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Introduzione 

Il Circolo Legambiente Sartorius Waltershausen, in partenariato con il Circolo Arci Babilonia, l’Associazione 

EconScience e il Comune di Acireale, ha dato avvio ad un progetto che prevede la realizzazione di un Centro 

di educazione ambientale denominato CEA delle Aci, presso l’ex scuola Elementare di Santa Maria la Scala, 

concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune di Acireale. L’edificio diventerà uno spazio attivo di 

promozione, condivisione e diffusione di buone pratiche educative e comportamenti consapevoli, rispettosi 

dei principi ispiratori dello sviluppo sostenibile, offrirà nel e per il territorio il proprio ruolo di supporto, di 

stimolatore e facilitatore nel processo partecipativo ed educativo.Vi saranno altresì dei luoghi dedicati 

all’esposizione e divulgazione scientifica.  

Lo spazio affidato, oltre l’immobile, consta di un’area pavimentata antistante molto ampia, uno spazio a 

verde di circa 170 metri quadrati. 

La scuola, prima del progetto CEA delle Aci, non era sede di alcuna attività, ad esclusione di talune 

occasionali, organizzate dal gruppo parocchiale della frazione di Santa Maria la Scala. L ’occasionalità e la 

mancanza di concessioni autorizzative, nonché di risorse economiche  e umane, ha lasciato versare in uno 

stato di abbandono la struttura tutta, in particolar modo lo spazio esterno.  

Oggi che la proposta progettuale sopra citata prevede una nuova vita a questa struttura, volta non solo alla 

conoscenza e divulgazione scientifica, ma soprattutto all’educazione ambientale per bambini, giovani e 

ragazzi, sembra quasi doveroso attrezzare anche gli spazi esterni, per aumentare la vivibilità del luogo e per 

dare modo ai bambini della frazione, ma non solo,  di beneficiare di uno spazio verde adeguatamente 

attrezzato per loro. Nella piccola e suggestiva frazione di Santa Maria la Scala è possibile trovare una grande 

piazza, un lungo mare per passeggiare, la scogliera per fruire del mare, ma risultano del tutto assenti gli 

spazi dedicati ai bambini. Sono assenti aree giochi recintate e sicure e  spazi verdi di socializzazione. 

Crescere in una città  con pochi luoghi di aggregazione, senza spazi verdi, può esporre ad una serie di rischi, 

come quelli legati all’inquinamento e alla qualità dell’ambiente. Oltre che produrre effetti negativi anche in 

termini di opportunità educative. 

 

Il Progetto

Il progetto nasce dall’esigenza di ripristinare un 

luogo abbandonato, un piccolo fazzoletto verde e 

trasformarlo in un luogo da vivere per i bambini. 

Si propone di attrezzare un area verde di circa 150 

metri quadrati (immagine 1) che si trova 

all’interno dell’area di pertinenza delle ex scuole 

di Santa Maria la Scala, con alcuni giochi da 

esterno, con pochi arredi e alcune alberature che 

permettano ad adulti e bambini di trascorrere 

momenti spensierati e allegri.          

 

 
Immagine 1 



 

 

Tutti i giochi e gli arredi verranno scelti nel rispetto del principio di sostenibilità, in materiali, quindi, 

ecosostenibili  e/o riciclati.

L’intervento previsto dal presente progetto 

insisterà nell’area evidenziata in giallo 

nell’immagine 2; nell’area evidenziata in verde, la 

scrivente associazione si fa carico di realizzare, 

con le proprie risorse, un  orto didattico. Il 2020 è 

stato un anno tragico e i prossimi a venire saranno 

anni particolari in cui la vivibilità della propria 

casa, ma soprattutto della propria città, sarà 

fondamentale. Le aree giochi colmano spesso la 

carenza di opportunità di gioco all’aperto e le 

occasioni di socialità che oggi sono 

estrememente limitate. I bambini e i giovani delle 

frazioni soffrono spesso l’assenza di spazi a loro 

dedicati. Ecco che il CEA delle Aci, insieme 

all’area giochi, oggetto di questa proposta, si 

propongono di colmare questa lacuna. Il legame 

tra infanzia e natura, dimostrato da studi, ha 

potenzialità educative enormi ed è dovere di una 

società civile potenziare tali occasioni. 

