ARBOREA snc: giochi su alberi.
Arborea s.n.c. opera nel mondo dei Parchi Avventura dai primissimi
anni in cui sono comparsi in Italia.
Dal 2003 siamo protagonisti delle novità del settore Parchi Gioco
e Parchi a Tema, con particolare attenzione alle offerte rivolte al
divertimento per la famiglia ed il bambino.
La costante ricerca di forme di divertimento integrate con la
natura è lo stimolo per creare proposte innovative dedicate allo
svago all’aria aperta.
Le nostre realizzazioni vogliono celebrare, far conoscere e rispettare
l’elemento Albero, intorno a cui ruotano tutte le nostre proposte. Si
scopre così che l’albero, oltre a vita e ossigeno, è capace di generare
un sano divertimento.
La decennale esperienza di Arborea s.n. c, acquisita nel mondo
dei Parchi Avventura garantisce qualità, affidabilità e sicurezza
con i migliori standard qualitativi del settore, nel rispetto delle
versioni più aggiornate delle normative europee per i settori Parchi
Avventura e Parchi Gioco.
Arborea snc fornisce un servizio a 360°e rimane al tuo fianco in
tutte le fasi di realizzazione: dalla scelta del sito, all’espletamento
delle pratiche burocratiche, fino all’ affiancamento diretto nelle
dinamiche gestionali post-apertura.
Attraverso la collaborazione con studi ingegneristici, dottori forestali,
arboricoltori, architetti, tree-climbers abbiamo esclusivi protocolli
di realizzazione che rendono le nostre installazioni sugli alberi,
sicure, veloci da installare, adattabili al contesto ed alle esigenze
della committenza.

COSA REALIZZIAMO
Parchi Avventura
Parchi Gioco Avventura
Installazioni temporanee / Tree Climbing System
Case Gioco su alberi & Terrazze

A CHI CI RIVOLGIAMO
PRIVATI:
che desiderano installare nei propri spazi privati strutture dedicate al divertimento.
STRUTTURE RICETTIVE/BAR/RISTORANTI:
che cercano nuove idee per regalare ai propri ospiti momenti di svago
(Parchi Avventura / Parchi Gioco Avventura / Casette sugli Alberi),
ma anche per creare spazi suggestivi e momenti di relax (Terrazze su Alberi)
AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
per ampliare l’offerta delle aree dedicate ai bambini
(parchi gioco e aree playground)
e per dare nuova vita ad aree boschive altrimenti sotto-utilizzate;
per generare un’offerta innovativa in occasione di sagre, feste di paese,
eventi di breve o media durata.
SCUOLE:
per realizzare aree attraverso cui sviluppare attività motorie
che responsabilizzano il bambino e uniscono il gruppo.

CONCEPT
Al pari di un muro grigio che diventa sfondo per graffiti l’albero diviene, da
elemento ornamentale urbano, protagonista di un servizio per la comunità.
La simbiosi dell’albero con il manufatto dà vita ad un impianto che il bambino
sfrutta in via libera e creativa. I metodi realizzativi mescolano l’elemento naturale
con l’artificiale in una continua successione di elementi arborei, legno, acciaio.
La cura degli alberi presenti nell’area di installazione si configura come motivo
di preservazione di un investimento economico e di sicurezza per gli utenti
dell’area, e non più un onere di bilancio.

La sicurezza e il rispetto per l’albero
La strutture sono realizzate nel rispetto della normativa europea di riferimento
utilizzando elementi costruttivi che assicurano la protezione della corteccia
delle piante. Gli elementi fondamentali costruttivi, quali piattaforme e
ancoraggi per le funi di acciaio, sono realizzati con metodi che non producono
danni e non interferiscono con le funzione vitali della pianta, garantendone
la completa protezione. Tutti i sistemi sono regolabili e facilmente smontabili
in modo da poter ripristinare in breve tempo le condizioni originali dell’area.
Gli arredi che vengono installati sugli alberi sono studiati e realizzati nel pieno
rispetto delle singole piante e dell’intera area di destinazione, a cominciare
dall’analisi VTA delle alberature per la valutazione del loro stato fitosanitario
e della loro stabilità meccanica. Il risultato finale è finalizzato a integrarsi con
l’area e il paesaggio circostante.
Le installazioni di Arborea snc sono facilmente smontabili e non richiedono
alcun manufatto permanente (plinti, chiodature ai fusti, potature). E’ qui
opportuno rimarcare che le piante non subiscono alcun danno né vengono
ferite. L’integrità del fusto, così come dell’apparato radicale, vengono
interamente preservati. In ogni momento è possibile smontare gli elementi
della struttura senza lasciare alcuna traccia né sulle piante né sul terreno.
Non sono altresì necessarie movimentazioni terra.

