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altalene 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Altalena in legno 
• Altalena in plastica 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos'è 
 
L'altalena indica un gioco per bambini che spesso si trova 
all'interno del parco giochi ma può essere scelta anche per 
essere collocata all'interno del giardino. L'altalena si compone di 
una struttura essenzialmente molto semplice, dove un 
seggiolino permette al bambino di stare seduto e di dondolarsi 
comodamente. Ovviamente non tutte le altalene sono uguali, si 
differenziano per materiale di realizzazione e per grandezza. La 
scelta di acquistare un’altalena in legno piuttosto che in plastica 
è del tutto personale, solo recandosi presso i negozi specializzati 
nella vendita ci si potrà accorgere di quanto sia vasto il mercato 

dei giochi da giardino.  

Altalena in legno 
 
L'altalena può essere realizzata anche in legno, si tratta di una 
struttura dove il legno è impiegato sia per la struttura di 
supporto sia per lo stesso seggiolino. Trattandosi di un gioco da 
giardino, che quindi dovrà rimanere esposto agli agenti 
atmosferici per lunghi periodi, è trattato in maniera tale che non 
si rovini con estrema facilità. La struttura è saldamente fissata al 
terreno per mezzo di bulloni che oltre a renderla sicura per 
l'utilizzo da parte dei bambini, riesce solo in questo modo a 
resistere alle forti intemperie invernali. Il legno, è trattato 
proprio per renderlo più resistente all’azione della pioggia, ma dopo diversi anni è inevitabile che possa 
iniziare a presentare i primi segni del tempo. In questo caso occorrerà immediatamente intervenire per 
riparare l'altalena con dei prodotti specifici per il legno. Certamente, l'altalena realizzata in legno, ha il suo 
fascino, s’integra perfettamente nel giardino ed è acquistabile in diverse grandezze. Ciò che differenzia 
un’altalena dall'altra è anche la stessa forma del seggiolino, potrebbe essere sia chiuso sia aperto. Il 
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seggiolino aperto è indicato soprattutto per i bambini più grandi, mentre quello chiuso consente al 
bambino di essere più protetto e divertirsi sull'altalena senza correre alcun pericolo. Quando il bambino si 
accosta al gioco, il genitore deve spiegare come usarlo, in questo caso il genitore spingerà il seggiolino e in 
questo modo il bambino dondolerà. Occorre fare accostare il bambino all'altalena in maniera graduale ecco 
perché spesso si consiglia di acquistarla in proporzione alla sua età, in modo che non sia spaventato da 
un’altalena troppo grande.  

Altalena in plastica 
 
L'altalena in plastica è realizzata con una plastica resistente che non teme l'azione né del gelo né della 
pioggia, quindi è perfetta per essere usata in giardino. Oltre a queste fondamentali caratteristiche è anche 
facilmente lavabile, quindi quando dovrà essere utilizzata per la stagione successiva basterà del detergente 
e dell'acqua per farla tornare come nuova. L'altalena in plastica è molto vivace e colorata, spesso si 
accostano anche assieme due o tre colori diversi tra loro. La plastica è un materiale certamente leggero 
rispetto al legno e questo richiede una particolare accortezza quando è posizionato sul terreno. Il terreno 
non deve presentare dislivelli e l'altalena deve essere sempre fissata a terra. L’altalena in plastica con 
seggiolino chiuso impone al genitore di mettere il bambino all'interno dall'alto, nel seggiolino aperto, è 
studiato per i bambini più grandi che potranno sedersi da soli. Non bisogna assolutamente temere che 
l'altalena in plastica possa rovinarsi dopo diversi anni, soprattutto se è collocata in una zona del giardino 
ombreggiata e non si deve temere neanche che si possa scolorire.  

Dove acquistare 
 
L'altalena è un gioco da giardino che può essere acquistata presso i negozi specializzati in giochi per 
l'infanzia, ma anche presso i punti vendita per arredamento da esterno perché oggi si mostra particolare 
attenzione anche all’arredamento dell'area per i più piccoli. La dimensione dell'altalena, oltretutto deve 
essere effettuata in base allo spazio a disposizione e soprattutto, l’altalena dei bambini, deve essere 
distante da qualsiasi cosa possa rappresentare un pericolo per il bambino stesso. La scelta dell'altalena con 
uno o due seggiolini dipende dal numero di bambini che ci sono in casa e sempre dallo spazio a 
disposizione.  

Costi 
 
Acquistare un’altalena per ogni fase di crescita del bambino significa sostituirla periodicamente fin quando 
non si acquista un modello che può essere considerato adatto anche agli adulti. In alternativa, per 
affrontare un'unica spesa si può acquistare un'altalena dalla dimensione intermedia ma se dovrà essere 
utilizzata da un bambino molto piccolo, sarà necessaria un'accurata sorveglianza da parte dei genitori. I 
costi dipendono molto dalla grandezza dell'altalena e dal materiale che è stato scelto. Le altalene realizzate 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

4 www.giardinaggio.net 

 

in legno sono naturalmente più costose rispetto a un'altalena realizzata in plastica, ma per molti diventa 
un'esigenza arredare sempre con lo stesso materiale anche l'area dedicata ai bambini, quindi preferiscono 
supportare un costo maggiore pur di avere un giardino perfettamente arredato. Per avere un’idea sui costi 
delle varie altalene occorre recarsi presso i negozi specializzati nella vendita in modo tale che ciascuno 
potrà orientarsi sul modello che corrisponde maggiormente non solo al desiderio del bambino ma anche al 
proprio budget economico. 

