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 Tipologie 
 Dibattiti

Il progetto di asili non richiede grandi gesti ma una particolare sensibilità per soddisfare 
le esigenze dei piccoli ospiti, della pedagogia ma anche per ottemperare ad una quanti-
tà ineguagliabile di regolamenti e di linee guida. A questo si aggiunge spesso un budget 
limitato di committenti per lo più pubblici. Erigere strutture per l’assistenza infantile costi-
tuisce, tuttavia, uno dei più importanti compiti sociali, nonostante o proprio a causa della 
drammatica flessione delle nascite. Costruire per i bambini asili materni, asili d’infanzia o 
nidi è sicuramente una sfida. In un luogo dove i bambini sperimentano e comprendono il 
mondo, ogni particolare ha una funzione specifica al pari della qualità dei materiali, dei 
colori e delle superfici utilizzate. 
Nella carrellata di progetti presentati sul numero 3/2008 di Detail l’edificio di Takaharu e 
Yui Tezuka occupa sicuramente una posizione speciale: con forme arrotondate e una su-
perficie all’aperto in copertura, il corpo di fabbrica diventa un giocattolo. Nonostante le 
regole da rispettare, nell’architettura degli asili è ancora possibile escogitare soluzioni in-
novative. Christian Schittich (capo redattore)
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Editoriale
Innovazione nonostante una normativa 
 rigida

Di solito, gli asili non fanno parte di quella 
progettazione di carattere spettacolare de-
stinata ad assicurare al progettista un posto 
nell’Olimpo degli architetti. Il progetto di asili 
non richiede grandi gesti ma una particolare 
sensibilità per soddisfare le esigenze dei 
piccoli ospiti, della pedagogia ma anche per 
ottemperare ad una quantità ineguagliabile 
di regolamenti e di linee guida. A questo si 
aggiunge spesso un budget limitato di com-
mittenti per lo più pubblici. Erigere strutture 
per l’assistenza infantile costituisce, tuttavia, 
uno dei più importanti compiti sociali, nono-
stante o proprio a causa della drammatica 
flessione delle nascite. 
Costruire per i bambini asili materni, asili 
d’infanzia o nidi è sicuramente una sfida. 
Quale linguaggio architettonico è più ade-
guato? Come riesce una teoria pedagogica 
a convertirsi in progetto? Come si soddisfa-
no quei requisiti che sono specifici della 
progettazione per l’infanzia e che riguardano 
la zonizzazione funzionale dello spazio, le 
dimensioni e le attrezzature? In un luogo do-
ve i bambini sperimentano e comprendono il 
mondo, ogni particolare ha una funzione 
specifica al pari della qualità dei materiali, 
dei colori e delle superfici utilizzate. 
Il numero 3/2008 di Detail presenta diverse 
soluzioni e concetti progettuali di asili realiz-
zati in diversi paesi del mondo. Nella galleria 
dei progetti, l’edificio di Takaharu e Yui Te-
zuka occupa sicuramente una posizione 
speciale: con forme arrotondate e una su-
perficie all’aperto in copertura, il corpo di 
fabbrica diventa un giocattolo. 
Nonostante le regole da rispettare, nell’ar-
chitettura degli asili è ancora possibile esco-
gitare soluzioni innovative. Christian Schittich

Tipologie
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Asili d’infanzia: tra assistenzialismo e au-
todeterminazione
Susanne Hofmann

In seguito agli studi dell’OECD (Organisation 
for Economic Cooperation and Develop-
ment) e al pessimo quadro emerso sulle 
strutture formative tedesche, si è aperto un 
dibattito sull’ emergenza della formazione, 
sull’offensiva dell’istruzione, sulla riforma 
scolastica ma anche sui nuovi modelli edu-
cativo-assistenziali e le teorie pedagogiche 
da adottare già in età prescolare. I politici 
di quasi tutti i partiti hanno riconosciuto 
che la produttività sociale può essere incen-
tivata tramite un’assistenza infantile di 
 qualità. Per la progettazione e la costruzione 
dei nuovi centri per l’infanzia emergono dun-

que nuove impostazioni programmatiche. 
Maggiori sono i requisiti richiesti all’assisten-
za della prima infanzia, maggiori sono anche 
i requisiti avanzati sul progetto architettonico 
e sulle dotazioni degli spazi; anche il rap-
porto tra questi aspetti e tutti gli attori – dai 
bambini, agli educatori, fino ai genitori e 
all’architetto – diventa più consapevole. Si 
afferma in modo sempre più deciso la con-
sapevolezza che lo spazio e la sua atmosfe-
ra costituiscono per il bambino il terzo ele-
mento con funzione pedagogica, insieme 
all’educatore e alla società.

Da centri a “giardini d’infanzia”

Ripercorrendo a ritroso la storia dell’architet-
tura degli asili emerge uno sviluppo discon-
tinuo. Per diversi anni, la realizzazione degli 
spazi per l’assistenza infantile è stata in pri-
mo piano, affiancata dalle teorizzazioni di 
Friedrich Fröbel, Johannes Heinrich Pesta-
lozzi e altri ancora. Solo Rudolf Steiner stabi-
lisce un nesso tra ambiente costruito e be-
nessere umano; le regole che ne derivano 
sono però riferite all’architettura in generale 
senza alcuna specificità per l’architettura 
dedicata ai bambini. Durante l’Illuminismo e 
la Rivoluzione Industriale, i centri infantili e i 
“giardini d’infanzia” all’alba della loro nascita 
sono strutture per bambini che non possono 
rimanere presso i genitori, entrambi costretti 
a lavorare. Il fatto che i bambini siano consi-
derati individui non ancora adulti e l’approc-
cio umanistico della necessità di assicurare 
uno spazio dedicato all’infanzia concorda 
con le idee di Robert Owen, Charles Fourier 
o Jean Baptist André Godin. 
Nel “Familistère”, costruito secondo le idee 
riformiste di Fourier intorno al 1870, Godin 
allestisce spazi in cui i bambini vengono 
educati e assistiti dai lavoratori della sua 
fabbrica. I genitori possono lavorare mentre 
i bambini, ricevendo una formazione scola-
stica, hanno un’opportunità di sviluppo. 
L’idea viene formulata dallo svizzero 
 Johannes Heinrich Pestalozzi sul finire 
del XVIII secolo; lo studioso affronta anche 
il tema della plasmabilità del carattere 
 infantile, cosa che tuttavia non viene messa 
in relazione con una sostanziale riforma 
 sociale che avrebbe dovuto sviluppare 
un’educazione sociale infantile. Friedrich 
Fröbel, uno dei primi collaboratori di Godin, 
che dà importanti impulsi allo sviluppo 
dell’educazione della prima infanzia, tor-
na alla definizione di “Kindergarten” nel 
 senso di giardino per l’infanzia dove i 
 bambini  vengono curati e protetti come 
 germogli in un giardino domestico. Nella 
 filosofia di  Fröbel rientra anche il concetto 
di giardino vero e proprio, come sintesi di 
Individuo, Dio, Natura e Società. Nocciolo 
della pedagogia frobeliana sono il gioco 
e il giocattolo, come i cubetti da costruzio-
ne nelle forme geometriche più semplici. 
Gli enunciati  della teoria del gioco 
 influenzeranno negli anni a venire anche 

 architetti  come Le  Corbusier. 
Nel 1837 Fröbel apre il suo primo “giardino 
d’infanzia” come servizio a pagamento per 
genitori abbienti. Nella realtà dei fatti, l’offer-
ta formativa per i bambini in età prescolare 
si differenzia per classi sociali fino a quando 
nel XIX secolo il numero delle strutture au-
menta in maniera sostanziale. Gli aristocrati-
ci continuano tuttavia ad alimentare il siste-
ma privato dei precettori e delle governanti; 
la differenziazione sociale è politicamente 
deliberata. Il numero degli asili aumenta no-
tevolmente con il supporto di associazioni 
private e istituzioni religiose. L’elevata mor-
talità e l’alto tasso di abbandono portano tut-
ta l’Europa a desiderare una riforma 
dell’educazione infantile, che é solo una 
 delle tante riforme sociali necessarie. Tutta-
via, nella quotidianità dell’Impero tedesco, 
l’effetto non è entusiasmante. 
All’inizio del XX secolo, teoriche educatrici 
quali la pedagogista riformista svedese El-
len Key o il medico italiano e filosofo Maria 
Montessori sviluppano un nuovo pensiero 
sull’educazione nella prima infanzia dove 
l’individuo ha un ruolo più importante che 
nelle teorie di Fröbel. Per Maria Montessori 
l’ambiente circostante svolge un ruolo fon-
damentale nello sviluppo del bambino. 
 Mentre Fröbel vede il “giardino d’infanzia” 
come una struttura di supporto all’educazio-
ne familiare, per la Montessori la struttura 
costituisce il primo passo dell’educazione 
sociale dell’individuo. Dare al bambino un 
ampio spazio individuale, riconoscendo la 
sua autonomia, diventa uno dei principi 
 fondamentali della filosofia montessoriana. 
Negli anni 20 e successivamente negli anni 
50 le idee di Maria Montessori trovarono 
molti sostenitori. 

