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Lo sviluppo della ricerca, previsto dal bando di concorso, consiste  nell'approfondimento di questi 
temi e dei suggerimenti progettuali, per arrivare allo studio di uno spazio  o di un'attrezzatura per il 
gioco in grado di sostenere e incoraggiare non solo la crescita fisica del bambino, ma lo sviluppo 
complessivo della sua personalità: sviluppo delle capacità percettive, sviluppo cognitivo, sviluppo 
emotivo e affettivo, sviluppo relazionale e sociale, etc, con particolare attenzione anche alla 
vivibilità del suo intorno da parte di tutti.

“Il bambino è come un uccello: l’uccello ha le ali e può volare,
il bambino ha le gambe e ha bisogno di muoversi. Ma per 

andare più in profondità, è indispensabile che lo spazio, oltre 
al corpo del bambino, sia vicino alla sua mente”

Tonino Guerra



FASE 1: INDAGINI PRELIMINARI

Si affrontano, in modo sintetico, attraverso un esame 
della letteratura scientifica, i seguenti temi:

-cosa si intende per "gioco",

-- come giocare, ovvero quali sono gli strumenti 
attualmente a disposizione, in Italia e all'estero, per 
compiere attività ludiche

- qual'è il significato del gioco nelle diverse fasi 
evolutive e l'importanza del gioco in relazione ai 
processi di sviluppo

L' obiettivo di questa fase è l'elaborazione di un quadro 
conoscitivo in grado di offrire spunti di riflessione e 
suggerimenti che saranno di ausilio in fase progettuale

FASE 2:  INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E DEI 
REQUISITI

Individuazione delle principali esigenze dei bambini e 
dei requisiti degli spazi e delle attrezzature per il gioco

FASE 3:  IL PROGETTO

FASE 4:  LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Metodologia di svolgimento della ricercaMetodologia di svolgimento della ricerca

SICUREZZA – RISCHIO

MOVIMENTO

SOCIALIZZAZIONE

APPRENDIMENTO

AUTONOMIA

IMMAGINAZIONE
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Normativa tecnica:

UNI EN 1176-6:2003 Attrezzature da gioco. Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per 
le attrezzature oscillanti – Estratto.

“ (…) La presente norma specifica requisiti 
aggiuntivi di sicurezza per i dondoli a bilico e le 
attrezzature oscillanti destinati ad essere 
installati permanentemente e ad essere 
utilizzati dai bambini. Lo scopo è quello di 
proteggere l’utilizzatore da eventuali pericoli 
durante l’uso. (…)”

Si definisce attrezzatura oscillante o  dondolo 
a bilico, l’attrezzatura che può essere messa in 
movimento dall’utilizzatore e caratterizzata dal 
fatto che viene sostenuta da un elemento che 
si trova sotto la stessa. 

L’attrezzatura può avere una o più sedili o 
sedute

Il movimento basculante/oscillante dipende dal 
tipo e dalla configurazione del fissaggio

L’archetipo:  il dondolo a bilicoL’archetipo:  il dondolo a bilico

Dondolo a bilico assiale (tipo 1 – UNI 1176-6:2003)

Attrezzature nella quale è possibile solo il movimento verticale

Beatrice Del Ministro architetto IIDD



Una ‘rilettura dell’oggetto’: caratteristiche innovativeUna ‘rilettura dell’oggetto’: caratteristiche innovative
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Nasce dalla considerazione che nei bilici 
attualmente sul mercato sia necessaria la 
presenza di due bambini coetanei, o 
comunque  di peso simile, per giocare.

In questo caso invece, si può giocare con i 
genitori o con un fratello o un amico più 
grande o più piccolo. 

Questo gioco non permette soltanto di 
compiere attività motoria ma diventa ’ un 
gioco ‘didattico’, un divertente  strumento  
per far avvicinare i bambini piccoli, giocando, 
ai concetti elementari di peso e misura.

“Si può insegnare tutto a qualsiasi età purchè nei 
termini giusti, in relazione al modo di conoscere di 
colui che apprende, in armonia con la struttura 
psicologica del bambino” 

(J. Bruner)
disegno: arch. Paolo Favaretto



Variazione del valore del contrappesoSi può ottenere l’equilibrio:

! intervenendo sulla lunghezza del braccio di leva (∆ l);

! intervenendo sul valore del contrappeso (∆ P); è un meccanismo 
semplice ed intuitivo

le palline possono 
essere portate via

il valore del contrappeso varia  mediante 
l’aggiunta/rimozione di palline (di diverso 
colore e diverso peso) infilate in un’astaPalline di diverso 

colore, peso diverso

Il peso varia spostando le palline come in un pallottoliere. 
Nell’asta sono predisposte aperture per infilare la mano e far 
scorrere le palline.

oppure: le palline  vengono lanciate mediante un pulsante, posto
sotto il sedile del bambino (cfr flipper)
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Attenzione all’intrappolamento!!

Studiare un sistema di bloccaggio per 
evitare che le palline scorrano da sole

Beatrice Del Ministro architetto

Variazione della lunghezza del braccio 
della leva

Una “vite” viene avvitata lungo l’asta 
filettata

Una sagoma scorre lungo l’asta 
graduata (cfr: stadera da cucina)



IpotesiIpotesi
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ATTENZIONE !!!

La pedana non deve impedire al 
bambino di appoggiare i piedi 
per terra e darsi la spinta

L’inserimento di un maniglione sagomato e una 
pedana poggiapiedi rendono il gioco utilizzabile 
in autonomia da bambini con difficoltà motorie o  
difficoltà di equilibrio
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