I materiali
La qualità dei materiali utilizzati sono il frutto della lunga esperienza della
nostra società nella gestione diretta dei Parchi Avventura.
Le modalità realizzative e le caratteristiche dei materiali corrispondono
alla normativa europea di riferimento. Le parti metalliche come i cavi per
le linee di vita, le morsettature e le barre filettate sono in acciaio zincato e
certificate CE. Il legname per le piattaforme, gli arredi e le protezioni per la
pianta sono costituiti da legno di pino trattato in autoclave o larice naturale
Le parti sintetiche sono costituite da corde, reti e materassi ad alta resistenza.
Funi e Corde rispettano i requisiti di sicurezza imposti per legge.
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PARCHI AVVENTURA
Un Parco Avventura è costituito da piattaforme in legno, in numero
generalmente compreso fra 15 e 80, installate intorno ad alberi adulti
e/o sostegni artificiali, collegate fra loro con “arredi” sospesi dai nomi
evocativi: ponti tibetani, salti di Tarzan, liane volanti, teleferiche o zip-line.
L’insieme di questi passaggi sospesi forma i percorsi acrobatici del
Parco Avventura.
La loro altezza dal suolo varia dai 60 cm ai 20 metri da terra. La lunghezza
e l’impegno fisico richiesto per superarli comportano la divisione dei
percorsi in specifici gradi di difficoltà per specifici target di utenza: dal
bambino di 3 anni all’adulto.
Arborea s.n.c. realizza percorsi acrobatici per ogni esigenza, divertenti
ed emozionanti per gli utenti, senza dimenticare i doveri di sorveglianza
da parte dei gestori. L’installazione classica su alberi viene condizionata
dallo stato fitosanitario delle singole piante. Per questo motivo sono
previste delle indagini diagnostiche eseguite da un dottore forestale
abilitato mediante metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) e, dove
necessario, con prove strumentali.
Forniamo anche parchi avventura temporanei, smontabili a fine
stagione.

Parco Avventura su strutture artificiali
Quando le piante non soddisfano i requisiti di sicurezza o il loro numero non
risulta sufficiente è possibile realizzare dei supporti artificiali, quali pali in
legno lamellare a terra- per ancorare i percorsi acrobatici. In questo modo è
possibile realizzare strutture in aree prive di piante.

Installazione Linea di Vita Continua
con sistema Coudou Pro - ZAZA 2

Arborea s.n.c. garantisce l’installazione del nuovo sistema di LVC Coudou Pro
in tempi brevi e a costi contenuti. Il sistema Coudou Pro è utilizzato da
centinaia di Parchi Avventura in tutta europa.
La lunga esperienza come gestori ci ha convinto che il sistema Coudou Pro ha
il rapporto migliore fra costi, velocità di installazione e facilità di utilizzo
da parte dell’utente finale. Il sistema, brevettato e costruito in Francia, è:
Installabile anche su parchi già esistenti con linea di vita tradizionale
Veloce da installare
Non richiede modifiche all’impianto
Sicuro e garantito dall’esperienza di centinaia di gestori che ne hanno 		
sperimentato l’efficacia
• Non richiede manutenzione
• Economico
• Facile da utilizzare anche per i bambini, a differenza di altri sistemi 		
pesanti e poco maneggevoli
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PARCHI GIOCO AVVENTURA
Con il nome “Parco Giochi Avventura” (PGA) si intende una nuova ed
esclusiva concezione di parchi gioco, ove avviene l’incontro tra il mondo
dei parchi avventura e il mondo dei parchi gioco.
I PGA è caratterizzato dall’utilizzo di alberi adulti come sostegno per
piattaforme di legno (dimensione media cm 160x160x15), collegate fra
loro da passaggi sospesi quali ponti tibetani, ponti di rete, ecc.
L’unione dei vari passaggi sospesi con le piattaforme diventa il Parco
Giochi Avventura ove il bambino interagisce con l’albero come elemento
del proprio gioco.
L’obiettivo è realizzare un’installazione che rispetti le normative relative
ai parchi gioco ma sfruttando i fusti degli alberi per gli ancoraggi, risulta
più simile ad un parco avventura: divertente, sicuro, sostenibile,
innovativo.
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La progettazione segue i rigidi protocolli richiesti dalle normative in
vigore per i parchi gioco e per i parchi avventura. L'altezza media da
terra del livello di camminamento in un PGA è di 100 cm.
Un eventuale posizionamento di pavimentazione
antitrauma
adeguatamente dimensionata rende altresì possibile alzare la quota di
camminamento, senza alterare gli standard di sicurezza.

