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Soluzioni Sorprendenti
per un’Area Gioco Sostenibile 
e di Successo

In occasione del 30° anniversario, vi invitiamo al workshop “Tips and Tricks”, dedicato alla progettazione di aree gioco 
di altissima qualità, uniche ed originali, che si distinguano dalla tradizionale offerta del mercato per la “giocabilità”, la 
sicurezza e l’attenzione alla sostenibilità. Scopriremo come contestualizzare le strutture ludiche in un progetto 
d’insieme dell’area, per esaltare l’identità e il carattere del luogo. Seguendo il principio di “Play Value”, ci confronteremo 
sul valore ludico, per creare aree gioco dove bambini e adulti non si stanchino mai di tornare e divertirsi.
L’appuntamento è fissato per Mercoledì 23 Ottobre dalle ore 9.30, presso la sala meeting e il parco della nostra sede 
storica, nello splendido scenario rurale della Brianza tanto cara al Parini.
Durante la giornata degusteremo insieme specialità locali e ci divertiremo con i laboratori.
La partecipazione al Workshop è gratuita, ma attenzione i posti sono limitati.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione compilando il Form di Registrazione su www.demetra.net 

Crediti Formativi Professionali
è prevista l’assegnazione di 3 CFP

Quando?
Mercoledì 23 Ottobre dalle ore 9.30

Dove?
Presso la sala meeting e il parco della nostra sede:
via Visconta 75, Besana Brianza (MB) 20842 Italia

Per informazioni, contattaci:
info@demetra.net

Via Visconta 75 
20842 Besana B.za (MB)

Telefono 0362.802120
Fax 0362.802113

info@demetra.net

www.demetra.net
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CREDITI FORMATIVI – per questo workshop è 
prevista l’assegnazione di 3 CFP (crediti formativi),
rilasciati dall' Ordine degli architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Monza 
e della Brianza. Per ottenere i crediti è necessario 
certificare la propria presenza all’incontro

Mercoledì 23 Ottobre Programma
Dalle ore 9.30 alle 9.45
Accoglienza

Dalle ore 9.45 alle 11.00 | Play Value
A cura di Peter Heuken | Richter Spielgeräte GmbH
Il valore ludico.
Come progettare aree gioco dove bambini e adulti non si stanchino mai di tornare e divertirsi.
L’intervento sarà in lingua Inglese. Sarà disponibile un sistema di traduzione.

Dalle ore 11.00 alle 11.15
Coffee Break

Dalle ore 11.15 alle 11.45 | Giocare in Sicurezza
A cura di Ing. Ernesto Collino | Sicurezza | Certificazione dei prodotti e sistemi qualità
La sicurezza dei parchi gioco in conformità alla normativa europea UNI EN-1176:2018
Modelli di sistema e gestione.

Dalle ore 11.45 alle 12.00 | Mettersi in Gioco
Laboratorio di Educazione Ambientale

Dalle ore 12.00 alle 12.45 | Sostenibilità in Azione
A cura di Ing. Guido Scaccabarozzi | Denva | Sostenibilità in Azione
Sostenibilità ed Economia Circolare
Possibili scenari: da LCA a Cradle to Cradle
Analisi ciclo di vita di un Playground

Dalle ore 13.00 alle 14.00
Pranzo insieme
Degustazione di specialità del territorio a cura di “Brianza che nutre”

Dalle ore 14.00 alle 14.45 | Da cosa nasce cosa?
A cura di Prof. Massimo Duroni | Docente al Politecnico di Milano
Differenza tra Ecologico e Sostenibile
Materiali a basso impatto ambientale

Dalle ore 14.45 alle 15.30 | Possibili Scenari
A cura di Alberto Marcanzan | Image Tools
La personalizzazione di un Playground
Strumenti e nuove tecnologie indoor e outdoor.

Dalle ore 15.30 alle 16.00 | Case History
A cura di Peter Heuken | Richter Spielgeräte GmbH
Analisi di un’area gioco di successo.
Gathering Place of Tulsa, Oklahoma, USA

Dalle ore 16.00 alle 16.30
Dibattito Domande e risposte in libertà