La via delle riforme

Nei dibattiti concettuali degli architetti del XX 
secolo, le riflessioni sull’educazione trovano 
uno spazio marginale. Non ci si limita più 
soltanto alla predisposizione e all’uso di 
spazialità esistenti, ma ci si concentra sulla 
peculiarità architettonica della relazione con 
il giardino e sul concetto di aule di gruppo. 
L’asilo infantile Montessori costruito nel 
1928 nella Koldingstrasse di Altona (Ambur-



∂   2008 ¥ 3 Inserto ampliato in italiano Traduzioni in italiano 7

go) dal senatore Gustav Oelsner è un padi-
glione isolato con giardino e grandi finestre. 
Queste caratteristiche non sono peculiari 
per un asilo infantile ma rappresentano una 
conquista dell’architettura moderna radicale 
di questo periodo. L’asilo d’infanzia Montes-
sori ad Altona-Amburgo è parte del com-
plesso urbanistico d’espansione residenzia-
le razionalista che lo circonda. Negli asili, a 
differenza dall’architettura scolastica o resi-
denziale, gli architetti della nuova tendenza 
non introducono in modo esplicito i parame-
tri del nuovo costruire. Dagli impulsi riforma-
tori scaturiti negli anni 20 e durante la Re-
pubblica di Weimar si sviluppa, da un lato, 
la tipologia dell’asilo infantile, dall’altro, si 
conferisce un particolare valore alla struttura 
stessa. Se la famiglia detiene ancora il dirit-
to-dovere dell’educazione dei figli, l’asilo in-
fantile ha una funzione solo integrativa. 
 Durante il periodo Nazionalsocialista si ban-
discono le affermazioni di Steiner e 
 Montessori, contrapponendovi la figura del-
la madre possibilmente con tanti figli, ma 
mantengono in attività i pochi asili infantili 
eretti durante la Repubblica di Weimar. 
La comunità dei bambini non è vista come 
composta di individui ma come formazione 
paramilitare.

Famiglia, socialismo e asilo d’infanzia nel parco

Fino agli anni 60, l’offerta delle strutture edu-
cative al di fuori dalla famiglia si limita a rag-
giungere un terzo dei bambini; nella Repub-
blica Tedesca permane il concetto di asilo 
come supporto all’educazione della famiglia. 
I precetti pedagogici della Montessori o di 
Steiner rimangono apparizioni marginali e il 
numero di edifici appositamente costruiti per 
i “giardini d’infanzia” resta esiguo. Tuttavia, 
emergono i primi caratteri tipologici: edificio 
isolato in relazione diretta con l’esterno, pos-
sibilmente con un giardino, ampie finestre e 
una disposizione flessibile delle aule di 
gruppo. Il modello di un asilo infantile sulla 
copertura di una palazzina residenziale 
nell’Unité d’Habitation come quella fatta co-
struire da le Corbusier nel 1952 a Marsiglia, 
non trova molto riscontro. Al contrario della 
Repubblica Federale, la Repubblica Demo-
cratica Tedesca tiene in serbo un piano di 
assistenza pubblica con posti liberi nei nidi 
e nei centri d’infanzia che non servono solo 
a “custodire” ma anche ad educare i bambi-
ni secondo un ideale simile a quello della 
società socialista. Il sistema costruttivo ba-
sato sui prefabbricati della Repubblica De-
mocratica degli anni 60 e 70 spinge verso la 
tipizzazione delle tipologie. C’é però una dif-
ferenza nell’ordine di grandezza degli edifi-
ci. Un’architettura di forma circolare come 
quella dell’asilo infantile “Buratino” costruita 
nel 1968 a Halle-Neustadt per 166 bambini 
distribuiti in quattro aule, in Germania occi-
dentale sarebbe stata impensabile in quella 
dimensioni. Mentre nella Repubblica Demo-
cratica, la costruzione industrializzata con-

traddistingue l’ambiente quotidiano dei 
bambini, nella Germania occidentale degli 
anni 70 i “Kindergarten”, ma anche le scuo-
le, le università e gli edifici per uffici sono il 
risultato di riflessione sistemica e di studi 
funzionali. 

“Kinder-laden”

Il movimento, sviluppatosi tra la fine degli 
anni 70 e l’inizio degli anni 80 nella Repub-
blica Federale Tedesca a partire dal concet-
to di educazione antiautoritaria, sorge nella 
cultura di un movimento alternativo dei geni-
tori, ricco di iniziative estese sul territorio na-
zionale. Nonostante le riforme seguite al 
1968, madri di famiglia ma anche alcuni pa-
dri si rifiutano di accettare la definizione dei 
ruoli sessuali. Il termine “kinderladen” (botte-
ga del bambino) è da considerare in senso 
letterale, in quanto l’assistenza infantile pro-
posta ha luogo nei negozi abbandonati dei 
quartieri costruiti subito dopo l’unificazione 
del 1870, in cui quella generazione di geni-
tori si è ritirata. L’autogestione dei “kinderla-
den” porta a livello edilizio un’iniziativa di au-
tocostruzione senza architetti. 
La collocazione nell’ambiente naturale di un 
parco come negli esperimenti degli anni 20 
e nei quartieri di espansione residenziale 
degli anni 50 e 60 non può essere realizzata 
nei vetusti quartieri del centro urbano e 
 quindi viene bilanciata con una serie di gite 
nei parchi o ai margini della città. Nascono 
gli “asili nel parco”, senza strutture edilizie 
dove durante tutto l’anno i bambini ricevono 
la loro educazione all’aperto e dispongono 
di un riparo ricavato in vecchie roulotte e 
carrozzoni. L’ambiente naturale ha un ruolo 
nell’educazione; la mutevolezza del bosco, 
gli animali, le piante: i bambini vivono la na-
tura come il proprio ambiente personale. 
Non solo emerge la consapevolezza della 
vita ma anche di un fantasioso mondo di 
scoperte. L’idea inizialmente proveniente 
dalla Danimarca, si insedia per la prima vol-
ta in Italia negli anni 60.

L’inizio in un mondo a connessione globale

All’inizio degli anni 90 in Germania sotto di-
versi punti di vista si percepisce un cambia-
mento. La riunificazione delle due Germanie 
porta con sé un nuovo sistema sociale ed 
economico; a partire dal 1996, ogni bambi-
no di tre anni ha diritto per legge ad un po-
sto in una struttura assistenziale e si inne-
sca, soprattutto nella parte occidentale del 
paese, la costruzione di svariati asili. Accan-
to al dibattito sull’assistenza extrafamiliare 
dei bambini, sempre più spesso fa capolino 
anche l’esigenza di trasmettere conoscenze. 
Gli asili materni devono forse diventare una 
sorta di prescuola dove i bambini già a 
 quattro anni imparano una lingua straniera e 
l’aritmetica? Oppure si deve offrire l’opportu-
nità di un’esperienza per dare loro un ac-
cesso ludico-scientifico al mondo? L’archi-

tettura deve essere a misura di bambino? 
Che tipo di architettura scegliere? Nel de-
cennio passato sono state sviluppate diver-
se soluzioni. 