Consigli utili
La progettazione delle aree destinate a parchi gioco deve iniziare dalla sua
collocazione ambientale. L’ubicazione ideale del parco dovrebbe essere
prevista in località salubre, appartata e tranquilla; ben orientata rispetto ai
venti ed al sole, alberata, lontana da canalizzazioni, esalazioni ed esposizioni
dannose, polveri ed eccesso di rumore. Il suolo deve essere asciutto e privo di
zone umide, infiltrazioni, scarichi, ristagni e avvallamenti. Sarebbe opportuno
avere nelle immediate vicinanze del parco almeno una fontanella con acqua
potabile.
Il secondo aspetto importante è relativo all’accesso all’area. E’ necessario
considerare i rischi e rimuovere gli ostacoli sia all’entrata che all’uscita
dell’area ludica, sia nelle percorrenze interne.
L’area gioco deve essere facilmente raggiungibile, agibile a chiunque e ai
mezzi di soccorso.
(fonte: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per
l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori con la collaborazione
tecnica di Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli e Consorzio Produttori
Giochi per Parchi di Federlegno-Arredo)

INSTALLAZIONE TEMPORANEE
Tree Climbing System
La vera arrampicata sull’albero

Grazie ad un esclusivo sistema di recupero a discesa controllata,
possiamo dotare gli alberi di vere prese di arrampicata e far provare
l’ebbrezza di arrampicare a tutti, in qualsiasi contesto urbano e non.
L’installazione Tree Climbing System è posizionabile su qualunque
albero ad alto fusto e non richiede la gestione da parte di operatori
qualificati.
Ogni Kit Tree Climbing System comprende:
• Cinghie con cricchetti per stringere le prese di arrampicata intorno al fusto
• Prese di arrampicata di diverse forme e dimensioni
adattabili a tutte le specie di albero.
• Avvolgitore True-Blue
• Piattaforma di sosta per operatore (opzionale)
• Colorazioni particolari su richiesta.
Qualsiasi sia il vostro grado di preparazione, età o capacità Tree Climbing
System permette di trasformare l’albero in una vera parete di
arrampicata, da affrontare il totale sicurezza.

Caratteristiche:
Tree Climbing System si installa e rimuove velocemente.
Adattabile ad un ampio range di utenti: dai 10 ai 150 kg di peso.
Richiede una manutenzione minima.
I sistemi di protezione delle corteccia non danneggiano l’albero.
L’esclusivo sistema di recupero True-Blue rende fluida
e sicura l’arrampicata.
• Non consente errori umani.
• Disponibile per altezze fino a 20 metri.
•
•
•
•
•
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Installazioni
per giardini

Tree Climbing System
permette di trasformare l’albero
in una vera parete di arrampicata,
da affrontare il totale sicurezza.

CASA SULL’ ALBERO
Nessuno può dichiararsi immune dalla suggestione di possedere,
giocare e trascorrere del tempo in una casa sull’albero.
Il nostro gruppo di lavoro è in grado di realizzare case-gioco sugli alberi
con metodi esclusivi e innovativi.
Abbiamo adattato la nostra decennale esperienza di costruttori di
Parchi Avventura e Parchi Gioco al fine di generare un rigoroso protocollo
di realizzazione attraverso cui garantire strutture sicure, utili, innovative
e divertenti. I protocolli realizzativi sono il risultato della stretta
collaborazione fra ingegneri, dottori forestali, falegnami e tree-climbers.

