
Costruiamo
il tuo nuovo
Parco Avventura

costruzioneparcoavventura.it



Un Parco Avventura 
è una straordinaria 
opportunità commerciale 
e di valorizzazione 
ambientale. 
—
Noi di Arborea possiamo 
aiutarti a realizzarla: 
dalla previsione di 
bilancio al progetto, 
dalla costruzione alla 
certificazione, dalla 
formazione del personale 
alla manutenzione.
Siamo una squadra di professionisti rispettosi della natura, del 
divertimento e delle rigide normative del settore. Collaboriamo 
con ingegneri, architetti, arboricoltori, dottori forestali e 
treeclimbers. Da vent’anni rendiamo reali i vostri progetti.







↓
Piattaforme
e arredi

↓
Diversi 
gradi di 
difficoltà

↓
Nessun 
danno per 
l’albero 

↓
Sicuro e
sostenibile 

Ogni Parco Avventura si compone di una serie 
di piattaforme di legno legate tra loro tramite 
passaggi sospesi che chiamiamo “arredi”. Sono 
ponti, salti, liane volanti, passaggi in legno, zip-line 
che installiamo e adattiamo in base alla disposizione 
e alla possibilità che offrono le piante. 

I percorsi variano dai 60 centimetri ai 20 metri 
d’altezza e possono essere divisi per gradi di 
difficoltà, scegliendo gli arredi in base alla tipologia di 
percorso che si vuole ottenere.

Scegliamo alberi adulti di cui analizziamo 
attentamente la condizione fitosanitaria per 
garantirne la sicurezza. Non mettiamo in pericolo 
la salute dell’albero, che è rivestito da una apposita 
protezione in legno e corde. 

Adottiamo innovativi sistema di Linea di Vita 
Continua (LVC), una tecnologia brevettata per 
rispondere al miglior rapporto tra costi, velocità di 
installazione e facilità di utilizzo per l’utente finale.
In più, un Parco Avventura è perfetto per valorizzare 
la natura perché è sostenibile!



Primo contatto

Raccolta
informazioni

Valutazione
di fattibilità

QUESTIONARIO
– tipo di terreno
– descrizione del luogo
– fotografie
– tipologia di alberi
– obiettivi commerciali

VTA (analisi stato di salute degli alberi)
Valutazione sul posto

Prima tracciatura percorso
Rilevamenti e misurazioni

PREVENTIVO
INDICATIVO
in base alle informazioni
raccolte nel questionario

RELAZIONE
PRELIMINARE
con stima su materiali, 
strutture, impianti, ecc.

[Ufficio Tecnico del Comune]

fornitura DPI complete :
casco, imbraghi, 
moschettoni, 
carrucole, ecc) per clienti 
e operatori del parco

piattaforme
passaggi
arredi

strutture di appoggio
allacciamenti impianti
panchine, aree picnic
…

Relazione
preliminare

Sopralluogo
tecnico

Previsione
dei costi

Formazione
personale

– conferma arredi
– tracciatura definitiva
– ordine materiali
       e attrezzature

Fornitura
attrezzature

Avvio del
cantiere

Documentazione
tecnica

finale

CONTROLLO DI
– strutture
– DPI
– stato alberi
– attrezzatura

FASCICOLO PARCO
– fascicolo arredi
– relazione del parco
– piano di emergenza
– relazione statica
– cartellonistica
– manuale d’uso e manutenzione

Certificazione da
ente esterno

Manutenzione
periodica

Inaugurazione
del parco

Costruzione
del parco

[15–70 giorni]

Progetto
esecutivo

Preventivo
definitivo

– costo del biglietto
– bacino d’utenza
– personale necessario
– strutture
– accesso finanziamenti
– piano di rientro economico
       …

Previsione
di bilancio

In Arborea seguiamo una procedura specifica e collaudata 
per trasformare il tuo sogno di un Parco Avventura in una 
vera e propria opportunità commerciale, realizzando un 
parco completamente a norma di legge e fornendoti tutte le 
informazioni, attrezzature, soluzioni e risposte di cui hai bisogno. 