Esempi contemporanei

Nel 2001 Hans Kollhoff realizza un asilo sulla 
copertura del Leibnitz-Kollonade a Berlino-
Charlottenburg con spazio all’aperto protetto 
da alte reti; i volumi interni non si contraddi-
stinguono specificatamente per i bambini, 
ma sono i bambini a doversi orientare nel 
mondo creato dagli adulti. Due anni prima 
era stato inaugurato l’asilo della Dieta Fede-
rale di Gustav Peichl nel quartiere governati-
vo di Berlino. L’ingresso direttamente a pia-
no terra lo differenzia sostanzialmente dalla 
struttura ritirata di Kollhoff. Ancora più evi-
dente è la differenza con l’asilo di Günter 
Behnisch realizzato nel 1990 a Stoccarda-
Luginsland. La complessità formale, croma-
tica e spaziale dell’edificio è impressionante. 
La similitudine con una nave è esagerata. 
Insieme ai bambini, ai genitori e agli educa-
tori Peter Hübner realizza un’architettura 
partecipata per giovani e bambini. Alle 
esperienze sensoriali appartengono sicura-
mente anche i materiali edilizi. Lo scultore 
Oliver Kruse introduce soprattutto legno per 
il progetto dell’isola dei bambini Hombroich 
del 1999; il materiale genera un’atmosfera 
naturale e calda. L’effetto materico del legno 
si ritrova anche nella progettazione dell’asilo 
materno Regenboden a Ludwigsburg. 
 Volker Staab a Berlino-Mitte elabora il pro-
getto intorno al concetto di intreccio di spa-
zi, di prospettive attraverso finestre interne o 
viste dai bovindi. 

Atmosfere, budget ridotti e partecipazioni

William Alsop, nel progetto di un centro 
 d’infanzia Fawood a Londra-Harlesden ter-
minato nel 2005, dovendo usare un budget 
limitato impiega container industriali. Nono-
stante la priorità di costruire strutture per i 
bambini, i mezzi finanziari pubblici sono ve-
ramente limitati. Per questo motivo, anche 
con le nuove norme per la sostenibilità, la 
costruzione o la ristrutturazione nell’esistente 
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ha un ruolo fondamentale. I “Baupiloten”, un 
gruppo di studenti del Politecnico di Berlino 
sviluppano costantemente “espedienti” co-
struttivi per diversi progetti di scuole e asili. 
Un principio importante è ricreare lo spazio 
considerando la sua funzione pedagogica. 
Nell’asilo “Taka-Tuka-Land” a Berlino-Span-
dau, in seguito ai lavori di ristrutturazione, la 
facciata è stata riqualificata per i bambini e il 
volume esistente reso più fluido creando 
spazi di comunicazione tra i gruppi. Elabo-
rare l’effetto dell’ambiente architettonico si 
dimostra essere una strategia razionale ed 
efficace. 

Pagina 168 
Ristrutturazione dell’asilo “Traumbaum” a 
Berlino

Il progetto dei “Baupiloten” parte dal nome 
dell’asilo. Il team di studenti di architettura, 
con alle spalle una costruzione realizzata du-
rante un progetto durato diversi semestri, in-
terviene sul corridoio di un edificio del 1990 
che il committente desiderava trasformare. 
L’edificio, disposto su due livelli con atrio 
centrale, si apre verso sud ad un giardino. I 
bambini hanno dipinto e hanno lavorato 
sull’idea dell’“albero dei sogni” (Traumbaum) 
con il desiderio che si muovesse , che mu-
tasse e facesse rumore. Dal vivace scambio 
di opinioni tra studenti, educatori e bambini 
ha preso vita l’albero: il prototipo “un fiore al-
bero” con foglie è stato costruito in scala 1:1, 
valutato e concretizzato. Le foglie dell’albero 
realizzate in acciaio inox a specchio, guida-
no la luce dell’atrio al piano terra, possono 
produrre rumori e suoni. I fiori dell’albero, re-
alizzati in cesti di acciaio rivestiti di tessuto di 
fibra di vetro dove i bambini possono ritirarsi, 
si illuminano di svariati colori.

Numero dei gruppi: 4
Numero dei bambini: 120
13 posti integrativi
Età da 0 a 6 anni
Numero di educatori: 15
Cliente: ASB 
Assistenza Bambini e giovani
Superficie area: 726 mq
Superficie aula: da 28 a 33 mq
Realizzazione: 2005
Costo: 47.000 ™

“L’orologio di foglie”, 
posizione del sole 
dal 21.03 al 21.09 
alle ore 12.00
“Scintillio invernale”, 

posizione del sole il 21.12 
alle ore 14.30

Foglia che russa
Foglia che ridacchia
Foglia che illumina
Foglia diurna
Foglia brillante
Foglia scintillante

Assonometria
Pianta
scala 1:1000
Sezioni ∙ Pianta
scala 1:250
 1   Deposito
 2   Cucina
 3   Aula
 4   Bagno/WC
 5   Cottura
 6   Atrio
 7   Guardaroba
 8   Passeggini
 9   Sgombero
10   Lavanderia
11   Sala multifunzionale
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Asilo aziendale a Verona

L’asilo, sorto nell’area industriale di una multi-
nazionale a pochi km dal centro di Verona, 
aveva il difficile compito di offrire ai figli di cir-
ca 1500 impiegati dell’azienda farmaceutica 
un ambiente accogliente e domestico. Consi-
derando l’adiacente impianto produttivo, gli 
architetti scelgono di realizzare un edificio in-
troverso che copre quasi l’intera superficie 
del terreno per ritagliare un’ampia area gio-
chi. I differenti gruppi definiti in base all’età 
dei bambini sono suddivisi in tre unità che 
compongono la disposizione degli spazi. 
Mentre per i più piccoli è stato dato maggior 
valore alla matericità delle superfici e alla 
lievità dei colori, i mezzani hanno a disposi-
zione molti libri e giocattoli, mentre ai più 
grandi è dedicato un piccolo laboratorio. In 
ognuno degli spazi rivolto verso il cortile si 
colloca un ambiente comune per la meren-
da e per il pranzo. Le unità possono essere 
aggregate facendo scorrere porte vetrate al 
fine di amalgamare i bambini di diverse fa-
sce di età. Lungo la parete, verso la corte, 
sono disposti spazi chiusi o “camere per il ri-
poso pomeridiano” preceduti da anticamere 
che connettono le aule con funzione di guar-
daroba e deposito. L’uso del legno sia per le 
strutture di copertura che per le facciate, 
per le pareti e la copertura dovrebbe – se-
condo gli architetti – enfatizzare la sensazio-

ne percepita dai bambini della “casa”. La 
terrazza è pavimentata con legno di larice; 
nel cortile, al centro, il prato rimonta a creare 
un andamento collinoso diventando un pun-
to di attrazione dell’intero impianto mentre 
sotto la copertura si alternano pavimenti 
morbidi a pavimenti compatti dove i bambini 
possono disporre sedie e tavoli svolgendo 
giochi protetti da sole e pioggia.