Progetti
personalizzati:
ampia scelta di colori,
forme e dimensioni.
Contattaci per la tua
casa personalizzata!

Come è fatta
La realizzazione di una casa sull’albero è necessariamente adattata all’esemplare
arboreo che la ospita. Il punto di partenza è una ammorsatura composta da travi
sovrapposte che stringono il fusto.
In ordine alle esigenze strutturali la base di sostegno può necessitare di puntoni o
elementi di sostegno a terra.
La casa sull’albero viene progettata per durare a lungo. La stretta intorno al fusto, che
impedisce lo scivolamento verso il basso dell’appoggio, può essere adattata seguendo
l’accrescimento del tronco. Il rispetto della vitalità dell’albero è garantito.
La struttura portante e i metodi realizzativi seguono, per ogni realizzazione, i medesimi
protocolli. Dimensioni, dettagli e migliorie possono essere personalizzabili in ordine
alle caratteristiche dell’esemplare arboreo ed alle esigenze della committenza.

PROCEDURE DI REALIZZAZIONE

Elenco degli step realizzativi
Parco avventura e PGA
FASE PROGETTUALE
1.
2.
3.
4.

Sopralluogo con rilievo topografico delle piante interessate.
Analisi fitosanitaria degli esemplari arborei.
Tracciatura dei percorsi e scelta degli arredi che costituiranno il parco.
Studio del progetto con la committenza.

FASE REALIZZATIVA
1.
2.
3.
4.

Ordine dei materiali.
Preparazione degli arredi (circa 20/40 giorni).
Apertura del cantiere e installazione delle piattaforme e dei percorsi aerei.
Predisposizione di eventuali receptions, camminamenti e 		
cartellonistica.

FASE CONCLUSIVA
1. Predisposizione del fascicolo del Parco secondo quanto stabilito
dalla norma in vigore che comprende:
• Descrizione del parco
• Norme generali di utilizzo e gestione
• Piano di controllo e manutenzione
• Regole di montaggio e piano di installazione
• Relazione di verifica strutturale
• Certificazione da ente terzo
2. Acquisto dei dispositivi di protezione individuale stabiliti per il target
di clientela (casco, imbracature, longes, moschettoni, carrucole, guanti, ecc)

P.A.

SERVIZI
Progettazione.
Tracciatura percorsi/o.
Perizia ambientale e fitostatica con metodo VTA (Visual
Tree Assessment) di ogni pianta interessata da piattaforma
e limitrofe da parte di Agronomo con schede fitostatiche
individuali.
Rilievo topografico con le quote delle piante interessate
con metodo GPS.
Predisposizione del fascicolo del parco secondo quanto
stabilito dalle normative comprendente: descrizione del
parco, norme generali di utilizzo e gestione, piano di
controllo e manutenzione, regole di montaggio e piano di
installazione, relazione di verifica strutturale, a cura di studio
ingegneristico.

Predisposizione della documentazione amministrativa
necessaria ad ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni
alla realizzazione del parco.
Fornitura materiale conforme.
Installazione impianto.
Realizzazione segnaletica e cartellonistica:
cartello 15 x 20cm per ogni piattaforma, pannelli a terra per
partenze ed arrivi, pannello con la pianta del Parco e
Regolamento di Sicurezza.
Affiancamento operatori nella prima fase di gestione:
gestione materiale, gestione cassa, gestione sicurezza,
gestione del cliente, produzione modulistica di gestione
secondo la normativa (Dich. di presa visione, regolamenti
per l’utente, registri di ispezione periodica, schede gestionali,
regolamenti interni), consigli pratici.