 
Ulteriori informazioni su : altalene - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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altri giochi da esterno 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Giochi per bambini 
• Giochi da esterno 
• Costi 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
I giochi da esterno maggiormente conosciuti per far divertire il 
proprio bambino sono l’altalena e lo scivolo, ma c’è anche la 
casetta per bambini, i giochi a molla, la giostra, il biliardino, il 
mini golf. Ogni gioco presenta delle specifiche caratteristiche ed 
è ovviamente adatto a una determinata età. Alcuni giochi, come 
ad esempio il biliardino, richiedono la conoscenza delle regole 
altrimenti non ci si può giocare e questo impone al bambino la 
necessità di dover memorizzare alcune cose fondamentali. Lo 
spazio esterno mette in contatto il bambino con la natura, ma se 

in questo spazio non ci sono giochi o non può praticare attività capaci di intrattenerlo, si annoierebbe con 
molta facilità. Il settore dei giochi da esterno è piuttosto ampio e consente di scegliere tra diverse soluzioni, 
ovviamente i giochi dovranno essere scelti anche in relazione allo spazio a disposizione. Di seguito 
analizzeremo solo alcuni giochi da esterno. Per rendere l’idea di quanto sia ampio il settore.  

Giochi per bambini 
 
I giochi da esterno sono divisi per categorie, quelli adatti ai 
bambini più piccoli sono essenzialmente i giochi a molla, il 
cavallo a dondolo, la giostra, il dondolo. I giochi a molla sono dei 
giochi che si muovono attraverso una molla che si trova alla 
base. Sono colorati, divertenti e allegri e soprattutto catturano 
l’attenzione del bambino. Il bambino molleggia sul gioco e 
questo lo diverte molto intrattenendolo a lungo. Il gioco deve 
essere fissato al terreno per renderlo effettivamente stabile. La 
struttura è quasi sempre in legno trattato e colorato con 
sostanze particolari che non sono dannose alla salute. Il cavallo 
a dondolo è un altro gioco molto particolare, anche perché nella prima infanzia i bambini sono sempre 
affascinati dagli animali, è un gioco che dondola e che può essere scelto anche in misure differenti. si 
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consiglia sempre la presenza di un genitore quando il bambino gioca soprattutto per esser vicino qualora 
dovesse trovarsi in difficoltà. La giostra è un gioco composto da una serie di elementi che girano su una 
struttura, nella maggior parte dei casi si tratta di cavalli. Solo chi ha uno spazio sufficientemente grande 
può decidere di collocarla nel giardino. Il dondolo per bambini è stato appositamente studiato nelle 
dimensioni per i bambini, nonostante presenti la forma di un dondolo classico. E' composto da una seduta e 
un tettuccio parasole, ma tutto in miniatura. Durante l’inverno si consiglia di smontarlo per evitare che 
possa danneggiarsi. 

Giochi da esterno 
 
Quando il bambino cresce le sue esigenze cambiano e ha bisogno di giochi diversi, allora occorre orientarsi 
sul monopattino, il minigolf, un biliardino o un tavolo da ping pong. Il monopattino è un’ottima alternativa 
alla bicicletta e il bambino lo trova molto divertente. Per i genitori che volessero invece iniziare a far 
approcciare il bambino a un’attività sportiva possono acquistare un minigolf. Il gioco s’ispira a quello 
classico e il bambino inizia a familiarizzare con l’attrezzatura. Ovviamente forzare un bambino a giocare 
necessariamente con determinati giochi non potrebbe far altro che disinteressarlo, quindi è bene che si 
tratti anche di una scelta del bambino stesso. Il tavolo da ping pong può essere usato solo in compagnia 
degli amici, il tavolo ha delle dimensioni tali che richiede dello spazio per poterlo collocare. In inverno il 
tavolo da ping pong deve essere in luogo riparato se si vuole continuare ad usarlo. Il biliardino è un gioco 
piuttosto amato soprattutto dai bambini, che organizzano anche dei tornei. La comodità è che questo gioco 
può essere tenuto anche in giardino senza problemi, mostrando però l’accortezza di spostarlo in un luogo 
riparato durante il periodo invernale. 

Costi 
 
Il costo dei giochi da usare in giardino dipende dal tipo di gioco, anche se è importante acquistare sempre 
dei giochi per i quali il bambino abbia mostrato un certo interesse ma che siano soprattutto adatti alla sua 
età. 

Dove acquistare 
 
I giochi propriamente detti da giardino possono essere acquistati presso i punti vendita per l’arredamento 
da esterno oppure anche nello spazio dedicato al giardino dei grandi centri commerciali. Internet è sempre 
una valida alternativa anche per avere maggiori informazioni e magari paragonare il gioco visto in negozio 
con uno presente in rete. Quando invece ci si riferisce a dei giochi come il biliardino si acquistano presso i 
punti vendita dei giochi per bambini, dove per ogni età è dedicato un determinato settore. Se si cerca 
qualcosa di professionale come nel caso del tavolo da ping pong, si può acquistare anche presso i negozi 
sportivi.  
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Ulteriori informazioni su : altri giochi da esterno - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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casetta bambini 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Casetta in plastica 
• Casetta legno 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos'è 
 
La casetta bambini è un gioco, realizzato in legno o in plastica, 
da collocare all'interno del giardino. Si tratta di una piccola 
casetta dove il bambino potrà giocare sia in compagnia dei suoi 
amici sia da solo. La scelta tra la plastica e il legno è soltanto una 
questione di estetica, perché in entrambi i casi è piuttosto 
resistente. Il bambino identifica la casetta come un luogo del 
tutto personale, dove poter giocare e vivere lo spazio aperto in 
maniera sicura. La casetta è essenzialmente formata solo da una 
struttura perché all'interno è vuota. 