Numero dei gruppi: 3
Numero dei bambini: 35
Età da 7 mesi a 3 anni
Numero di educatori: 10
Cliente: Glaxo Smith Kline
Superficie area: 420 mq
Area coperta all’esterno: 270 mq
Superficie aula: da 34 a 50 mq
Area all’aperto: 560 mq
Realizzazione: 2005
Costo: 2,31 Milioni ™

Planimetria generale
scala 1:1000
Sezione • Pianta
scala 1:500

 1   Aula/area pranzo
 2   Riposo pomeridiano
 3   Guardaroba
 5   Foyer
 6   Ufficio
 7   Personale di accoglienza
 8   Cucina
 9   Prato con collinetta
10   Area giochi coperta 
  con pavimentazione di ghiaia
11   Area gioco coperta, 
  sedie e tavoli
12   Area giochi coperta, 
  altalene e ceste 
  con pavimento di gomma 
  o di terriccio

Pagina 172
Asilo a Egg

Il piccolo asilo rappresenta un punto di par-
tenza sia dal punto di vista pedagogico 
che dal punto di vista spaziale del percorso 
formativo di una comunità del Vorarlberg-
Austria. Infatti vicino all’asilo sorgono la 
scuola primaria, la scuola secondaria e 
il ginnasio. La duplice destinazione della 
struttura è leggibile negli spazi: al piano 
 terreno i bambini si possono scatenare, 
mentre la superficie al piano superiore è 
 occupata da musicisti. Entrambi accedo-
no tramite ingresso esclusivo non disturban-
dosi per i diversi tempi di utilizzo della 
 struttura. 
La separazione acustica avviene tramite il 
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cubo di legno della sala prove collocato sul-
la stecca di calcestruzzo armato. La distri-
buzione centrale del corridoio si innesta nel 
rigore della pianta del piano terreno. La pa-
lestra e gli spazi per il personale sono orien-
tati verso nord, le aule si dispongono verso 
sud aprendosi sulla terrazza coperta e verso 
il giardino. Il volume delle aule e il livello su-
periore sono stati costruiti in elementi di le-
gno con facciata e pavimento in abete bian-
co. Le due facce in calcestruzzo sono a 
vista mentre la struttura lignea all’interno è ri-
vestita in legno di betulla.

Numero dei gruppi: 2
Numero dei bambini: 50
Posti integrativi: 4
Età da 4 a 6 anni
Numero di educatori: 4
Cliente: Comune di Egg
Superficie area: 1130 mq
Superficie utile asilo: 162,20 mq
Superficie aula: da 67,5 mq
Area all’aperto: 445,30 mq
Realizzazione: 2004
Costo:1,26 Milioni ™

Planimetria generale
scala 1:5000
Sezioni • Piante
scala 1:500

 1   Deposito
 2   Archivio coro
 3   Spazio accessorio
 4   Archivio musica
 5   Guardaroba
 6   Aule con cucina
 7   Terrazza
 8   Spazio ricreativo
 9   Spazio integrativo
10   Ufficio
11   Sala prova musica
12   Foyer
13   Cottura/sala riunioni

Pagina 174
Asilo nido e materno a Bicesse, Estoril

Immersi nel paesaggio della regione di Sin-
tra, tra mare e monti, i volumi bianchi 
dell’asilo si inseriscono in un territorio prossi-
mo ad accogliere una nuova area di espan-
sione. Il costruito si articola intorno a due 
esterni di carattere differente. Da un lato, il 
cortile chiuso rivolto a nord caratterizzato da 
calma serenità, con un sughero al centro e 
uno specchio d’acqua che si colloca fra l’ala 
amministrativa e la mensa ombreggiata da 
un pergolato di acciaio. Dall’altro lato il de-
hor esposto a sud con vista sul mare che si 
dispone relazionandosi con le aule di grup-

po dei bambini. Una pensilina offre la ne-
cessaria protezione alle intemperie, mentre 
il rivestimento in lamiera riflette la luce e la-
scia libera la vista verso il cielo. Gli interni 
sono caratterizzati da un lungo corridoio 
con lucernari sovradimensionati concepito 
come dorsale di comunicazione al centro 
dell’edificio. 
I tre spazi funzionali –spazi amministrativi, 
accessori e di gruppo- si aggregano come 
dei lego. Di fronte alle aule, il corridoio si 
amplia a creare tre nicchie. La mensa e la 
biblioteca sono schermate da pareti scorre-
voli di vetro. Gli ingressi delle parti comuni 
sono leggermente arretrate per articolare il 
corridoio e per definire contenuti spazi di 
transizione. Nell’anello di congiunzione tra 
corridoio e spazio giochi si collocano le 
 toilette, il guardaroba e i depositi. L’organiz-
zazione cattolica distingue gruppi di ragaz-
zi, bambini del nido e bambini in età 
 prescolare. La struttura mista in calcestruz-
zo e muratura è intonacata bianca, i pavi-
menti sono in linoleum, i toni più caldi del 
sucupira usato per i telai delle finestre e del-
le porte entrano in dialettica con il bianco 
delle pareti.

Numero dei gruppi: 5
Numero dei bambini: 85
Età da 4 mesi a 5 anni
Numero di educatori: 10
Cliente: Departamento de Infância 
da Santa Casa da Misericórdia de Cascais
Superficie area: 2483 mq
Area coperta all’esterno: 270 mq
Superficie aula: da 61 a 97 mq
Area gioco: 1089 mq
Realizzazione: 2005
Costo:1,5 Milioni ™

Sezioni ∙ Pianta
scala 1:500
 1   Ingresso
 2   Accoglienza
 3   Area amministrazione
 4   Biblioteca
 5   Dispensa
 6   Corte interna
 7   Cucina 
 8   Spazio movimento
 9   Aula primo anno
10   Aula secondo anno
11   Area lattanti
12   Deposito
13   Area gioco
14   Specchio d’acqua

Pagina 176
Asilo nido e materno a Covolo

Fonte d’ispirazione e punto di partenza del 
progetto di un asilo materno con nido è il 
paesaggio sterminato del territorio trevigiano 
con distese collinose coltivate a vitigno e 
campi di grano. I muretti di pietra che artico-
lano l’orografia territoriale sono un elemento 
che l’architettura della nuova costruzione ci-
ta nella rude parete splittata di calcestruzzo. 
La facciata orientale è in contrapposizione 
completamente vetrata per consentire ai 
bambini delle sei aule un’uscita diretta e una 
relazione visiva senza soluzione di continuità 
verso il giardino. 
Il passaggio tra interno ed esterno è risolto 
da una pensilina e dall’annesso spazio con 
ghiaia. Il cuore della struttura è l’ampio atrio 
che si presenta come la piazza di un villag-
gio, agorà per educatori e bambini. Lo spa-
zio può essere usato per attività particolari, i 
bambini possono mangiare tutti insieme o 
giocare se c’è cattivo tempo. La hall ha an-
che una funzione distributiva tra le aule di 
gruppo, la mensa e il cortile di ricreazione e 
il giardino. Sei lucernari a nastro portano lu-
ce naturale al piano più profondo e zonizza-
no le superfici connettive con i due spazi ri-
creativi. Le aule di gruppo sono composte di 
due unità: le aule dedicate ai bambini più 
piccoli sono prossime all’ingresso e alla zo-
na di riposo pomeridiano, sono divise da 
porte scorrevoli e consentono una certa fles-
sibilità di utilizzo. 
L’ambiente per i bambini in età prescolare 
si colloca come unità indipendente sul lato 
opposto con adiacente blocco sanitari. 
 Tutti gli spazi sono strutturati in maniera 
semplice e sono ammobiliati con pochi ele-
menti di arredo. Il colore e la costruzione ac-
centuano i luoghi di passaggio come porte, 
pareti e facciate creando punti di orienta-
mento e di identificazione per i bambini. La 
distribuzione riflette la pedagogia delle 
scuole di Reggio Emilia che aspirano ad 
un equilibrato rapporto fra spazio libero e 
iniziative.

Numero dei gruppi: 6
Numero dei bambini: 77
Posti integrativi: a seconda delle necessità
(pedagogia di Reggio Emilia)
Età da 18 mesi a 5 anni
Numero di educatori: 7
Cliente: Comune di Covolo
Superficie area: 950 mq
Superficie aula: da 18 a 36 mq
Area gioco: 1737,5 mq
Realizzazione: 2005
Costo: 800 000 ™ circa

Planimetria generale
scala 1:4000
Sezioni ∙ Pianta 
scala 1:500
 1   Ingresso
 2   Guardaroba
 3   Ambulatorio
 4   Educatori
 5   Mensa
 6   Cortile
 7   Aula
 8   Hall
 9   Spazio ricreativo
10   Riposo pomeridiano
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Pagina 178
Centro d’infanzia a Darmstadt

L’asilo è costruito con un sistema prefabbri-
cato di pannelli di legno con facciata di la-
stre di fibrocemento grigio e accenti croma-
tici che attraggono verso l’ingresso. 
All’interno del sistema costruttivo si possono 
selezionare diversi elementi diversificabili a 
seconda delle esigenze: terrazza di copertu-
ra, cortile piantumato, acquario di luce, can-
noni di luce, isole di erbe aromatiche. 
A causa di un programma architettonico 
molto ricco basato su diversi spazi accesso-
ri e ampie superfici libere da collocare in un 
terreno relativamente piccolo, la costruzione 
è stata organizzata su due livelli. Il piano ter-
ra è composto da una stecca di ambienti 
accessori esposta a nord e da una ampia 
area che si articola verso sud con le aule. 
Lacorte ritagliata in facciata porta luce natu-
rale negli ambienti dedicati al personale. 
 “L’acquario di luce” un sottile patio vetrato 
guida la luce nel corridoio e nello spazio del 
riposo pomeridiano, mentre i cannoni di luce 
–lucernari con rivestimento colorato- anima-
no la cucina e l’area di ingresso. Gli edifici a 
basso consumo energetico sono mantenuti 
a temperatura media tramite sonde geoter-
miche, una pompa di calore e riscaldamento 
a pavimento.

