
Anfiteatro di Scandiano

Un nuovo parco per la scuola



Ci piacerebbe 
riqualificare la 
zona dell’ex 
depuratore 
adiacente alla 
scuola 
dell’infanzia “I 
Gelsi”.



I nostri 
progetti:

partiamo 
dallo studio 
della pianta 
della scuola 
e del parco.



Si potrebbe 
allargare 
l’anfiteatro già 
esistente;
le gradinate 
dovrebbero 
essere verniciate 
di un colore 
chiaro e rese più 
comode con 
delle panche di 
plastica riciclata.



Anfiteatro:

come lo 
vorremmo 
noi



Anfiteatro
visto dall’alto:

vorremmo 
costruire un 
palco e 
aggiungere delle 
luci negli angoli 
per poter fare in 
questo spazio 
degli spettacoli 
con la scuola.



Questi muri andrebbero eliminati e al loro posto costruito un 
palco più funzionale



Particolare 
del parco:
si dovrebbe 
costruire una 
tettoia di vetro 
temperato con 
sopra dei 
pannelli 
fotovoltaici, in 
modo che sia 
protetto dalla 
pioggia e 
produca energia 
green.



Questo é il nostro sogno:

nell’area verde attorno 
vorremmo che venissero 
piantati degli alberi e una 
siepe. Ci piacerebbe poi 
mettere delle panchine, una 
fontanella con dei pesci e dei 
contenitori della spazzatura.
Vorremmo rendere fruibile il 
parco anche alla cittadinanza, 
evitando che venga sporcato.



Particolare dei
giochi:
vorremmo poter mettere 
in quest’area dei giochi 
come altalene, scivoli, 
pinco panco e 
arrampicante.
Il parco andrebbe poi 
recintato con rete 
metallica.
Si dovrebbero anche 
installare l’illuminazione 
e delle telecamere di 
sorveglianza per 
renderlo più sicuro. 



Un rifugio per 
animali:
vicino al parco 
vorremmo poter anche 
costruire un capanno 
con delle gabbie per 
diverse specie di 
animali. Ci dovrebbero 
poi essere delle 
porticine su misura per 
consentire loro di 
uscire in giardino.



I genitori 
potrebbero 
aiutare i 
bambini ad 
accudire gli 
animali. Si 
dovrà chiedere 
anche la 
collaborazione 
di veterinari 
per curarli.



Si potrebbe 
costruire un 
percorso 
pedonale in 
mattoncini 
colorati che parta 
dal cortile della 
scuola San 
Francesco, passi 
sotto ai garages 
della scuola 
dell’infanzia I 
Gelsi e arrivi  
direttamente al 
parco. 



In alternativa 
abbiamo 
studiato un 
secondo 
percorso con 
un sentiero 
che passi 
dietro la 
palestra.
Ci piacerebbe 
mettere ai lati 
lampioncini, 
panchine e 
cestini della 
spazzatura.