Casetta in plastica 
 
La casetta del bambino in plastica è certamente il modello più 
venduto ed è ideale collocarla all'interno di un giardino privato. 
È piuttosto colorata e vivace, per attirare in questo modo 
l'attenzione dei bambini, è realizzata con una plastica resistente 
alla pioggia e facilmente lavabile. Non richiede nessun tipo di 
manutenzione. La plastica è un materiale molto spesso usato 
anche per altri componenti del giardino proprio perché nel 
corso del tempo ha mostrato la sua elevata resistenza e l’ottima 
durata. Si è deciso così di utilizzarla anche per la realizzazione di 
giochi per bambini in maniera tale che possano essere dei giochi 
sfruttabili per lungo tempo. La casetta in plastica può essere scelta di differenti dimensioni, e questo, 
consente al bambino di sentirsi protetto al suo interno. La casetta in plastica per bambini deve essere 
posizionata in uno spazio verde del giardino possibilmente ombreggiato, e lontano soprattutto da tutto ciò 
che potrebbe rappresentare un pericolo per bambini come potrebbe essere ad esempio la piscina.  
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Casetta legno 
 
La casetta realizzata in legno si vede più spesso all'interno del parco giochi ma può essere acquistata anche 
per il giardino, anche se spesso per praticità si preferisce quella realizzata in plastica. Il legno è un materiale 
naturale con il quale sono realizzati anche complementi d'arredo del giardino, la scelta di utilizzarlo anche 
per i giochi dei bambini, è dettata soprattutto dalla necessità di quanti desiderano avere un unico stile in 
questo spazio e quindi abbinarvi anche gli stessi giochi dei bambini. Il legno è solitamente colorato e 
siccome è esposto alle continue intemperie, dopo alcuni anni richiede una certa manutenzione. In entrambi 
i casi, sia nel caso della plastica sia della casetta di legno, non è necessario ancorare la struttura al terreno, 
anche perché durante il periodo invernale può essere anche facilmente spostata in una zona più riparata. Il 
montaggio della casette in legno, è piuttosto semplice ed occorre solo assemblare ad incastro i diversi 
elementi.  

Dove acquistare 
 
La casetta per bambini è un gioco che può essere acquistato sia presso i negozi per l'infanzia, sia presso i 
negozi che si occupano dell'arredo da esterni. Lo spazio che oggi si dedica all'area giochi dei bambini è 
piuttosto importante perché rientra quasi sempre nella suddivisione delle aree del giardino e quindi diventa 
fondamentale anche pensare a quello che potrà essere l’arredo di questo spazio. La casetta per i bambini è 
un gioco al quale i piccoli sono molto affezionati perché gli permette di socializzare insieme con altri amici. 
Nello spazio esterno, questa casetta diventerà per il bambino il luogo del suo rifugio. La casetta per bambini 
deve essere installata solo a terra e non può essere usata come casetta sull’albero.  

Costi 
 
La casetta per bambini ha costi differenti, dipende soprattutto dal modello che si sceglie. Per orientarsi in 
questo particolare settore del mercato bisogna recarsi direttamente presso i punti vendita oppure utilizzare 
internet per verificare quelle che sono le casette appena presentate sul mercato e verificare il loro rapporto 
qualità prezzo. Inoltre si tratta di un acquisto che è effettuato solo una volta, e per questa ragione spesso si 
è più propensi anche a spendere una somma più elevata. Il prezzo spesso differisce anche in base al 
materiale scelto, le casette in plastica sono un gioco molto più usuale da inserire all’interno del giardino 
privato, rispetto alle casette in legno, infatti, queste ultime richiedono una spesa maggiore. Si tratta di un 
gioco molto interessante che è preferibile sia scelto anche dal bambino per far sì che non resti inutilizzato. 

 
Ulteriori informazioni su : casetta bambini - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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dondolo bambini 
In questa pagina parleremo di : 

• il dondolo per neonati 
• Il dondolo altalena 
• Il dondolo da giardino 
• Il dondolo a forma di cavallo 
• Costi e utilizzi 
• Quando il bambino cresce 

 

il dondolo per neonati 
 
I bambini amano essere dondolati, ecco perché tutti i negozi per 
l’infanzia espongono una serie di dondoli adatti anche ai 
neonati. Non si deve dimenticare l’oramai storico modello della 
culla a dondolo, dove il neonato, proprio grazie a questo 
piacevole movimento, ha modo di tranquillizzarsi e rilassarsi. Il 
dondolo per neonati ha un modello piuttosto semplice, si tratta 
di una struttura che sorregge un seggiolino, nel quale il bambino 
sta in posizione seduta. Ovviamente si devono allacciare tutte le 
cinture per un’adeguata sicurezza. Il movimento del dondolo è 

automatico, si attiva mediante un dispositivo che potrebbe anche mettere in funzione la musica oppure 
muovere dei giochi posti nella parte superiore. La comodità di questo gioco è proprio la capacità di 
mostrarsi multifunzione. Oltre ad essere usato come dondolo può essere sfruttato anche come seggiolino 
per l’auto, perché si smonta e può essere trasportato, e può essere collocato anche all’esterno in giardino. 
Quando il bambino è più grande, può essere usato anche come seggiolone perché ha una piccola tavola 
dove poter mangiare. Questo modello di dondolo ogni anno si arricchisce di qualche novità capace di 
intrattenere il bambino in modo divertente. Il carillon permette 
d usarlo anche come culla per farlo addormentare.  

Il dondolo altalena 
 
Quando il bambino è più grande, si può acquistare il dondolo 
altalena, il quale può funzionare a corrente o a batteria. Nel 
caso di un dondolo a batteria è consigliabile acquistare le 
batterie ricaricabili. Quando il bambino è adagiato sul dondolo è 
bene sempre accertarsi prima che il seggiolino sia fissato 
correttamente e non si deve lasciare da solo il bambino mentre 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#il%20dondolo%20per%20neonati�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#Il%20dondolo%20altalena�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#Il%20dondolo%20da%20giardino�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#Il%20dondolo%20a%20forma%20di%20cavallo�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#Costi%20e%20utilizzi�
http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/giochi-da-giardino/dondolo-bambini.asp#Quando%20il%20bambino%20cresce�


 
 

11 www.giardinaggio.net 

 

dondola. Il bambino trova il movimento molto rilassante e questo potrebbe conciliare anche il sonno.  

Il dondolo da giardino 
 
Quando poi cresce è possibile acquistare un vero e proprio dondolo da giardino. Il dondolo per bambini è in 
versione ridotta, è fatto cioè come un dondolo normale per adulti ma dalle dimensioni ridotte. Questo 
modello è sempre dotato di tettuccio parasole, di una seduta con cuscino e dei braccioli. E’ importante che 
il dondolo, anche se viene usato solo da bambini, sia fissato direttamente al terreno per evitare che il 
bambino possa farsi male. Inoltre, quando si acquista, sulla confezione è riportato il peso massimo che il 
dondolo può sostenere. Bisogna evitare di farlo usare da bambini dal peso maggiore perché la struttura 
potrebbe cedere. Sono tante le versioni di dondolo per bambini proprio perché è un giocattolo molto 
indicato e soprattutto molto divertente.  