Numero dei gruppi: 5
Numero dei bambini: 90
Età da 2 a 6 anni
Numero di educatori: 11
Cliente: Chiesa Evangelica di Darmstadt
Superficie area: 93 mq
Superficie aula: da 48 a 51 mq
Area all’aperto: 1300 mq + 
300 di terrazza sul tetto
Realizzazione: 2006
Costo: 1,3 Milioni ™

 1   Personale
 2   Cortile piantumato
 3   Ufficio direzione
 4   Passeggini
 5   Ingresso principale
 6   Deposito
 7   Cucina/cucina dei bambini
 8   Impianti
 9   Guardaroba
10   Aula
11   Cortile a lucernario 
  “Aquarium”
12   Riposo pomeridiano
13   Intensivi
14   Attrezzi
15   Sala Polifunzionale
16   Terrazza di copertura
  con giardino aromatico 

  e bambuseto
17   Play box
18   Torre panoramica
19   Cannone di luce

Pagina 180
Asilo infantile a St.Michael/Eppan

Il progetto di un asilo nel tranquillo quartiere 
residenziale di Eppans è il risultato di un 
concorso: quattro gruppi, quattro cubi, quat-
tro colori e un ingresso centrale. I corpi di 
fabbrica dalle cromie vivaci, oltre ad essere 
punti di identificazione per i bambini, rap-
presentano un elemento sociale catalizzato-
re del quartiere. I gruppi, come d’uopo in Al-
to Adige, sono separati in base alla lingua 
madre, tedesco e italiano. Le aree comuni 
collocate tra i cubi come i corridoi-gioco, gli 
spazi polifunzionali e le aree all’aperto ser-
vono all’integrazione linguistica. 
I padiglioni sono ideati come unità autarchi-
che e funzionano indipendentemente gli uni 
dagli altri. In ogni volume si dispone uno 
spogliatoio e un volume servizi al piano ter-
ra, uno spazio di sgombero al piano primo 
dove tra l’altro i bambini hanno l’opportunità 
di giocare sulle terrazze. Le ampie vetrate 
esposte ad est consentono l’ingresso di co-
piosa luminosità nelle aule di gruppo senza 
surriscaldarle. Il progetto a basso consumo 
energetico è stato realizzato con tecnologia 
a montanti ovvero pilastri di acciaio e stratifi-
cazione di pannelli di legno pesanti, una 
facciata retroventilata in pannelli di fibroce-
mento con riscaldamento radiante a pavi-
mento nello spazio relax, nelle aule di grup-
po e negli spazi ricreativi.

Numero dei gruppi: 4
Numero dei bambini: 100
Età da 2,5 a 6 anni
Numero di educatori: 8
Cliente: Comune di Eppan
Superficie area: 2350 mq
Superficie aula: da 60 mq
Giardino piano e 
terrazza di copertura: 900 mq
Realizzazione: 2005
Costo: 3,5 Milioni ™

Planimetria generale
Scala 1:1000
Sezioni ∙ Piante
Scala 1:500
1  Aule
2  Spogliatoi
3  Deposito
4  Custode
5  Ufficio

 6   Cucina
 7   Ingresso
 8   Sala multifunzionale
 9   Personale
10   Appartamento custode
11   Sala relax
12   Copertura inverdita
13   Terrazza

Pagina 182
Asilo prescolare a Marmoutier

Il maggiore oggetto d’interesse della regione 
Marmoutier sta nell’omonima abbazia risa-
lente al V secolo. Le mura che recingono il 
giardino primigenio sono vincolate dai Beni 
Architettonici. L’integrazione dell’asilo mater-
no nella proprietà implica che il nuovo sia 
pensato nel pieno rispetto dell’architettura 
abbaziale mantenendo l’altezza di gronda al 
di sotto del coronamento del muro. Gli archi-
tetti generano da questo limite la scultorea 
piega delle coperture mantenendosi al di 
sotto del muro, mentre il fabbricato in altri 
luoghi guadagna in altezza. 
In esterno alberi da frutta, materiali naturali 
come sabbia e staccionate si relazionano 
con l’intorno in cui si inserisce cromatica-
mente la facciata rivestita di rame. All’interno 
il soffitto segue l’andamento della forma del-
la copertura. Le superfici ripiegate non por-
tano solo vantaggi acustici, ma la comples-
sa geometria tridimensionale crea zone di 
diverso carattere che aiutano i bambini nel 
processo di identificazione del proprio spa-
zio. I colori si spostano lungo i muri, i soffitti 
e le pareti ampliando e connettendo i diversi 
settori funzionali. 
L’ampia hall collocata al centro della superfi-
cie di pianta quadrata rende l’edificio tra-
sparente e aperto. Da questo ambiente i 
bambini e gli educatori godono di relazioni 
visive con l’esterno in tutte le direzioni. Lo 
spazio ricreativo è delimitato da tre gradini 
per fare posto al gioco e allo sfogo soprat-
tutto in caso di cattivo tempo. 
Nel grande atrio interno è possibile organiz-
zare in collaborazione con la comunità di 
Marmoutier eventi ed attività: qui si possono 
svolgere convegni, manifestazioni teatrali e 
presentazioni di vario tipo. La hall collega 
l’intero edificio consentendo una connessio-
ne senza corridoi in modo tale che quando i 
genitori vengono a prendere i figli, non 
 debbano sostare in stretti passaggi. Davanti 
alle aule di gruppo l’area guardaroba zoniz-
za lo spazio d’ingresso. Le cinque aule 
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 hanno un’illuminazione contrapposta per la 
presenza di corti interne che collegano 
 interno con esterno. Le corti interne portano 
luce, aria e calore nell’edificio; in una di es-
se si colloca uno specchio d’acqua a pavi-
mento che dovrebbe ospitare pesci ed in-
setti, in un altro si trova sabbia fine. I patii 
che regalano una ventilazione trasversale 
sono parte del concetto climatico. Il riscal-
damento a pavimento è allacciato ad un ca-
nale geotermico.

Numero dei gruppi: 5
Numero dei bambini: 140
Età da 2 a 6 anni
Numero di educatori: 8
Cliente: Comune di Marmoutier
Superficie area: 1160 mq
Superficie aula: da 78 mq
Area all’aperto: 3040 mq
Realizzazione: 2006
Costo: 1,4 Milioni ™

Planimetria generale 
scala 1:1000
1 Ingresso principale
2 Cortile con specchio d’acqua
3 Cortile interno

Assonometria copertura
Sezioni ∙ Pianta
scala 1:500
 1   Ingresso
 2   Hall
 3   Atrio
 4   Accoglienza
 5   Cortile con specchio d’acqua
 6   Cortile interno
 7   Sala caldaie
 8   Spazio personale
 9   Riposo pomeridiano
10   Spazio ricreativo
11   Biblioteca
12   Deposito

Dibattiti

Pagina 190
“L’edificio è un giocattolo e uno strumen-
to per lo sviluppo dei bambini”
Intervista con il committente e il direttore 
dell’asilo Fuji Sekiichi Kato 
Architetti: Takaharu+Yui Tezuka Architects

Detail: Il concetto seguito nella progettazione 
dell’asilo Fuji è alquanto inusuale. Come siete 
arrivati all’idea della terrazza sulla copertura?
Kato: L’idea è nata in modo spontaneo la 
prima volta che abbiamo parlato del nuovo 
edificio con Kashiwa Sato il grafico che si è 
occupato dell’immagine dell’asilo. La prima 
idea di Sato era che l’asilo avesse la forma 
di un grande giocattolo. Durante la progetta-
zione, il programma funzionale e spaziale ha 
imposto che l’edificio fosse molto più ampio. 
Nel nuovo fabbricato la copertura diventa un 
parco giochi. Di conseguenza, lo spazio 
all’aperto dell’asilo si amplia e ci è piaciuta 
l’idea di poter camminare sul tetto. Sato che 
aveva visto il progetto della casa-tetto dello 
studio di architettura Takaharu+Yui Tezuka 
ci ha consigliato di rivolgerci a loro. Agli ar-

chitetti è stato poi assegnato l’incarico per il 
nuovo asilo.