Il tuo Parco Avventura
chiavi in mano:
le fasi di costruzione.
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Sviluppiamo il tuo Parco 
Avventura in quattro fasi
principali

Un Parco Avventura è costruito nella natura, e deve farne parte in 
maniera intelligente e organica. Il nostro sopralluogo serve a valutare 
alcuni aspetti chiave del futuro parco: tipologia e inclinazione del terreno; 
qualità, specie, posizione e dimensione delle piante; bacino di utenza 
potenziale del pubblico; collegamenti gas, luce, fognature; e così via. 

Rilievo topografico 
con metodo GPS

Perizia ambientale 
e fitostatica di 

ogni pianta da parte 
di un agronomo 

specializzato

Analisi fitosanitaria 
degli alberi

Tracciatura 
percorsi, scelta 

degli arredi e studio 
del progetto

01 —
Sopralluogo, analisi e 
progettazione del parco







La decisione di avviare un’attività di Parco Avventura, come tutte 
le attività imprenditoriali, deve prevedere investimenti iniziali,  
spese gestionali e una serie di documenti e autorizzazioni. 

Noi di Arborea ti aiutiamo a individuare la migliore soluzione 
progettuale, tenendo conto dello spazio a disposizione, dei tuoi 
obiettivi imprenditoriali e del bacino d’utenza del parco. 
In questo modo, sai che il tuo investimento andrà a buon fine.  

Esempio di rientro economico
40 piattaforme

50 persone al giorno

180 giorni di apertura

ingresso singolo 18,00 €

→ 160.000,00 € a stagione 
     (– spese di gestione)

02 —
Previsione di 
bilancio e 
autorizzazioni

Previsione di bilancio 
e valutazione degli 

investimenti e delle 
spese: costruzione, 

formazione, materiali, 
comunicazione, collaudo 

e manutenzione
periodica

Indicazioni per 
accedere a opportunità 

di finanziamento 
tramite fondi regionali, 
nazionali o europei, a 

fondo perduto o a tasso 
agevolato

Indicazioni sulla 
documentazione 
amministrativa 

necessaria ad ottenere 
il rilascio di tutte le 
autorizzazioni alla 

realizzazione del parco

Predisposizione 
documentazione 

di gestione 
secondo normativa: 

dichiarazione di presa 
visione, regolamenti 

per l’utente, registri di 
ispezione periodica, 
regolamenti interni



Quando costruiamo un Parco Avventura, seguiamo le normative europee 
di riferimento di pari passo agli aggiornamenti. Tutte le componenti 
metalliche (i cavi per le linee di vita, le morsettature e le barre filettate) sono 
in acciaio zincato e certificate CE. Le piattaforme, gli arredi e le protezioni per 
la pianta sono in legno di pino trattato in autoclave, o in larice naturale. Corde, 
funi, reti e materassi sono parti sintetiche ad alta resistenza secondo la legge.

Il nostro obiettivo è preservare ogni pianta: analizziamo e studiamo 
insieme al dottore forestale lo stato dell’albero e, se necessario, 
interveniamo con prove strumentali o utilizziamo sostegni artificiali in 
legno lamellare. Le protezioni per la corteccia, le piattaforme e gli ancoraggi 
per le funi in acciaio non danneggiano le funzioni vitali della pianta, ma la 
proteggono, perché gli impianti sono regolabili e si possono smontare per 
ripristinare l’area alla condizione originale, senza lasciare alcuna traccia.