 
Immagine 2

GESTIONE ED FRUIZIONE DEGLI SPAZI 

L’area giochi sarà sempre a disposizione di tutta la cittadinanza, nonché di turisti e passanti che potranno 

soffermarsi durante  il tempo previsto  dall’orario di apertura del Centro di educazione ambientale. 

 

Obiettivi 

 

Riqualificare un’ area verde abbandonata, trasformandola in un luogo di socialità e  svago, nonché di un 

luogo educativo per bambini e giovani.  

 

Obiettivi specifici: 

 

- Donare alla frazione di Santa Maria la Scala un’area  verde  di socializzazione, dedicata a bambini e giovani 
 

-  Creare uno spazio interattivo  ove sviluppare le competenze psicomotorie  dei bambini  
 

- Dimostrare che anche un’area giochi può abbracciare il concetto di ecosostenibilità e riciclo 
 

 



 

 

 

     

L’immagine è puramente esemplificativa 

 

 

 

 

Relazione tecnica 

 

Giochi 

 

Torre multifunzione composta da due piani di gioco 

                   Dondolo a due posti fisso 

 

                      Tunnel Classico 

                    

 

                   Coccodrillo sprint



 

 

 

Caratteristiche dei giochi: 

TORRE DAINO 

T0rre multifunzione composta da due piani di gioco posti a 23 e 150 cm da terra, scaletta a gradini con 

balaustre laterali, banchetto per il gioco di ruolo, scivolo in polietilene lungo 300 cm, tetto a 4 falde con 

bandierina ed altalena con catene in acciaio inox.  

COMMENTI SUI MATERIALI 
Tutte le parti in legno sono realizzate in pino - Abilam proveniente da foreste controllate, trattato in 
autoclave secondo le norme EN 351 con protettivo anti U.V. La torre multifunzione è  priva di sostanze 
pericolose, fabbricata con legno ricavato in modo sostenibile da foreste certificate PEFC, utilizzando 
esclusivamente energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili per soddisfare le esigenze dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) previsti dal GPP (Green Public Procurement) lo strumento di politica ambientale 
previsto per tutte le pubbliche amministrazioni. 
DIMENSIONE 482 x 505 h398 cm 
AREA 825 X 625 cm 
HIC 150 
ETÀ 2-12 
 
DONDOLO A DUE POSTI FISSO 
 Attrezzo base per parco giochi e scuola materna, sviluppa la forza, la coordinazione motoria e la 
socializzazione dei bambini con la massima sicurezza. 
COMMENTI SUI MATERIALI 
Tutte le parti in legno sono realizzate in pino - Abilam proveniente da foreste controllate, trattato in 
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V. Gioco a 
bilico conforme alle EN 1176, privo di sostanze pericolose, fabbricato con legno ricavato in modo sostenibile 
da foreste certificate PEFC, utilizzando esclusivamente energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili per 
soddisfare le esigenze dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti dal GPP (Green Public Procurement) lo 
strumento di politica ambientale previsto per tutte le pubbliche amministrazioni. 
DIMENSIONE 300x53 H75 cm 
AREA 254x521 cm 
HIC 95 cm 
ETÀ 3-12 
 
TUNNEL CLASSIC 
Struttura statica per il gioco collettivo e la socializzazione dei bambini, costituita da un grande tunnel 
sollevato da terra, completo di piano di camminamento in tavoloni, aventi spessore 45 mm, piallati e levigati 
con spigoli arrotondati. 
COMMENTI SUI MATERIALI 
Gioco a tunnel conforme alle EN 1176, privo di sostanze pericolose, fabbricato con legno ricavato in modo 
sostenibile da foreste certificate PEFC, utilizzando esclusivamente energia pulita ottenuta da fonti 
rinnovabili per soddisfare le esigenze dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti dal GPP (Green Public 
Procurement) lo strumento di politica ambientale previsto per tutte le pubbliche amministrazioni. 
DIMENSIONE 113x245 H95 cm 
AREA 410x550 cm 
HIC 95 cm 
ETÀ 2-11 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
COCCODRILLO SPRING 
L’attrezzo consente diverse attività per il gioco, l’equilibrio, la sfida, la socializzazione. Può essere utilizzato 
come percorso di abilità, come dondolo o come semplice panchina. Le molle sono realizzate in acciaio e 
sono collegate al terreno mediante apposite staffe in acciaio zincato. Tutti gli spigoli sono arrotondati. Il 
gioco fa parte di un’esclusiva collana di articoli dedicati al mondo animale, studiati per un ottimale 
inserimento nelle scuole, nei parchi a tema e in tutti i luoghi bisognosi di visibilità ed in sintonia con la natura. 
COMMENTI SUI MATERIALI 
Tutte le parti in legno sono realizzate in legno di conifera certificato PEFC@, trattato in autoclave secondo 
le norme EN-351 con additivo idrorepellente e filtro anti U.V. Conforme alle norme EN-1176 in vigore. 
 