Il dondolo a forma di cavallo 
 
Il dondolo classico per eccellenza è rappresentato dal cavallo, che si collega anche una tradizione che 
continua a sopravvivere nel tempo. La versione classica si presenta sia con le ruote che senza. Tra l’altro, 
oltre a dondolare, il cavallo può essere usato anche come gioco. Il materiale con il quale è realizzato il 
cavallo a dondolo è adatto ai bambini. Il cavallo a dondolo in plastica è realizzato interamente con questo 
materiale, può essere lasciato tranquillamente in giardino perché è piuttosto resistente e permette a due 
bambini di giocare contemporaneamente. Si tratta di un gioco dove un bambino si siede all’estremità 
destra e l’altro all’estremità sinistra del dondolo, in modo da divertirsi entrambi. Sul mercato sono presenti 
davvero tantissimi modelli e colori di questi dondoli per bambini. Lo spazio del giardino che è dedicato 
all’area giochi dei più piccoli non può non avere un dondolo, anche perché questo è uno dei giochi 
economicamente più convenienti. Durante il periodo invernale il dondolo può essere lasciato anche 
all’esterno e all’inizio della nuova stagione, prima di essere utilizzato, dovrà essere lavato accuratamente 
con acqua e sapone.  

Costi e utilizzi 
 
Per quel che riguarda i costi è bene sottolineare che spesso questi elementi di gioco sono fondamentali per 
la crescita del bambino poiché diventano anche un modo importante per socializzare, per cui ogni cifra 
dovrebbe considerarsi ben spesa. Il dondolo per neonati costa di più rispetto a un dondolo in plastica, 
innanzitutto perché il movimento non è manuale e poi perché oltre al semplice dondolo presenta molte 
altre caratteristiche.  

Quando il bambino cresce 
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Questo modello di dondolo è sfruttabile fino a una certa età, dipende ovviamente dal tipo che si è 
acquistato, ma si rivelerà essere davvero uno dei giochi più sfruttabili durante il periodo dell’infanzia. 
Inoltre, con l’arrivo della primavera, spostando il dondolo in giardino si permetterà al bambino di stare a 
contatto con la natura. La struttura in questo caso non richiede di essere fissata al suolo. Per questo si 
consiglia sempre di verificare che poggi su una superficie piana che non abbia avvallamenti, altrimenti a 
causa del dondolio potrebbe ribaltarsi. Se utilizzato all’esterno questo tipo di dondolo deve essere posto 
alla sera in luogo riparato poiché se si bagna può danneggiarsi. Quando il bambino sarà cresciuto e quindi 
non userà più questo dondolo, può essere conservato qualora si desideri avere un altro figlio oppure può 
essere regalato a qualche amico. Trattandolo con cura il dondolo per neonati è capace di garantire per 
lungo tempo un buon funzionamento. 

 
Ulteriori informazioni su : dondolo bambini - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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giocare aperto 
In questa pagina parleremo di : 

• Giochi 
• Giochi con gli amici 
• Giochi per adulti 
• Costi 

 

Giochi 
 
Il momento del gioco per il bambino è piuttosto importante, 
soprattutto se si svolge all’aria aperta, gli permette di esplorare 
una nuova realtà ed entrare anche a contatto con la natura. Il 
giardino è un luogo perfetto dove il bambino può iniziare questo 
percorso perché si tratta di uno spazio adiacente alla propria 
abitazione dove il bambino è facilmente sorvegliabile da parte 
dei genitori. Il giardino, durante la fase di progettazione, se si 
hanno bambini, deve avere uno spazio da poter dedicare ai loro 
giochi. Ovviamente nello spazio circostante non deve esserci 
nulla che potrebbe crear pericolo, quindi è bene creare questa 

zona anche lontano dalla piscina ed eventualmente installare per il bambino una piscina adatta alla sua età. 
Se il bambino è piuttosto piccolo, la presenza almeno di un genitore diventa necessaria perché sarà suo 
compito anche spiegargli qual è il corretto utilizzo dei giochi presenti. Anche negli spazi più ridotti è 
possibile avere un’altalena e uno scivolo, solitamente i giochi più richiesti dai bambini. Per ogni età c’è una 
grandezza adatta che consente al bambino di usare il gioco in tutta sicurezza. La casetta per bambini è una 
struttura molto interessante da avere nel giardino, permette al bambino di giocarci da solo ma anche in 
compagnia di amici e questo potrebbe essere un ottimo modo per socializzare. La casetta può essere 
acquistata sia in legno sia in plastica ed è sempre molto colorata, consente al bambino di utilizzarla per 
svariati anni e diventerà un luogo completamente personale. Si consiglia di collocare i giochi per i bambini 
in uno spazio del giardino piuttosto ombreggiato, e far sì che si eviti che il bambino giochi durante le ore più 
assolate durante l’estate.  

Giochi con gli amici 
 
Il giardino anche senza giochi in plastica può diventare un luogo 
molto interessante per giocare, basta stare in compagnia e 
organizzarsi nei classici giochi: nascondino, mosca cieca, palla 
avvelenata, tiro alla fune. Anche in inverno il giardino può 
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trasformarsi in un luogo di gioco per realizzare un simpatico pupazzo di neve. I giochi prima elencati sono 
giochi che nella loro semplicità riescono a far divertire il bambino e questo gli permette anche di stare in 
compagnia dei suoi amici. Si tratta di giochi piuttosto semplici che intrattengono piacevolmente i più 
piccoli, ovviamente per giochi come tiro alla fune non è certo il più indicato per bambini molto piccoli, ecco 
perché è bene che giochino assieme bambini che abbiano all’incirca la stessa età. In giardino si può 
collocare anche una piccola piscina, dove faranno il bagno esclusivamente i bambini, e poggiarla sulla 
sabbia, come a ricreare l’effetto della spiaggia. Il bambino potrà divertirsi proprio come se fosse al mare e 
iniziare a familiarizzare con questi elementi. 

