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Intreccio di valenze storiche e naturali legate all’origine di
Pordenone, città d’acqua e di opifici, il Parco Urbano di San
Valentino è oggi un parco inclusivo, dove il disegno del paesaggio è
protagonista nel creare relazioni ed emozioni accessibili a tutti.
L’area giochi dialoga con il paesaggio perché progettata e non
assemblata. Gli accorgimenti derivati dal mondo della disabilità
trovano una nuova declinazione e diventano occasione per
sperimentare, senza accorgersene, i vantaggi dell’accessibilità.

In an intertwining of historical and natural values linked to the origin
of Pordenone, a city of water and factories, the Urban Park of San
Valentino is now an inclusive park, where landscape design is the
main character in creating relationships and emotions accessible to
all. The play area dialogues with the landscape because it is
designed and not assembled. The expedients derived from the world
of disability find a new declination and become an opportunity to
experience, without realizing it, the advantages of accessibility.
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In alto: vista complessiva 
dell’area giochi in cui è possibile
osservare tutte le aree ludiche pro-
gettate; dettaglio della recinzione;
l’altalena a cestone adatta a tutti i
bambini.
A fianco: dettaglio della collina
grande e della pavimentazione
antitrauma; dettaglio di una parte
del parco inclusivo; il salottino con
le comode sedute.
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vare le oche nell’acqua, giocare insieme ad
altri bambini sono esperienze possibili per
chiunque al Parco inclusivo di San Valentino,
inaugurato a settembre 2020 e finanziato dal-
la Fondazione Pier Antonio Locatelli Onlus. L’approccio
progettuale è discreto, volto a valorizzare quanto già
presente – l’edificio ex Cartiera Galvani, il lago di San
Valentino, le alte alberature, le aree di risorgiva – rac-
cordando episodi che si svelano poco a poco. Passeg-
giando, si scopre un paesaggio composto da elementi
che – secondo i principi dello Universal Design – accol-
gono, accompagnano, suggeriscono molteplici modalità
d’uso rivolgendosi indiffe-
rentemente a bambini,
adulti e anziani a prescin-
dere dalle caratteristiche in-
dividuali determinate da
età o da disabilità, sia essa
motoria, sensoriale, cogniti-
va: questa è l’essenza del

Paesaggisti Francesco Casola, Erica Gaiatto – 
Global Project Architettura Inclusiva Laureati in Architettura allo I.U.A.V.
di Venezia, avviano lo studio nel 2004 avvicinandosi subito alla pro-
gettazione accessibile e restandone affascinati. Progettare spazi pub-
blici e privati senza barriere architettoniche e inclusivi, e seguirne in
prima persona la realizzazione in cantiere, ha portato lo studio a una
specializzazione concreta, costantemente arricchita dal confronto con
gli stakeholder. Lo studio è consulente di enti pubblici e privati in ma-
teria di accessibilità.
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parco inclusivo. La qualità dei percorsi definisce il primo
requisito: affinché un luogo sia inclusivo è evidente che
deve essere anzitutto raggiungibile. Nel progetto, i per-
corsi ripropongono i tracciati esistenti; ne sono state in-
vece ristudiate le pendenze trasversali e longitudinali:
queste ultime, accentuate nel tratto antistante l’ex Cartie-
ra, sono state risolte creando percorsi dove aree in pia-
no interrompono tratti con pendenza costante e contenu-
ta, raggiungendo il limite del 5% solo in alcuni brevi seg-
menti. Nuove pavimentazioni in Sarone stabilizzato, pro-
veniente da cave locali, hanno sostituito il ghiaino sciol-
to, ottenendo sentieri dall’aspetto naturale ma facili da
percorrere. La comunicatività ambientale dei percorsi si
esplicita nella guida naturale integrata – costituita dal
cordolo color terracotta presente lungo il percorso ciclo-
pedonale – e nel cambio di materiale che segnala le
“stanze all’aperto”, salottini defilati dal passaggio e cir-
condati da alberi e cielo dove la disposizione delle pan-
chine, di tipi diversi, può accogliere in modo spontaneo
un passeggino o una persona in sedia a rotelle; ogni
stanza all’aperto guida lo sguardo a scoprire una delle
ricchezze del parco, come la delicata bassura con rivoli
di acqua sorgiva e Carex spp. Primo tra le ricchezze del
parco è il lago di San Valentino, per anni nascosto da
una fitta siepe. Per riscoprirlo, sulla sua sponda è stata
adagiata una passerella a tre livelli, collegati tra loro sia
da gradini sia da lievi rampe, dalla quale è possibile af-
facciarsi sull’acqua, scorgere la storica villa Poletti-Mar-

