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Dall'Eur a Settecamini: ecco le 459 aree gioco a
misura di bambino
Svelata la classifica di Open Polis: i Municipi IX e IV al top.

A Roma, secondo i
dataset del 2017, ci sono
459 aree gioco per
bambini. Sono zone
attrezzate con altalene,
scivoli e altre
attrezzature, oltre a
panchine e fontanelle. I
municipi con più aree
gioco sono il IX con 55 e
il IV con 52.
È quanto emerge dal dossier

realizzato da Open Polis in

collaborazione con l'associazione

“Con i bambini”. Il IX municipio

comprende zone urbanistiche

quali l'Eur, Laurentino, Spinaceto,

e si estende fuori dal raccordo

anulare in direzione sud, fino a Castel Romano e Santa Palomba. Il IV municipio è collocato nel
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quadrante orientale e si estende da Pietralata a Settecamini, comprendendo al suo interno zone come

Colli Aniene e Casal de' Pazzi.

Le aree di verde storico e archeologico sono ovviamente più consistenti nei municipi che ospitano i

grandi parchi e giardini vincolati. Ad esempio nel II municipio, dove ci sono villa Borghese e villa Ada, i

minori residenti hanno a disposizione 103 metri quadri di verde storico ciascuno. Nel XII municipio, per

la presenza di villa Pamphili, i metri quadri di verde storico per minore residente sono circa 87.
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