Giochi per adulti 
 
Il giardino è un luogo non solo per i giochi dei più piccoli ma anche per il divertimento degli adulti, chi ha 
uno spazio sufficientemente grande può installare delle porte da calcetto oppure una rete da pallavolo. Si 
tratta di giochi che prediligono anche i ragazzi per organizzarsi anche con gli amici per delle partite nel 
proprio giardino. Realizzare privatamente un campo da calcetto significa certamente sostenere dei costi ma 
significa anche avere la comodità di avere nel proprio giardino la possibilità di giocare a pallone. All’aperto 
può essere praticato anche il tennis e il ping pong, in quest’ultimo caso occorre acquistare un tavolo che 
potrà essere spostato in inverno in una zona riparata. 

Costi 
 
I giochi per bambini da sistemare in giardino hanno dei costi piuttosto variabili, quindi possiamo dire che il 
mercato è abbastanza ampio da poter consentire a chiunque di acquistarli. Inoltre, per chi non avesse la 
possibilità di acquistare dei giochi che possano seguire le varie fasi di crescita del bambino, può orientarsi 
su modelli classici, che possono andare bene a qualsiasi età ma magari richiedono per i bambini più piccoli 
una maggiore sorveglianza da parte dei genitori. Si preferisce sempre portare anche il bambino per la scelta 
del gioco in maniera tale che possa scegliere quello che più preferisce. Per quel che riguarda i giochi per gli 
adulti da usare in giardino, si possono acquistare presso i negozi sportivi. Il costo in questo caso può essere 
leggermente superiore, e molto dipende dal tipo di attrezzatura da dover acquistare. Chi è uno sportivo 
accanito non rinuncerebbe mai ad avere nel proprio giardino, qualora ne avesse lo spazio a sufficienza, uno 
spazio dove potersi divertire con gli amici e al tempo stesso mantenersi in forma.  

 
Ulteriori informazioni su : giocare aperto - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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giochi a molla 
In questa pagina parleremo di : 

• I giochi da giardino 
• Struttura del gioco a molla 
• In giardino 
• Verifica dei gusti del bambino 
• Strumenti l’installazione e manutenzione 
• Uno strumento utile per socializzare 

 

I giochi da giardino 
 
L'area giochi di un giardino privato si può comporre di diversi 
elementi. Ovviamente molto dipende dallo spazio che si ha a 
disposizione. Solitamente non mancano mai lo scivolo e 
l'altalena, due componenti essenziali e fondamentali per il 
divertimento dei bambini, ma chi ha uno spazio piuttosto 
grande può decidere anche di inserire altri elementi. Spesso nei 
grandi parchi giochi si vedono i giochi a molla, i quali sono 
acquistabili anche dal privato che può installarli nel proprio 
giardino.  

Struttura del gioco a molla 
 
Il gioco a molla ha una struttura essenziale, è costituito da una 
molla che riproduce un effetto molleggiato quando il bambino vi 
si siede sopra. Si tratta sostanzialmente di un’alternativa al 
dondolo, ma invece di introdurre il movimento del dondolio c’è 
un movimento molleggiato. Sono dei giochi utilizzabili nella 
maggior parte dei casi dai bambini, non c’è un’età stabilita per 
l’utilizzo, è sufficiente che il bambino vi si possa sedere 
agevolmente. Per essere ancora più completo e divertente il 
gioco riproduce sulla parte esterna dei disegni come delfini, 
cani, gatti, laddove la struttura è realizzata in legno. Sono dipinti 
con sostanze anallergiche e non tossiche, il legno è trattato in 
maniera tale da poter essere tranquillamente esposto tutto l'anno in giardino. Il bambino piccolo trova 
molto divertente questo tipo di gioco che nella sua semplicità riesce a sorprenderlo e lo intrattiene 
piacevolmente. Solitamente il gioco a molla ha anche due piccole maniglie, dove il bambino si può reggere 
e può darsi la spinta affinché il gioco possa molleggiare. È compito del genitore spiegare al bambino come si 
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utilizza il gioco, perché altrimenti potrebbe solo essere attratto dalla forma e dai colori ma non trovare 
questo gioco particolarmente divertente.  

In giardino 
 
Il gioco a molla deve essere fissato al terreno in maniera piuttosto salda perché la forza applicata dal 
bambino per farlo molleggiare non deve assolutamente influire sul movimento della struttura stessa. Sono 
dei giochi da giardino che occupano uno spazio piuttosto ridotto, quindi se ci sono più bambini, se ne 
possono acquistare vari, uno per ogni bambino. Il gioco a molla sorprende in maniera piacevole i più piccoli, 
che vi si accostano sia perché attratti dai colori sia perché divertiti da questo particolare movimento. 
Quando si acquista un gioco a molla è importante assicurarsi che sia stato realizzato rispettando tutte le 
normative vigenti che impongono determinati criteri per la realizzazione di giochi per bambini. Molto 
spesso un costo piuttosto basso può essere sinonimo di un gioco che potrebbe creare problemi al bambino 
stesso. E’ fondamentale che i giochi a molla siano sempre perfettamente collaudati per non costituire un 
pericolo per chi li utilizza, perché se così non fosse il loro movimento potrebbe far cadere il bambino.  

Verifica dei gusti del bambino 
 
Prima di acquistare per il giardino privato un gioco a molla, è sempre consigliabile portare il bambino in un 
parco giochi dove questi sono presenti e verificare se lo trova effettivamente divertente. Avere un gioco a 
molla nel proprio giardino significherebbe per il bambino potersi divertire in qualsiasi momento della 
giornata. Le prime volte che utilizzerà il gioco a molla potrebbe anche non riuscire a capire il suo 
funzionamento, ma con il passare del tempo si renderà conto di quanto sia divertente e non vorrà più 
scendere.  