Controllo impianto a stagione avviata, ad es: adattamento
piattaforme e controllo ancoraggi.
Consulenza acquisto dispositivi di protezione individuali
(casco, longes, imbrago, moschettoni, carrucola, guanti,
connettori), aspetto in stretta correlazione con i parametri
costruttivi.
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Esempi di Arredi realizzabili

Scale

PARCO AVVENTURA

Scala di rete

Tree Clymbing System

Ponte di tronchi

Ponte di rete

Ponte con sacchi

Ponte tibetano

Ponte di tronchi
oscillanti

Ponte di tronchetti

Tirolese con liana

Tirolese su rete

Tunnel

Tirolesi

Ponti

Scala di corda

Tunnel di rete

PARCO GIOCHI AVVENTURA

Ponte di rete maglie larghe

Ponte di rete maglie strette

Passerella stretta di equilibrio
con liane vincolate

Tirolese

CASE SULL’ ALBERO
Diverse tipologie di superfici: pianta quadrata / rettangolare / ottagonale

Esterne al fusto

Intorno al fusto

VALUTAZIONE PRELIMINARE
Parco Avventura e
Parco Giochi Avventura

La prima cosa che consigliamo è compiere da soli una
valutazione preliminare dell’area e delle piante interessate al progetto.

•
•
•
•

Il terreno è sottoposto a particolari vincoli o tutele?
Lo stesso è già dotato di strada di accesso e parcheggio?
Il terreno è di proprietà o prevede un affitto da terzi (privato o comunale)?
A quale specie appartengono le piante che potrebbero essere interessate
ai percorsi e quante con un diametro superiore ai 30 cm?

• Qual è il numero indicativo delle piante interessate?
• Quanto è grande l’area in cui sono inserite le piante?
• E’ stata fatta una valutazione generale dello stato delle piante?
(sono presenti soggetti malati, presentano difetti o anomalie strutturali evidenti)

• Sono presenti altre strutture tipo playground o installazioni di arredo urbano?
• Hai eseguito una valutazione generale dello stato delle piante?
Sono presenti soggetti malati con difetti o anomalie strutturali evidenti?

•
•
•
•
•

Il terreno su cui poggiano è in pendenza?
È presente una strada di collegamento?
Hai pensato agli allacciamenti con le utenze? (gas, luce, fognature)
A chi si vuole rivolgere il prodotto?
Quale bacino di utenza dispone l’area?

Inviaci il tuo test di valutazione preliminare o
contattaci per maggiori informazioni a:
info@busatteadventure.it

DOMANDE FREQUENTI
Case e terrazze sull’albero

Cosa serve per fare una casa sull’albero o una terrazza?
Serve un albero sano, adulto, preferibilmente con il primo palco ad almeno
2,5 metri da terra.

Quali procedure devo seguire per ottenere i permessi?
Sarà premura del committente valutare la sussistenza di eventuali vincoli
paesaggistici, condominiali, o altro che ne possano regolare la costruzione.
Ricordiamo che non può essere intesa come dimora, essendo priva di
allacciamenti, coibentazioni, servizi.

Impegno di manutenzione?
La manutenzione è molto ridotta. E’ sufficiente trattare al bisogno le parti
esterne con prodotti che preservino l’integrità del legno. Rimarchiamo che
ogni singola parte in legno subisce trattamento preventivo anti marciume
impermeabilizzante.

A quale altezza viene posizionata?
L’altezza massima di camminamento viene imposta dalle caratteristiche
dell’albero, dalle esigenze della committenza, e dalle valutazioni di stabilità
dello studio ingegneristico.

E’ sicura?
La progettazione di una casa sull’albero segue un rigido protocollo che ha
inizio in fase di progettazione. Trattandosi di un impianto utilizzato anche da
bambini, spesso senza la supervisione di un adulto, vengono adottati gli
stessi accorgimenti previsti dalle normative di riferimento per i parchi gioco.
Le strutture di accesso e di camminamento, così come finestre, ingressi e
uscite, prevedono balaustre al superamento del metro di altezza dal suolo.
Ove non fosse possibile posizionare balaustre e parapetti, viene prevista
adeguata pavimentazione antitrauma.
La progettazione viene inoltre seguita da uno studio ingegneristico, in
collaborazione con un dottore forestale.			

Arborea s.n.c
Loc. Busatte, 1 - 38069 Nago-Torbole (TN)
info@busatteadventure.it
P.IVA 02171040229

Stampato su carta riciclata in rispetto degli alberi.