Detail: Quale percorso pedagogico viene se-
guito?
Kato: Sin dalla fondazione, lavoriamo secon-
do i principi della pedagogia montessoriana; 
in altri termini, sia l’architettura, la disposizio-
ne della classe in maniera particolare ma 
anche l’ambiente circostante sono elementi 
particolarmente decisivi per raggiungere 
l’obbiettivo pedagogico di stimolare i bambi-
ni a svilupparsi autonomamente. Imparano a 
stare in piedi con le proprie gambe. I bambi-
ni hanno bisogno di spazi aperti intorno a sé 
dove essere impegnati a fare quello che gli 
interessa. Solo in questo modo sono felici e 
possono sviluppare fiducia in se stessi. Ci 
distinguiamo dai tradizionali metodi pedago-
gici giapponesi dove l’obbiettivo è portare 
tutti i bambini allo stesso livello secondo uno 
schema prefissato. Spesso in questo tipo di 
asili il desiderio e l’individualità di ogni bam-
bino sono ignorati. Negli asili tradizionali 
giapponesi i bambini sono divisi per età, nel 
nostro caso i bambini in età compresa fra i 
tre e i quattro anni frequentano la stessa 
classe.

Detail: Come è stato tradotto il principio peda-
gogico in architettura?
Kato: Nell’architettura dell’asilo c’è un rifiuto 
per l’automatizzazione che regola oggi gli 
edifici tramite segnalatori di movimento e si-
stemi bus. Desideriamo contrapporre al 
mondo virtuale un mondo dove si possa 
sperimentare direttamente. Spesso il con-
cetto si traduce in una realtà scomoda ma 
contribuisce alla comprensione del contesto 
e allo sviluppo di una sana comprensione 
dell’uomo. Si chiude la porta perché si deve 
spingere. Si riesce a capire come si accen-
de una luce quando si tira una cordicella 
sulla lampada. I rubinetti da girare ormai su-
perati contribuiscono a far capire ai bambini 
come regolare il flusso di acqua e che ci si 
bagna i piedi se se ne lascia scorrere trop-
pa. Terra, alberi, acqua o aria, tutto appar-
tiene a questa realtà. L’edificio diventa un 
giocattolo e uno strumento per lo sviluppo 
del bambino. La cosa più importante è l’at-
mosfera che circonda i bambini. L’apertura 
architettonica dello spazio offre ai bambini la 
possibilità di apprendere come comportarsi 
quotidianamente. I bambini imparano a 
mantenere un certo ordine ad esempio co-
me sfilare le scarpe in modo ordinato. 

Detail: Come vi siete interfacciati con gli archi-
tetti? Il progetto si è dimostrato attento al pro-
gramma degli educatori?
Kato: Avevamo massima fiducia nel lavoro 
della coppia di progettisti Tezuka. Anche i 
collaboratori dello studio erano molto coin-
volti nel progetto. A parte la fase iniziale 
 della progettazione, in seguito abbiamo la-
sciato la realizzazione interamente nelle loro 
mani.

Detail: Quali elementi e quali concetti innovativi 
sono stati proposti dagli architetti?
Kato: Hanno evidenziato che le classi di 
pianta rettangolare offrono diversi svantaggi. 
Tramite un’architettura riconoscibile dal 
 cortile, dalla strada attraverso il tetto ne è 
derivata una filosofia che accetta e ricono-
sce tutte le diverse forme dell’esistenza. I 
bambini possono percepire la diversità della 
luce, il cielo, la pioggia, il tempo ovunque; la 
variazione stagionale degli alberi anche 
quando sono all’interno dell’edificio. Se poi 
impacchettiamo tutte le pareti divisorie ai 
bordi dello spazio possiamo svolgervi le no-
stre feste di fine anno con 600 presenze, 
evitando di noleggiare una sala conferenze 
in un hotel vicino come abbiamo fatto fino 
ad ora.

Detail: Che effetto fa la terrazza?
Kato: Il tetto diventa spazio gioco o aula 
 dove i bambini svolgono attività di lettura, 
dove si impartiscono le lezioni di inglese o di 
canto. Tutti i 550 bambini possono sedersi 
lungo il parapetto della copertura infilando le 
gambe tra una bacchetta e l’altra. Nel cortile 
centrale l’insegnante può svolgere la propria 
lezione oppure c’è la possibilità che vi si 
svolgano dei concerti: cosa che conferisce 
a tutto lo staff dei collaboratori un intenso 
senso di appartenenza. Anche se piove é 
divertente stare sul tetto a guardare gli albe-
ri. In altre parole, pensiamo che l’asilo sia di-
ventato il luogo preferito dei bambini. 

Pianta
scala 1:1250 
1  Porta d’ingresso
2  Personale
3  Aula
4  Edificio scolastico esistente
5  Cortile ricreativo

Pagina 192
“Il progetto”
Takaharu e Yui Tezuka

“Desideriamo costruire un tetto per 500 
bambini” questa è stata la prima richiesta 
del committente. Avevamo costruito una 
“casa-tetto” nel 2001 per la famiglia Taka-
hashi che ancora oggi pranza sul tetto di ca-
sa. Prima di iniziare la progettazione prelimi-
nare abbiamo visitato l’asilo materno 
esistente sul terreno dove era previsto il 
nuovo stabile. L’edificio ricordava un bunga-
low. I membri dell’organico dell’asilo mater-
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no non si isolavano nel loro ufficio ma vaga-
vano costantemente lungo interminabili 
corridoi da un’aula all’altra per mantenere in 
contatto continuo tutti i gruppi. In ogni aula 
in cui siamo entrati c’era una gioiosa confu-
sione. Questa atmosfera era così piacevole 
che sarebbe stato ideale ricostruire l’edificio 
così com’era. La direzione dell’asilo ci ha 
mostrato che in alcuni punti la copertura 
perdeva, facendoci capire che i bambini 
amavano mettere secchi sotto i punti dove 
gocciolava. Ci piaceva l’edificio ma doveva-
mo demolirlo. Da conservare era l’ampio 
giardino ombreggiato da grandi sequoie no-
nostante la nuova costruzione. 

Cerchio, ovale o …

L’idea era di creare un edificio senza solu-
zione di continuità, per riuscire a passare da 
un’aula all’altra senza interruzioni. Sarebbe 
stato ideale avere una pianta circolare ma 
tre grandi sequoie ne impedivamo il traccia-
to. Un giorno abbiamo provato a disegnare 
un ovale integrando i tre alberi. Nonostante 
fosse alquanto complicato da realizzare, 
nacque l’idea di lasciare che alcuni alberi 
attraversassero l’edificio. Solo con una for-
ma ovale, la struttura portante risultava di-
sposta radialmente. La disposizione di travi 
inclinati di copertura ha generato un certo ri-
gore nel modello. 
Nell’asilo si è scelto di non modificare i mo-
bili standard, ma di disporre elementi di ar-
redo singoli e a file. I bambini che frequenta-
no l’asilo siedono casualmente guardando 
verso una direzione e ruotando il capo verso 
l’insegnante se è necessario. 
Le diverse inclinazioni della copertura non 
sono da ricondurre ad inesattezze costrutti-
ve. La larghezza dell’edificio varia, dato che 
però la linea di gronda si mantiene orizzon-
tale sia lungo l’anello interno che lungo 
l’anello esterno, la piattaforma sembra quasi 
regolare nonostante si tratti di un involucro 
tridimensionale lievemente iperbolico. 