—

Tutti i materiali 
(legno, acciaio, 
cordame) sono 

selezionati e di alta 
qualità, nel rispetto 

delle normative

Verifica e 
certificazione del 
Parco Avventura 
da parte di ente 

esterno prima della 
consegna al cliente

Sistema di Linea 
Vita Continua 

brevettato, per la 
massima sicurezza 

e facilità d’utilizzo da 
parte dell’utente

Predisposizione del 
Fascicolo Parco che 
comprende norme 

di gestione, piano di 
controllo, regole di 

montaggio, relazione 
di verifica strutturale

03 —
Costruzione del tuo
Parco Avventura

E quando mancano gli alberi? 
Possiamo anche costruire il tuo 
Parco Avventura su supporti 
artificiali, laddove non ci sia un 
numero sufficiente di alberi. 
Ci occupiamo di tutto noi: l’analisi 
geologica, la progettazione del 
parco, la fornitura dei materiali e 
la posa in opera dei supporti 
e degli arredi. 





← Passerella saliscendi

→ Rete orizzontale

← Dischi volanti

→ Tunnel di legno

→ Rete di arrampicata



↑  Pali volanti

→ Up to tree

↑  Zig–zag

→ Noce di cocco

In questa pagina potete vedere alcune 

delle nostre realizzazioni. Piattaforme, 

arredi e passaggi sono completamente 

personalizzabili in base alle esigenze del 

cliente e alle caratteristiche del parco.





Gestire un Parco Avventura significa avere a cuore la sicurezza 
dei tuoi ospiti, del tuo personale, dei tuoi alberi e delle strutture.

La professionalità degli addetti è il biglietto da visita di un Parco 
Avventura. Sono loro che devono dare le giuste istruzioni ai 
visitatori, vigilare e intervenire sui percorsi, effettuare una rapida 
evacuazione in caso di maltempo o un’operazione di soccorso ad 
una persona in difficoltà. 

Per garantire divertimento e sicurezza, anche la manutenzione 
delle strutture deve essere costante e attenta.

04 —
Formazione del 
personale, apertura 
del parco e 
manutenzione periodica

Formazione del 
personale del parco:  

istruttori e soccorritori 
autorizzati secondo la 
normativa EN15567-2

Percorsi di formazione 
e di aggiornamento 
dalle 24 alle 32 ore

Manutenzione periodica 
secondo normativa 

europea, che prevede 
ispezioni periodiche, 
rinnovi del collaudo e 

controllo dei dispositivi 
di protezione 

individuale

Manutenzione periodica 
con VTA annuale 

(analisi dello stato di 
salute degli alberi) da 

parte di un dottore 
forestale



Ci occupiamo di Parchi 
Avventura dal 2002. 
Progettiamo, costruiamo e 
gestiamo Parchi Avventura 
perché amiamo la natura, il 
divertimento all’aria aperta 
e la sostenibilità ambientale. 
Siamo una squadra di 
professionisti rispettosi della 
natura, del divertimento e delle 
rigide normative del settore. 
Collaboriamo con ingegneri, 
architetti, arboricoltori, dottori 
forestali e treeclimbers. Insieme 
rendiamo reali i vostri progetti.



Parco Avventura
Le Busatte

Torbole del Garda (VR)

Casema di Vicenza
Riqualificazione 

percorso di guerra

Monza Parco Avventura
Biassono (MB)

Zipline indoor
Acquaworld, Monza

Molinello Adventure Park
Civenna (MI)

Parco Avventura
La Contea di Rena

Arzachena (SS)

Parco Avventura
Adventure Dolomiti

Piazzol (TN)
Parco Avventura
Family Adventure

Brentonico (TN)

Funky Adventure Park
Catanzaro

Hotel Comano Terme
Comano (TN)

Civetta Adventure Park
Alleghe (BL)

Veja Adventure Park
Ponte di Veja (VR)

Ziplines Indoor Park
Kuwait City

Parco Avventura
Praudina Park

Santa Maria Maggiore (VB)



ARBOREA SNC 
Parco le Busatte  |  Torbole sul Garda (TN)   |  T. +39 340 525 3767  |  T. +39 347 288 0570

info@busatteadventure.it  |  costruzioneparcoavventura.it

costruzioneparcoavventura.it