DIMENSIONE  300x36 H69 cm 
AREA 600x336 cm 
HIC 69 cm 
ETÀ 2-8 
 
 
 
 

Impianti arborei 

 

Affinchè l’attesa degli adulti e dei bambini diventi un momento di ristoro e di sana pausa si è pensato di 

porre: 

- n. 2 alberature h. 3,00 mt circ. tr. 14/16 cm scelte fra le essenze arboree endemiche; 

- n. 10 rampicanti h. 1,60/1,80 da mettere a dimora in prossimità delle pareti in cemento presenti nell’area, 

al fine di mitigare e integrare la loro presenza; 

 

 

Attrezzature e Arredi 

 

A completare l’arredo dell’area si prevede l’impianto di: 
 
-2  panchine in legno e acciaio  e/o legno e ghisa

- 1 fontana semplice per esterni 
 
-30 metri quadrati di  pavimentazione anti trauma in alveolare
 
CARATTERISTICHE 
La pavimentazione alveolare per parchi gioco è realizzata con materiale riciclato e riciclabile, suggerita per 
tutte le applicazioni che richiedono funzionalità, poca manutenzione e basso impatto ambientale. La 
caratteristica principale é quella di avere una forma alveolare che consente la crescita del prato, 
mantenendo allo stesso tempo la certificazione anti-caduta.

Dopo la stesura di terriccio e la semina dell'erba, in poco tempo l'area giochi diventa un "prato elastico", la 
pavimentazione viene così integrata nell'erba e l'area torna ad essere naturale.

 



 

 

 

Anche la funzionalità é elevata in quanto può essere utilizzata con successo nei parchi gioco inclusivi.  È 
atossica e percorribile con carrozzina, agevola il movimento ad utenti con abilità ridotta. 
 
ALTEZZA DI CADUTA, HIC - Norma EN-1176, EN-
1177: 
La pavimentazione alveolare per aree attrezzate 
ha uno spessore di soli 23 mm, ma grazie alla sua 
grande elasticità può assorbire le cadute fino ad 
un'altezza di 3 METRI. E' durevole, drenante, 
resistente ai raggi U.V., ignifuga e mantiene le sue 
qualità da -30° a +60°. 
 
MANUTENZIONE: 
Questa pavimentazione per giochi é di lunga 
durata e praticamente non richiede nessuna 
manutenzione. 
 
 
 
 

 

Computo metrico  
 

 

Di seguito sono elencate le singole voci di spesa per i materiali necessari alla realizzazione del progetto 
denominato “Area giochi per bambini - Santa Maria la Scala”.  
 
 

Tipologia      
 

Descrizione Prezzo compreso di 
IVA (euro) 

TOTALE 

Giochi n. 4-5  giochi: Torre 
multifunzione, dondolo, 
tunnel, dondolo coccodrillo. 

9500 9500 

Impianti arborei e 
arbustivi 

- N. 2 alberature 
- N. 10 rampicanti 

180*2 
11*10 
 

470 

Arredi e attrezzature - N. 2 panchine  
- -1 fontana 
- N. 30 metri quadrati di 

pavimentazione 
antitrauma 

Euro 80 *2 
Euro 130 
Euro 30* mq 

1190 

Montaggio e 
collaudo giochi  

- Spese per montaggio 
e collaudo giochi 

800 800 

Consulenza e lavoro 
tecnico 

- Spese per consulenza 
e lavoro tecnico e 
disbrigo pratiche 
necessarie 

540 540 

  TOT 12500 

 

 



 

 

 

                                                                         