chi, osservare la fauna che abita il lago, raggiungere il
ristoro che si apre sul livello più alto ed è ora dotato di
una suggestiva area per le consumazioni. Sullo sfondo,
attorniata dalle fronde degli alberi, appare l’area giochi.
Dall’incontro tra natura, elementi disegnati dal progetto
e giochi free-standing deriva un paesaggio ludico da in-
terpretare, dove giochi spontanei e di fantasia possono
nascere dalle ambientazioni. Nella definizione delle
esperienze di gioco, punto di partenza del progetto, si è
scelto di privilegiare il giocare insieme, studiando solu-
zioni anche per bambini con disabilità: il bambino può
inventare il proprio gioco e superare piccole grandi sfi-
de con l’aiuto dei genitori, con gli amici, da solo. Le su-
perfici colorate delle pavimentazioni si piegano e diven-
tano morbide panchine che circondano e proteggono,
diventano volumi con altezze da conquistare in modo di-
verso – scalando, salendo la scala, percorrendo la ram-
pa: superfici e volumi sono paesaggio che si fa raccon-
to, ispirandosi alla storia del sito e dell’ex Cartiera. Nel
parco giochi inclusivo la scoperta e la conoscenza at-
traverso il gioco sono a disposizione di tutti e vengono
conquistate anche attraverso i sensi: manipolare la sab-
bia, sbirciare dallo spioncino, gattonare dentro il tunnel,
accarezzare i tessuti erbosi, percepire sotto i piedi ma-
teriali diversi, disegnare con i gessetti, pilotare la benna,
bagnarsi con gli spruzzi d’acqua, stringere con la mano
le foglie dell’acero “bambino”, scoprire con il tatto, con
la vista o con l’udito la mappa del parco e la sua storia.

In alto: vista della piccola collina e
dello scivolo.
In basso, a sinistra: la fontana con
i giochi d’acqua riporta il tipico
motivo degli ingranaggi.
In basso, a destra: vista dell’ex
cartiera e della rampa che la
rende raggiungibile da tutti.
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SCHEDA TECNICA
Progetto Parco Urbano Inclusivo di San Valentino
Luogo Pordenone
Progettisti Global Project Architettura Inclusiva – 
Francesco Casola, Erica Gaiatto
Committente Fondazione Pier Antonio Locatelli Onlus
– Comune di Pordenone
Collaboratori Opere strutturali Daniele Blarasin
Opere Idrauliche Giovanni Maso 
Opere a Verde Valter Toffoli
Cronologia progetto e realizzazione, 2018-2020
Dati dimensionali 22.000 m²
Impresa esecutrice opere a verde Vivai Livio Toffoli 
(Portogruaro – VE)
Impresa esecutrice area giochi Sabet S.r.l. 
(San Pietro in Gu – PD)

Impresa esecutrice pontile e opere complementari
Polese S.p.a. (Sacile – PN)
Mappe visivo-tattili e audioguide Lettura Agevolata
Onlus (Venezia) e Tactile Vision Onlus (Torino)
Materiali
PAVIMENTAZIONI
• Area giochi gomma colata di Sabet S.r.l. (San Pie-
tro in Gu – PD); Erba Sintetica Formula Gioco Safety
System by Formula Prato® (Cesenatico – FC)
• Percorsi inerte di Sarone stabilizzato con Nature 
Stabil Road di Terra Solida – Promotec srls 
(Fiume Veneto – PN)
• Pontile e stanze all’aperto con profili in WPC otte-
nuti da materiali riciclati di La Profilmi S.r.l. (Fagnano 
Olona – VA) 

ATTREZZATURE AREA GIOCO Proludic S.r.l. (Ca-
stelnuovo Scrivia – AL) - agente di zona Gioeca Ita-
lia S.r.l. (Tavagnacco – UD)
ILLUMINAZIONE corpi luminosi di Simes S.p.a.
(Corte Franca – BS)
ARREDI porta-biciclette, panchine in cls, tavoli e stac-
cionata area gioco: su disegno di Global Project Ar-
chitettura Inclusiva; panchine e cestini di MMCITÉ1
A.S. (Bílovice, Repubblica Ceca)
MATERIALE VEGETALE Principali specie botaniche
Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Acer campe-
stris, Quercus robur, Liquidambar styraciflua, Acer
palmatum, Salix alba babylonica
Numero di alberi inseriti nel progetto 32

San Valentino Park is the main public park in Pordenone. To make
a gift to the city, the “Pier Antonio Locatelli ONLUS Foundation”,
a private no-profit entity, has decided to finance the transforma-
tion of the old park in an inclusive park. The project uses and de-
velops the resources already present in the site and beloved by
the citizens: the interventions,inspired by Universal Design,
change the area to make it more comfortable and more simple
and safe where spending time off in natural environment. In the
new park the landscape design is the protagonist in creating re-
lationships and emotions accessible to all. The playground dia-
logues with the landscape because it is designed and not
assembled. The devices derived from the world of disability find
a new declination and become an opportunity to experience,
without realizing it, the advantages of accessibility. Excessive
slopes are softened and all paths are paved with natural solid
material. San Valentino’s Lake, before hidden, has been redis-
covered by use a new path that runs along the lakeshore and, by
the ramps, at everybody is allowed to look out over the lake sur-
face. Accessible playground is a three-dimensional landscape in-
spired by the water of the lake and the gears of the nearby
factory; it aims to do the setting for the small and large challenges
that help all children growing, playing together. This site consists
of three areas: children up to 5 years, from 6 to 12 years and a
party area. The inclusive park was opened in september 2020.

Sotto: il laghetto con la sponda 
attrezzata e accessibile.

Sullo sfondo, la 
colorata area

giochi.

Planimetria del parco che viene riportata nei pannelli visivo-tattili multimediali (qui a
fianco) realizzati dalle associazioni onlus Lettura Agevolata di Venezia e Tactile Vision di
Torino, che da anni collaborano sulle tematiche della comunicazione multisensoriale inclu-
siva e dell’accesso alla cultura per tutti.
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PORDENONE San Valentino 
Inclusive Park Written by Francesco Casola ed Erica Gaiatto 
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42 TOPSCAPE 177


