DEGLI ULIVI – COLLEMARINO:



SITUAZIONE ATTUALE:

Parco di grandi dimensioni caratterizzato da un elevato numero di
alberi di ulivo e numerose altre essenze. Dotato di arredi, fontanelle
e bagni pubblici, ospita al suo interno un'area cani recintata e un
palazzetto  dello  sport  e  pertanto  è  servito  anche  da  ampio
parcheggio. L'area giochi si sviluppa prevalentemente in piano ed è
situata nella parte alta del parco, a monte del palazzetto dello sport.
Vi sono presenti attualmente 2 altalene doppie in acciaio dotate di
pavimentazione in gomma antitrauma in ottime condizioni, nonché
parte di un gioco palestra con pavimentazione antitrauma, un gioco
modulare torre con scivolo e altalena in acciaio e legno, una torre
doppia con tetto e scivolo in legno che si intendono sostituire.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE:

L'area,  per  le  dimensioni  e  la  conformazione,  si  presta ad
ospitare un'area giochi  di  discrete dimensioni,  costituita  da
diverse attrezzature.  Considerato che il  parco è a servizio
della popolosa frazione di Collemarino, che dispone soltanto
di un'altra area verde dotata di giochi per bambini, si ritiene
opportuno  provvedere  all'installazione  delle  seguenti
attrezzature gioco:

 N° 1 torre con tetto e scivolo in legno (T1)
 N°  1  struttura  modulare  in  legno  tipo  percorso

avventura (M1)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza  secondo normativa



10) PARCO “IL GABBIANO” - TORRETTE:



SITUAZIONE ATTUALE:

Parco  di  grandi  dimensioni  dotato  di  arredi,  fontanelle  e  bagni
pubblici,  ospita al  suo interno un'area cani  recintata,  una pista di
pattinaggio  e  un  gazebo  di  grandi  dimensioni  per  eventi.  Ha  tre
ingressi,  oltre  ad  essere  ubicato  nelle  vicinanze  di  una  scuola
d'infanzia,   dispone  di  un  percorso  pedonale  di  raccordo  con  la
scuola primaria di  primo e secondo grado (piedibus) ed è servito
anche  da  ampio  parcheggio.  L'area  giochi  si  sviluppa
completamente in piano nei pressi dell'ingresso principale dotato di
percorso pavimentato.
Vi sono presenti attualmente alcune vecchie strutture gioco che si
intendono sostituire.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE: 

Essendo il parco a servizio della popolosa frazione di Torrette
e in considerazione delle dimensioni e della conformazione
dell'area,  si  propone  la  realizzazione  di  un  parco  giochi
inclusivo, pertanto accessibile anche a bambini con diverse
disabilità.  Si  ritiene  opportuno  provvedere  pertanto
all'installazione delle seguenti attrezzature gioco:

 N° 2 altalene (A1+A2) 
 N° 1 altalena inclusiva con cestone (Ainc)
 N° 1 struttura gioco modulare inclusiva (Minc)
 Pavimentazione  antitrauma  in  gomma  colata  nel

rispetto  dell'accessibilità  e  nell'area  di  sicurezza
secondo normativa



11) PARCO “RODARI” - VIA BRECCE BIANCHE:



SITUAZIONE ATTUALE:

Parco  di  medie  dimensioni  dotato  di  arredi,  parcheggio  auto  e
adiacente ad un plesso scolastico ospitante una scuola d'infanzia e
una scuola elementare, molto frequentato da bambini. L'area gioco
disponeva  di  diverse  attrezzature  non  più  esistenti,  attualmente
dispone solo di due altalene in acciaio in buone condizioni 

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE:

Considerata  l'alta  frequentazione  da  parte  dei  bambini  si
ritiene  opportuno  provvedere  alla  realizzazione  di  un'area
gioco  provvedendo  all'installazione  delle  seguenti
attrezzature gioco:

 N° 1 gioco modulare due torri con scivolo (M2)
 N° 1 bilico a molla (D)
 Pavimentazione  antitrauma  in  piastre  nell'area  di

sicurezza  secondo normativa



12) PASSO VARANO – VIA BETTI:



SITUAZIONE ATTUALE:

Area verde molto ampia, con poche zone pianeggianti, a servizio di
un quartiere prevalentemente residenziale di recente realizzazione.
Attualmente  non  sono  presenti  giochi  per  bambini.  Nonostante  il
quartiere  sia  abbastanza  popolato  e  vi  sia  presente  una  scuola
d'infanzia  vi  è  solo  un'area  gioco  bambini  in  un  piccolo  giardino
pubblico  adiacente  la  scuola,  pertanto  l'esigenza  di  attrezzare
quest'area con dei giochi è piuttosto sentita dai residenti.

PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE:

Considerate  le  frequenti  richieste  di  attrezzature  gioco  si
ritiene opportuno provvedere all'installazione delle  seguenti
attrezzature gioco:

 N° 2 altalene doppie (A1+A2)
 Pavimentazione antitrauma in piastre sotto le altalene

come da normativa 
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