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Descrizione progetto Campo Giochi 
 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha deciso di progettare un parco 

giochi in via Leopardi, vicino alla nuova caserma dei carabinieri. 

 

In questo parco giochi devono obbligatoriamente essere presenti: 

 

• Un campo da pallavolo (dimensioni: 9m x 18m) con rete 

removibile 

• Un campo da calcio per squadre da 5 persone, con erba 

sintetica (dimensioni: 30m x 15m). Il campo deve essere 

circondato da una rete di protezione. 

• Uno spazio per i piccoli, età massima 10 anni (dimensioni: 10m 

x15m), recintato con altalene per i piccoli e per i grandi, 

scivoli, giochi a molla, giostrino con seggiolino, bilico e 

panchina. 

• Un campo da basket (dimensioni: 26m x 14m) con canestri 

solidi 

• Una zona di ristoro (dimensioni: 10m x 10m), bar con giochi da 

tavolo (bigliardino, calcetto, ping pong) 

• Rampe (dimensioni: 10m x 6m)  con attorno pista da pattinaggio 

con corrimano e direzione indicata 

• Panchine e fontanelle. 

• Videosorveglianza di notte e guardiano di giorno. 

 

Devono esserci degli orari di apertura e di chiusura. 

 

 

 

 

Città dei bambini 

Corbetta 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 



 - 2 - 

Nei vari incontri che si sono tenuti in seguito abbiamo deciso, di 

comune accordo, di aggiungere le seguenti attrezzature: 

• un bagno controllato, nel punto di ristoro. 

• Dei percorsi in cemento colorato (dai ragazzi) in cui saranno 

disposti anche degli attrezzi per il percorso vita. 

• Cestini per rifiuti e cestini portaoggetti posizionati vicino ai 

vari campi 

• Un area pic-nic, vicino al punto di ristoro, con un laghetto 

• All’interno dell’area ci saranno dei porta-biciclette 

• Un campo libero (dimensioni: 16m x 8m) avrà anche la funzione 

di campo da tennis, con rete rimovibile 

• Divieto di accesso ai cani 

• Ci sarà un guardiano che distribuirà l’attrezzatura necessaria 

e provvederà alla manutenzione delle varie attrezzature. 


