
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.
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Grande casetta inclusiva in legno a pianta esagonale dotata di ampio pavimento,
tetto e tre divertenti giochi a parete. L’ingresso alla casetta avviene attraverso 2
rampe inclinate che permettono il gioco e l’attività anche agli utenti disabili. La
struttura, con tetto a sei falde e pavimentazione in legno rialzata da terra, offre un
ottimo riparo dal sole e dalla pioggia e può essere utilizzata anche come deposito
giocattoli. I giochi interni comprendono uno specchio magico, un pannello figurativo
ed un pannello tris a figure rotanti, con disegni e numeri colorati incisi nel legno. La
struttura portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore
90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del
gioco é stata appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente
naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European Committee
for Standardization) e dalla FEPI (Federation European Play Industry), di cui
Legnolandia è componente attiva. Lo scopo è quello di integrare i parametri di
accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai diversamente
abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo
inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente
senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.
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AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’ampia casetta a forma esagonale è
completamente accessibile anche per utenti
costretti su sedia a rotelle grazie a due rampette
posizionate su due lati opposti della pianta. I giochi
sensoriali presenti sulle pareti sono accessibili a
tutti sia dall’interno che dai lati esterni. Le attività
favoriscono l’apprendimento, l’aggregazione e la
socializzazione. Il tetto a padiglione esagonale
fornisce riparo dal sole e dalla pioggia e completa
la chiusura di uno spazio “privato” dedicato ai
bambini nel quale sentirsi dentro il gioco e quindi
dentro il targhet richiesto dall’attività. Le
dimensioni della struttura consentono anche
l’accesso e lo stazionamento da parte di eventuali
accompagnatori i quali possono sedersi su una
panchina interna.
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