
Accoglienza/Ingresso

Blocco Amministrativo

Blocco Servizi

Area Comune/Attività Libere

Sezione Lattanti

Sezione Divezzi

Sezione Materna

Parlando di scuola materna o asilo nido, si parla sempre indiretta-

mente di gioco, di spensieratezza e di divertimento. I veri protago-

nisti dell’architettura devono essere i bambini in questo caso. Si è 

posta in tal senso l’attenzione su di loro nella progettazione degli 

ambienti a loro dedicati. Ambienti nei quali i bambini devono 

riconoscere il proprio “habitat mentale”, devono essere stimolati e 

sentirsi a loro agio contemporaneamente. 

Da quest’idea nascono due elementi. Il primo risiede nella copertu-

ra, a falde inclinate, che emula il concetto di casa. In giovane età i 

bambini identificano spesso il tetto spiovente con la casa, basti 

pensare ad un loro disegno: viene prima il tetto, poi la “scatola” e 

infine i dettagli, come le porte e le finestre.

Il secondo elemento sono proprio le aperture, queste “false” fine-

stre, circolari e colorate, come dei fori che bucano le pareti aprendo 

la visione verso l’esterno. Un orizzonte riservato ai bambini che non 

corrisponde all’orizzonte riservato agli adulti. Giochi di luce che 

rendono il “soggiorno” più piacevole.

Il complesso è suddiviso in quattro edifici, distinti per funzione di 

destinazione, ma riuniti sotto un’unica copertura che rende la 

struttura unitaria nel suo insieme. Quasi a voler separare le singole 

sezioni, e quindi le fasi di crescita, ma riunendole in una sorta di 

percorso di crescita dall’andamento circolare.

Quattro settori che si relazionano indipendentemente e diretta-

mente con l’esterno e con il comune spazio interno. Quest’ultimo, 

con carattere di distribuzione principale, è destinato alle attività 

libere e ricreative. 
AL: Attività Libere

AM: Ambulatorio 

AO: Attività Ordinate

AS: Attività Speciali

AT:  Atrio

D: Deposito

DP: Dispensa

DZ: Direzione e Segreteria

IN: Sala Insegnanti
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K: Cucina

LF: Locale Fasciatoi

LT: Locale Tecnico

LV: Lavanderia

M: Mensa

R: Zona Riposo

SI: Servizi Igienici

SP: Spogliatoio

ZG: Soggiorno Lattanti
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