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Tema della progettazione è la realizzazione di una struttura edu-

cativa per la prima infanzia riservata ai lavoratori dell'Università 

degli studi di Catania.

Il sito scelto per ospitare la struttura si trova all'interno del par-

cheggio universitario tra Via Santa Sofia e Via San Zenone, in un 

lotto attualmente senza nessuna destinazione di utilizzo. 

Il terreno, leggermente in pendenza, si trova in una posizione di 

rialzo rispetto alla quota stradale trafficata di Via S. Sofia. La 

visuale a 360 gradi offre uno skyline della cittadella universitaria 

e dell’area residenziale alle spalle di quest’ultima. 

Superficie lotto: 4800 mq

 

Il colore per dividere gli ambienti

Gli ambienti interni sono differenziati, in base all'età, mediante l'utilizzo del colore. 

Azzurro (0-1 anno), rilassante e che rimanda al mondo dei sogni e della crescita. 

Arancione (1-3 anni) colore che stimola l'attività psicomotoria. Verde (3-6 anni), 

per stimolare il contatto con la natura e l'attenzione.

Indipendenza dal parcheggio

Dalla planimetria del parcheggio universitario, si nota la presenza di altri ingressi, 

predisposti, ma non utilizzati. Di particolare interesse è quello che affaccia su Via 

Carrubella data la maggiore vicinanza al lotto piuttosto che l’attuale ingresso su 

Via S. Zenone. La possibilità di espansione del lotto, rende ancora più vicino 

l’accesso in questa direzione.

La volontà finale è quella di rendere indipendente  l’accesso alla struttura, svinco-

landosi dal percorso obbligato all’interno del parcheggio attuale.

Il giardino d’infanzia

Per rendere più confortevole il soggiorno dei bambini all’interno dell’asilo, la 

volontà è quella di immergere l’intera struttura in un contesto verde, circondato 

da alberi e vegetazione. Il paesaggio urbano sarebbe quindi sostiuito da un 

paesaggio naturale, confortevole, colorato.

Bisogna inoltre favorire ai bambini l’accesso alla zona verde, creando sia un con-

tinuo contatto visivo dell’esterno quando si è all’interno della sezione, sia crean-

do un luogo attrezzato in cui si possa giocare e relazionarsi con la natura

La vegetazione, in particolare la collocazione di una schiera di alberi sul confine 

con la strada (Via S. Sofia), avrebbe anche il duplice intento di schermare 

l’inquinamento acustico dovuto al traffico sottostante, presente per gran parte 

della giornata.

Un ambiente stimolante

Affinchè il bambino possa usufruire della visione esterna, uno degli obiettivi 

della progettazione sarà quello di dotare gli ambienti di un doppio ordine di 

finestratura. 

Uno più alto, ampio, con il compito di illuminare gli ambienti interni con 

quanta più luce naturale possibile.

Il secondo, più basso, con vetri colorati, con lo scopo di creare un orizzonte 

dedicato esclusivamente ai più piccoli.
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Sezione A-A, scala 1:200

Sezione B-B, scala 1:200

Sezione D-D, scala 1:200

Sezione C-C, scala 1:200

Planimetria dello stato di fatto, scala 1:500

Planimetria di progetto, scala 1:500