Un parapetto o una rete di protezione? 

Gli educatori non volevano avere parapetti. 
Anche l’edificio progettato cinque anni pri-
ma non lo aveva. Tuttavia era impensabile 
costruire un asilo d’infanzia senza parapetto 
sulla superficie del terrazzo solare. I commit-
tenti proposero anche di predisporre una re-
te anticaduta lungo la linea di gronda che 
prendesse al volo i bambini nel caso cades-
sero dalla copertura. Purtroppo non avendo 
risposta al quesito di come i bambini potes-
sero poi scendere o risalire dalla rete, non 
solo per motivi estetici, abbiamo scelto di re-
alizzare un parapetto. 
A seguito di una fase di sperimentazione di 
soluzioni, in ultima istanza abbiamo scelto 
un parapetto composto di esili bacchette 
verticali la cui massima distanza di 11 cm 
impedisce che i bambini vi infilino la testa. 
Ma le gambe passano…Il giorno della con-

segna del cantiere 450 bambini erano seduti 
lungo la linea di gronda del tetto e quasi tutti 
i partecipanti hanno pianto di commozione. 
Il canale di raccolta delle acque piovane lun-
go la linea di gronda è relativamente largo 
per evitare il costipamento delle foglie. L’ac-
qua piovana raccolta fluisce in quattro ampi 
serbatoi collocati nel cortile centrale. Quan-
do piove i bambini si divertono a radunarsi 
sotto queste cascate d’acqua naturali. Nella 
copertura sono state lasciate asole attraver-
so le quali passano alberi attorno ai quali ab-
biamo predisposto una rete realizzata appo-
sitamente. Dato che da terra risultava difficile 
per un bambino arrampicarsi su una sequoia 
ma dalla copertura non costituiva un proble-
ma, la rete intorno agli alberi viene regolar-
mente assediata da decine di bambini.  
 
Apertura e controllo. Il significato dell’autodi-
sciplina.

In questo asilo non c’è ordinamento gerar-
chico fra colleghi e non vi sono luoghi dove 
riunirsi separatamente. L’ufficio degli educa-
tori si trova in una parte della hall d’ingresso 
e assomiglia più ad una nicchia che ad un 
vero e proprio ufficio. L’educatore è anche 
custode. 
Di fatto, le problematiche sorte negli ultimi 
anni come ad esempio il mobbing vengono 
risolte con il fatto che dall’esterno molte aule 
non sono visibili. In questo asilo d’infanzia 
da ogni aula si può sbirciare nella successi-
va. Non ci sono pareti fisse in muratura. Le 
aule sono separate solo da elementi di arre-
do sovrapposti. Se ci sono problemi in 
un’aula di gruppo, è facile accorrere in aiu-
to.  Secondo gli educatori, gli spazi con un 
livello elevato di rumore sono i più adatti alla 
concentrazione e allo sviluppo di un com-
portamento relazionale sociale. Solo in una 
fare successiva della vita, i bambini appren-
dono in spazi tranquilli. Solitamente appren-
dono in cucina o in biblioteca, luoghi che di 
norma non sono “tranquilli”. 

Gli arredi intesi come divisori di spazio

I box con cui vengono suddivisi gli spazi in-
terni sono stati inventati da “Jyo Gakkai” 
un’organizzazione di studenti del Musashi 
Institute of Technology che tre anni fa in soli 
tre giorni e tre notti ha realizzato 500 ele-
menti in MDF per una festa universitaria. 
Per gli elementi a scatola usati nell’asilo 
 abbiamo impiegato un legno talmente tene-
ro da ammaccarsi se i bambini danno una 
testata. Gli spigoli sono stati arrotondati 
per evitare che i bambini si feriscano.  
Il modulo di base del box è di 300 ≈ 300 ≈ 
300 mm di dimensione, ma sono state 
 previste anche variazioni dimensionali di 
300 ≈ 450 ≈ 300, 300 ≈ 600 ≈ 300 e 600 ≈ 
600 ≈ 600. Il paulonia è un’essenza molto 
leggera che consente ai bambini dell’asilo 
di sollevare il mobile realizzato, ma nono-
stante questo gli arredi sono alquanto stabi-
li. Dopo aver realizzato i contenitori, li abbia-
mo consegnati ai bambini dell’asilo che vi si 
sono avventati contro accalcandosi per im-
pilare gli scaffali in mezzo ad un enorme 
baccano. Anche senza le nostre indicazioni, 
i bambini hanno disposto accuratamente 
uno scaffale sull’altro. Il risultato è stato un 
successo, anche se avevamo pensato che 
l’operazione si svolgesse con il supporto de-
gli educatori. 

Una facciata aperta verso l’esterno

L’asilo infantile viene utilizzato per tre quarti 
dell’anno in comunicazione con l’esterno. Le 
porte scorrevoli vetrate sono aperte. L’edifi-
cio è concepito come una grande veranda. 
Interno ed esterno sono sullo stesso piano, 
non c’è differenza tra quello che appartiene 
all’esterno e quello che appartiene all’inter-
no. Non ci sono pantofole da mettere quan-
do si entra alla stregua di qualsiasi ufficio o 
abitazione quando viene visitata da esterni. 
L’installazione di un impianto di riscalda-
mento ad aria calda simile al sistema corea-
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no ha previsto che il calore artificiale non 
fosse irradiato come il caldo prodotto da si-
stemi elettrici o dall’acqua calda che scorre 
in un impianto radiante a pavimento. 

La luce di lampadine senza diffusori

L’illuminazione deriva da lampadine prive di 
schermo. Le lampade al neon erano troppo 
chiare ma abbiamo pensato che i bambini 
avrebbero potuto imparare come viene ge-
nerata la luce guardando le lampadine. Il 
fatto che non ci siano pareti divisorie signifi-
ca che non ci sono nemmeno muri sui quali 
mettere interruttori elettrici. 
Nelle stanze sono sospese funi di accensio-
ne di piccoli gruppi di lampade che si spen-
gono solo tirando la fune di riferimento. I 
bambini arrivano tutti insieme dove le luci 
sono accese creando un luogo di raccolta 
definito soltanto dalla luce. Ogni gruppo di 
luci è dimmerabile. Lo scopo principale 
non è solo quello di prolungare la durata 
di ogni lampada ma anche di offrire ai bam-
bini la possibilità di esaminare i fili delle 
 lampadine. 

Fontane nelle aule di gruppo

Invece di installare le solite sale da bagno 
abbiamo espresso il desiderio di collocare 
fontane a vasca che di solito vengono 
 installate in esterno. L’intento era di dare ai 
bambini la possibilità di intrattenersi mentre 
si lavano le mani. La cosa sarebbe stata 
molto più divertente per tutti invece di stare 
lungo un muro. Nonostante i timori che la 
stanza si allagasse, i bambini hanno capito 
molto bene il funzionamento e le fontane 
 sono state utilizzate senza problemi e con 
entusiasmo.

Esterni

I rubinetti posizionati all’esterno sono irrinun-
ciabili in un asilo infantile. Prima di predi-
sporre delle vasche in giardino, è stata effet-
tuata una ricerca in diversi asili che ha dato 
come risultato il fatto che non c’era un lava-
bo che non fosse intasato. Nell’asilo Fujii ab-
biamo constatato la causa: i bambini con le 
palette comprimevano fango nello scarico 
intasandolo. I rubinetti curvi assomigliano a 
fili d’erba. Le fontane sono circondate da un 
pavimento in legno in tronchi grezzi tra i 
quali si infiltra l’acqua. 
Per scivolare all’interno si sale tramite una 
scala che giunge su una collinetta alta circa 
un metro. Abbiamo pensato che la scala do-
vesse essere completamente piana in modo 
tale che nessuno si facesse male in caso di 
caduta. La collinetta è stata formata dagli 
studenti che frequentano i nostri corsi 
all’Università. Come giochi esterni abbiamo 
installato solo scivoli, non perché mancasse 
il budget ma perché abbiamo pensato che 
fosse bene così. La copertura stessa diven-
ta un gioco: il primo giorno quando abbiamo 

fatto un giro insieme sul tetto, i bambini non 
sono mai rimasti vicino all’insegnante. La 
 copertura è lievemente inclinata, cosa che 
basta ad animare e ad incentivare le corse 
dei bambini. Alcuni riescono a fare trenta gi-
ri completi al giorno, il che significa 5500 
metri!