Strumenti l’installazione e manutenzione 
 
Quando si acquista un gioco a molla, se si hanno dei dubbi sull'installazione, è bene chiedere sempre 
ulteriori spiegazioni presso il punto vendita. Succede che ad esempio questo gioco sia venduto sprovvisto 
dei relativi bulloni per il fissaggio a terra. In tal caso occorrerà acquistarli separatamente, ma mai si dovrà 
far utilizzare questo gioco senza prima averlo saldamente fissato. In inverno non è necessario neanche 
coprirlo perché resisterà piuttosto bene anche alle basse temperature, e quando dovrà essere utilizzato 
potrà essere lavato facilmente con un semplice detergente. Durante il periodo invernale il bambino sentirà 
sicuramente la mancanza di questo particolare gioco, e si accorgerà di quanto è divertente.  

Uno strumento utile per socializzare 
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Inoltre collocando nel giardino più di un gioco a molla, il bambino potrà invitare anche altri amici per 
divertirsi tutti insieme. Il suo costo non eccessivamente elevato consente di poterne acquistare anche più di 
uno per il divertimento del proprio bambino, il quale così può anche scegliere di rinunciare a qualche gioco 
più usuale per divertirsi con un gioco a molla. Si tratta comunque di una scelta che spetta al bambino che 
poi dovrà andare ad utilizzare queste strutture. 

 
Ulteriori informazioni su : giochi a molla - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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gioco delle bocce 
In questa pagina parleremo di : 

• La storia del gioco delle bocce 
• Scopo del gioco 
• Tipi di lancio 
• Le regole del gioco a livello professionistico 
• Un gioco per divertirsi in compagnia 

 

La storia del gioco delle bocce 
 
Alcune sfere, simili alle bocce, realizzate in pietra, sono state 
rinvenute in Turchia nel 7000 a.c. S tratta di uno dei primi 
ritrovamenti che lascia pensare che questo gioco fosse praticato 
piuttosto intensamente. Anche alcuni manufatti egiziani 
raffigurano un gioco simile a quello delle bocce, e altre 
testimonianze sono presenti nei dipinti greci dell’età dell’oro. 
Pare che fosse anche uno dei giochi preferiti dai soldati di Roma, 
tant’è che si racconta che lo stesso Augusto ne era un 
appassionato. Proprio grazie alla vastità dell’impero romano, il 

gioco delle bocce si diffuse su tutto il territorio e subito divenne molto popolare. La versione moderna del 
gioco delle bocce fu sostenuta da Garibaldi. In America, dove erano presenti comunità di italiani, iniziarono 
a nascere anche dei centri per il gioco delle bocce. Fu nel 1896 che il gioco delle bocce divenne 
internazionale quando ad Atene ci fu la prima Olimpiade delle bocce.  

Scopo del gioco 
 
Sin dalle sue origini lo scopo del gioco è rimasto sostanzialmente 
uguale: occorre posizionare una palla a una certa distanza, e 
tutti i giocatori dovranno cercare di avvicinarsi quanto più 
possibile a essa, lanciandone delle altre. Si può giocare a terne, 
in coppia o uno contro uno, fino a quattro contro quattro. Le 
bocce realizzate in avorio risalgono a un periodo più moderno e 
sono ricavate dalle zanne d’elefante. In seguito sono state realizzate in legno, mentre oggi sono in plastica o 
metallo. In questo sport ci sono molte regole, ogni squadra si alterna all’altra nel lancio cercando di 
avvicinarsi con il maggior numero di lanci della boccia al pallino, ossia la boccia più piccola. Il punteggio può 
essere attribuito ad ogni squadra anche solo a fine manche. Il gioco delle bocce classiche si gioca su un 
campo, dove sono stati segnati dei limiti, definito bocciodromo ma nulla impedisce di usare anche un prato 
o una strada. Insomma, è un gioco che si adatta bene in qualsiasi condizione.  
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Tipi di lancio 
 
Si possono effettuare due diversi tipi di lanci: la puntata, che richiede la precisione nel lancio per far 
giungere la propria boccia il più vicino possibile al pallino, e la bocciata, che è un lancio preceduto da una 
serie di passi, eseguito con più forza con lo scopo di allontanare le bocce dell’avversario dal pallino. È un 
gioco che richiede molta abilità e precisione nel lancio, è spesso ritenuto un passatempo per gli anziani, 
invece anche molti giovani lo trovano piuttosto interessante. Potrebbe definirsi come il precursore del 
bowling ma rispetto a quest’ultimo ha bisogno di meno accessori. Molti parchi pubblici dedicano uno spazio 
al gioco delle bocce perché in grado di intrattenere in maniera divertente anche più persone. Più si gioca e 
più si perfeziona il tiro. Ovviamente ci si riferisce al gioco delle bocce a livello amatoriale e non 
professionistico. 

Le regole del gioco a livello professionistico 
 
Il gioco delle bocce a livello professionistico rispetta delle regole ben precise a partire dal campo che deve 
essere di forma rettangolare e rispettare delle dimensioni minime, ed è ricoperto con sabbia pressata. La 
partita è vinta dalla squadra o dal giocatore che prima realizza dodici punti, mentre le finali terminano con 
quindici punti. La raffa, il volo e la pètanque sono le specialità riconosciute, anche se in tutte e tre lo scopo 
è sempre il medesimo: avvicinare la boccia al pallino. Il gioco delle bocce è molto popolare nel sud della 
Francia, dove si gioca su qualsiasi campo. Trattandosi di uno sport riconosciuto a tutti gli effetti a livello 
internazionale è disciplinato dalla Confédération Mondiale des Sports de Boules e in Italia dalla Federazione 
Italiana Bocce. Tra i giocatori più forti al mondo nel gioco delle bocce sono presenti molti italiani, quindi è 
uno sport non così sottovalutato a livello professionistico.  

Un gioco per divertirsi in compagnia 
 
Una partita a bocce tra gli amici non sottostà certo al rigore di una gara professionale e si fa soprattutto per 
divertirsi e stare in compagnia. Il gioco delle bocce è sopravvissuto nei secoli, mantenendo sempre le sue 
regole, forse proprio per la sua semplicità a livello pratico e nello stesso tempo difficoltà a livello 
d’esecuzione. Chi inizia a giocare vuol sempre più perfezionarsi nel tiro perché diventa un gioco 
appassionante che, essendo giocato all’aria aperta, permette anche di stare a contatto con la natura. Chi ha 
la fortuna di avere un giardino piuttosto ampio ed è appassionato del gioco delle bocce può sempre 
decidere di costruire un campo per questo sport e invitare a casa gli amici per poterlo praticare tutti 
assieme. Non è necessario definire il campo così come accade a livello professionistico, basterà solo 
delimitare la zona e si potrà giocare anche sul prato. Il gioco delle bocce, tra l’altro, è un modo per 
socializzare quindi un’ottima possibilità anche per i ragazzi per fare nuove amicizie divertendosi in maniera 
tranquilla. Il gioco delle bocce, considerata la sua lunga vita, certamente continuerà a sopravvivere anche 
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negli anni futuri e continuerà ad affascinare anche le generazioni future, così da venir tramandato anche a 
livello amatoriale. 

 
Ulteriori informazioni su : gioco delle bocce - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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giostra 
In questa pagina parleremo di : 

• La giostra dei luna park 
• La giostra da giardino 
• Dove collocarla 
• Il cavallo a dondolo 
• Le giostre per neonati 
• i costi 
• Grande varietà di scelta per l’acquisto 

 

La giostra dei luna park 
 
Quando si parla di giostra

La giostra da giardino 

 subito si pensa ai bambini, poiché è 
un modo per intrattenerli e farli divertire. La giostra classica è 
quella che si vede nei luna park: c’è una piattaforma rotonda 
che gira, dove il bambino è seduto sui cavalli di legno. La 
tradizione di questa giostra è piuttosto antica, tant’è che spesso 
si definisce come la giostra per eccellenza che senz’altro ricorda 
il mondo delle fiabe. I bambini più piccoli possono essere 
accompagnati anche dai genitori, e per quelli più grandi non 
esiste alcun pericolo perché il movimento della giostra è 
piuttosto lento. E’ impensabile poter avere una giostra simile a 

casa propria sia per il costo sia per lo spazio che richiede, e quindi diventa il punto di riferimento quando il 
bambino esce di casa. In alternativa esistono, però, anche altri modelli di giostre da poter usare in giardino. 
Sono giochi da esterno appositamente studiati per rispondere a questa particolare esigenza. 

 
La giostra formata da una struttura girevole, che si muove per 
mezzo della forza che i bambini esercitano sul corrimano, è uno 
dei modelli che si ritrova spesso anche al parco, e può essere 
inserita anche in giardino. Il bambino ha modo di divertirsi sia da 
solo che in compagnia, quindi questo diventa anche un ottimo 
strumento per farlo socializzare. Solitamente è difficile 
sistemare in giardino una giostra per il bambino, anche perché 
nella maggior parte dei casi si pensa prima ad acquistare altri 
giochi come ad esempio lo scivolo o l’altalena. Spesso con la 
parola giostra si vogliono includere anche altri tipi di giochi e non ci si riferisce in maniera specifica a quello 
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che è il senso proprio della parola. Il termine, infatti, sta anche a indicare tutti quei giochi che riescono a far 
divertire il bambino in giardino. Il giardino è uno spazio aperto al quale deve abituarsi, ma dopo aver 
esplorato la zona, affinché possa intrattenersi, è necessario avere dei giochi specifici per la sua età che lo 
facciano divertire.  

Dove collocarla 
 
La giostra del bambino non deve mai essere posizionata in una zona troppo assolata del giardino, anzi è 
bene che sia sempre ben ombreggiata, anche perché la pelle dei bambini è molto delicata ed è preferibile 
non farli giocare durante le ore più calde. Anche se si tratta di giostre che sono state create pensando alle 
esigenze di chi le utilizza è sempre preferibile che siano usate sotto sorveglianza dei genitori. Non si tratta 
solo di una questione di sicurezza e affidabilità del gioco ma dell’imprevedibilità del bambino che potrebbe 
rischiare di farsi davvero molto male.  

Il cavallo a dondolo 
 
Anche il cavallo a dondolo è considerato una piccola giostra, dondola e cammina nello stesso tempo. E’ 
realizzato in materiale anallergico o in plastica. Di solito, il cavallo che si tiene in giardino è sempre in 
plastica perché quello in peluche se si bagna si danneggia. Il dondolio del cavallo tranquillizza molto il 
bambino che tra l’altro trova questo gioco molto divertente. Inoltre, il cavallo è l’animale maggiormente 
presente sulle classiche giostre dei luna park. 

Le giostre per neonati 
 
Quando però si parla di giostre, non può mancare un accenno alle nuove giostre per neonati. Si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di un tappetino, sul quale si distende il neonato, e di una struttura in plastica la 
quale è in grado di suonare delle piacevoli canzoni o ninnananna, emettere dei suoni, dei versi, delle luci, e 
avere anche delle api o degli altri giochi. Si tratta di una giostra che può essere utilizzata anche in giardino 
per far divertire il piccolo, e seppur il costo sia un po’ elevato, riuscirà a distrarlo e a farlo divertire. Un 
tempo molti giochi erano utilizzabili solo da bambini da una certa età in su, oggi invece si mostra anche una 
particolar attenzione per i neonati, e i giochi sono in grado di seguire ogni fase della crescita del bambino.  

i costi 
 
Le giostre da giardino hanno costi differenti. Dipende molto dal modello che si sceglie, ma quando si 
acquistano, sia che vengano utilizzate da un neonato che da un bambino, occorrerà sempre chiedere 
specifiche informazioni per verificare se quel tipo di gioco può essere adatto oppure no all’età del proprio 
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bambino. Le giostre che si collocano in giardino sono quelle che saranno maggiormente sfruttate non solo 
dal proprio figlio ma anche dai figli di parenti ed amici, e sono spesso utilizzabili fino a quando il bambino 
sarà grande.  

Grande varietà di scelta per l’acquisto 
 
Chi ha la possibilità di poter dedicare uno spazio del proprio giardino all’area giochi dei bambini è molto 
fortunato, e recandosi presso i negozi specializzati si renderà conto di quanto sia vasta la scelta. I costi 
differiscono in base al modello scelto, al materiale usato, alla grandezza della giostra, ed ognuno può 
decidere di effettuare l’acquisto che ritiene più adeguato. In alcuni casi, la giostra può richiedere anche di 
essere fissata al terreno. Si tratta di indicazioni che si trovano all’interno della confezione o che vengono 
fornite dal rivenditore. Si deve seguire scrupolosamente quanto indicato per la sicurezza dei bambini che 
andranno a utilizzare questi giochi. 

 
Ulteriori informazioni su : giostra - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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scivoli 
In questa pagina parleremo di : 

• Lo scivolo 
• Composizione e utilizzo dello scivolo 
• Lo scivolo in plastica 
• Lo scivolo in legno 
• Lo scivolo per ogni età 
• Manutenzione 

 

Lo scivolo 
 
Lo scivolo è un gioco per bambini costituito da un piano 
inclinato che permette al bambino di scivolare. Trattandosi di un 
gioco, c’è la necessità di uno spazio all’aria aperta dove 
collocarlo, preferibilmente in giardino. Tra l'altro, quando il 
bambino è piuttosto piccolo, si consiglia sempre di collocare alla 
base dello scivolo un materasso in plastica per attutire la caduta. 
Presso i negozi specializzati per l'infanzia è possibile acquistare 
anche scivoli per i bambini piccoli, i quali sono realizzati in 
plastica ed hanno una dimensione tale da non costituire un 
pericolo per i bambini. Ovviamente devono essere utilizzati 

sempre con la presenza di un genitore che dovrà guidare le prime volte il bambino all'utilizzo corretto del 
gioco.  

Composizione e utilizzo dello scivolo 
 
Vi si accede attraverso una scaletta sempre realizzata in plastica 
e poi si scivola. Inizialmente il bambino dovrà essere 
incoraggiato perché sarà spaventato dall’altezza dello scivolo, 
ma poi quando si sarà abituato lo troverà un gioco senz'altro 
molto divertente. È uno di quegli elementi da giardino che non 
possono mancare nello spazio dedicato ai più piccoli, per questo 
motivo è sempre preferibile lasciarsi consigliare sul modello più 
adatto direttamente dal rivenditore. Inoltre, lo scivolo permette 
al bambino di socializzare perché potrà essere un elemento di 
gioco da condividere con gli altri amici. Lo scivolo può essere 
realizzato in due materiali: plastica o legno.  
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Lo scivolo in plastica 
 
Lo scivolo in plastica è uno tra i più venduti, la plastica è un materiale piuttosto resistente agli agenti 
atmosferici, non richiede nessuna manutenzione ed è facilmente lavabile. Lo scivolo di piccole dimensioni 
può essere anche facilmente smontato e riposto all’interno di un garage durante il periodo invernale. Lo 
scivolo non presenta nessuna difficoltà nel montaggio, in quanto si tratta di assemblare solo i prezzi 
presenti nella confezione. Tra l'altro lì sono presenti anche le istruzioni, in maniera tale che la realizzazione 
dello scivolo risulti più semplice. Lo scivolo non richiede, in questo caso, di essere saldamente ancorato al 
terreno, perché a utilizzarlo sarà un bambino dal peso non eccessivo. È importante sempre rispettare le 
indicazioni presenti sulle confezioni che indicano anche l'età del bambino che può utilizzare lo scivolo. 
Quando si parla invece di scivoli piuttosto grandi, bisogna fare molta attenzione soprattutto 
all’installazione, perché più alto sarà, maggiore dovrà essere l'accortezza con la quale dovrà essere 
montato.  

Lo scivolo in legno 
 
Chi ha un ampio giardino può tranquillamente acquistare uno scivolo piuttosto grande realizzato in legno. 
Quando lo scivolo è in legno è trattato con delle sostanze che lo rendono impermeabile e ne consentono un 
lungo utilizzo. Si accede allo scivolo o attraverso una scaletta o attraverso un piano inclinato, come se fosse 
una piccola vetta da scalare. Quando si raggiunge la sommità potrebbe essere presente anche una piccola 
casetta di legno. In questo modo si associano insieme tre diversi giochi: lo scivolo, la casetta, il piano da 
scalare. Il bambino in questo modo avrà un gioco completo con il quale divertirsi con i compagni, e 
soprattutto lo scivolo lo accompagnerà per molti anni.  

Lo scivolo per ogni età 
 
Quando in casa si hanno due bambini di età differenti, è sempre consigliabile, qualora si decida di installare 
lo scivolo fisso in giardino, di orientarsi su un modello che possa essere corrispondente alle esigenze di 
entrambi e che sia da loro utilizzabile anche negli anni successivi. I piccoli scivoli realizzati in plastica, 
venduti anche presso i negozi di articoli per l'infanzia, con un costo piuttosto contenuto, solitamente sono 
la prima tappa d'acquisto per chi vuole arredare uno spazio in giardino per il bambino. Successivamente, 
quando il bimbo sarà cresciuto, ci si dovrà orientare su uno scivolo da giardino più grande. Quando lo 
scivolo è piuttosto alto è sempre sconsigliabile lasciare il bambino senza sorveglianza, perché potrebbe 
cadere. Proprio per questa ragione, gli scivoli di una certa altezza hanno sulla sommità una sorta di 
ringhiera protettiva, per evitare che il bambino possa cadere.  

Manutenzione 
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Una volta collocato in giardino, lo scivolo in legno non può essere spostato per la stagione invernale, ma si 
può solo eseguire una corretta manutenzione al fine di farlo conservare intatto il più a lungo possibile. Chi 
ha un giardino di piccole dimensioni si dovrà limitare ad acquistare uno scivolo della grandezza adeguata, 
soprattutto se assieme ad esso volesse inserire anche altri elementi di gioco come l'altalena o i giochi a 
molla. Ciascuno potrà lasciare la scelta del modello di scivolo direttamente al bambino, in modo tale che 
possa decidere secondo i suoi gusti. 

 
Ulteriori informazioni su : scivoli - Arredamento Giardino - giochi da giardino  
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