Numero dei gruppi: 16
Numero dei bambini: 560
Età da 3 a 5 anni
Numero di educatori: 35
Cliente: Ente privato
Mikio Kato (Presidente), 
Sekiichi Kato (direttore), 
Kumiko Kato (vicedirettore)
Superficie area: 1094,83 mq
Superficie aula: da 110 a 325 mq
Area all’aperto: 
cortile interno 869 mq 
+ copertura 1608 mq
Realizzazione: 2007
Costo: 1,54 Milioni ™

Struttura di acciaio della copertura 
Scala 1:1250

 1   Corrimano: barra in acciaio Ø 16 mm 
 2   Parapetto: 
  barra in acciaio Ø 13 mm, distanza 123 mm
 3   Tubolare di collegamento 
  in acciaio Ø 42 mm
  ancoraggio in tubolare 
  di acciaio quadro 90/90 mm, 
  passo 900 mm, zincato a fuoco
 4   Rivestimento in tavole 
  di legno di ciliegio amazzonico 20 mm
  corrente 60/45 mm, passo 450 mm
  corrente 90/45, passo 900 mm
  con distanziatore 30 mm
  guaina impermeabilizzante pellicola di EPDM
  calcestruzzo gettato in opera 50 mm
  isolante termico 50 mm
  vano impianti 200 mm
  isolante termico 50 mm
  pannello in particelle di legno 15 mm
  soffitto acustico in cartongesso traforato 9 mm
 5   Travi IPE in profilo di acciaio 260
 6   Travi secondarie in profili di acciaio IPE 140 
 7   Trave principale in profili di acciaio HEA 300
 8   Parete scorrevole in vetro isolante 
  in telaio di legno 
  5 mm + intercapedine 12mm +
  10 mm + intercapedine 12 mm + 5 mm
 9   Pilastro in tubolare di acciaio Ø 150/25 mm
  piastra pavimento 
  in piatto di acciaio 350/200/25 mm 
  posata su malta avvitata 
  con quattro viti M20
10   Scarico riscaldamento a pavimento Ø 8 mm, 
  distanza 15 m
11   Lampadina
12   Accensione a corda
13  parquet non trattato in pino 14 mm
  riscaldamento a pavimento 121 mm
  isolante termico 40 mm
  c.a. 230 mm
  barriera al vapore
  membrana antiradice
  strato di separazione calcestruzzo
  ghiaia 50 mm
14   Scaffale mobile come divisorio 
  in legno di paulonia 300/300/300, 
  450/300/300, 
  600/300/300, 900/300/300
15   Parapetto intorno al tronco 
  in tubolare di acciaio Ø 19 mm
16   Riparo anticaduta 
  intorno al tronco dell’albero: 
  rete di sicurezza in vinile 6 mm
  dimensione maglia 60 mm
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Un nucleo di quartiere per gente di ogni 
età
Bart Lootsma

“Centrum.odorf” è la realizzazione di un pro-
getto vincitore del concorso Europan. Nel 
quartiere di edifici a sviluppo verticale, due 
volte villaggio olimpico, gli architetti non solo 
riformulano il concetto di nuovo centro urba-
no ma integrano numerose funzioni ad ani-
mare il nucleo di quartiere. 

Centro residenziale di un’area olimpica

La prima cittadella olimpica è stata edificata 
in occasione delle Olimpiadi invernali nel 
1964; la seconda durante le Olimpiadi del 
1976. Sin dall’inizio la conversione delle due 
aree prevedeva una destinazione residen-
ziale; disposte una accanto all’altra e con 
8000 abitanti residenti, rappresentano una 
delle maggiori aree di espansione di Inn-
sbruck dal dopoguerra in poi. Se percorria-
mo oggi il quartiere, l’impressione è quella 
di un moderno comparto con i caratteri tipici 
del periodo in cui è stato costruito piuttosto 
che un esempio di architettura eccezionale. 
Il quartiere pullula di attrezzature comuni e 
di negozi sia nel suo nucleo che nelle imme-
diate vicinanze. Nonostante questo, l’inter-
vento è stato al centro di critiche sin dall’ini-
zio. Si è detto che le torri hanno distrutto il 
paesaggio naturale della valle dell’Inn. Il 
quartiere vive le stesse problematiche delle 
espansioni residenziali realizzate negli anni 
60 e 70. Occorreva differenziare per fasce 
d’età gli abitanti del quartiere, risanare la 
piazza pubblica, rivitalizzare il centro e so-
stituire la sala comunale con un centro multi-
funzionale. 

Una città sopra la città

Il tema di Europan 4 “la città sulla città”, me-
tafora per lo sviluppo urbano interno, era at-
tinente all’ex area olimpica di Innsbruck. Il 
concorso che richiama l’attenzione di un 
pubblico internazionale nomina progetto vin-
citore quello di Froetscher Lichtenwagner 
che, in linea di massima, riesce a dare una 
risposta a tutte le questioni poste; nei punti 
in cui la realizzazione si distacca sotto mol-
teplici aspetti dal progetto iniziale, l’idea ba-
se rimane intatta. Essa si basa su un concet-
to i cui vantaggi non sono facili da spiegare: 
la composizione rispetta l’esistente, introdu-
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ce contemporaneamente un linguaggio for-
male urbanistico più convenzionale che ren-
de lo spazio pubblico più leggibile e di 
conseguenza più percettibile e accessibile. 
Gli architetti allungano lo spazio pubblico 
del parco olimpico, il cuore della prima area 
olimpica fino alla seconda e creano una 
piazza con un corpo di fabbrica a lastra che 
assume la direzione del fabbricato costeg-
giante il parco e una torre che chiude lo 
spazio pubblico. Ne risulta una piazza urba-
na ben delimitata nel “gomito” creato dal 
plesso. 
Il progetto in origine prevedeva una maggio-
re densità di costruito e una programmazio-
ne radicale nella combinazione delle funzio-
ni che non fu facile tradurre nella realtà. Il 
progetto esecutivo prevede di dislocare nel-
la torre diversi appartamenti, mentre l’edifi-
cio basso contiene un asilo, un supermerca-
to con caffetteria e una sala multifunzionale; 
i parcheggi si dispongono al di sotto della 
piazza. Gli architetti che hanno mantenuto 
con costanza la semplicità formale del pro-
getto, realizzano un corpo di fabbrica con 
facciata nera dominante sui colori degli edi-
fici circostanti. 
Anche se la gamma cromatica e materica 
applicabile é ristretta, ad ogni funzione corri-
sponde una specifica identità. La pianta 
dell’asilo rispecchia una struttura urbana: il 
corridoio ricorda una strada, le aule sembra-
no delle case, lo spazio comune una piazza 
e il patio un parco. Il centrum.odorf in realtà 
è una piccola città per persone di tutte le fa-
sce di età con diverse funzioni e finanziata 
da diversi committenti. Sotto questa luce l’in-
tervento architettonico è considerevole, in 
quanto progetto al contempo urbanistico e 
architettonico che mostra un forte controllo 
su vasta scala ma anche cura e creatività a 
livello di particolare. L’asilo concepito come 
villaggio ricorda la frase di Aldo van Eyck “la 
casa è una piccola città e la città una gran-
de casa”.

Numero dei gruppi 
Asilo materno: 4
Centro di custodia diurna per scolari: 4
Numero dei bambini 
Asilo materno: 90 + 15 integrativi
Centro di custodia diurna per scolari: 100
Età da 3 a 6 anni e da 6 a 14 anni
Numero di educatori
Asilo materno: 7
Centro di custodia diurna per scolari: 7
Autorità responsabile 
per entrambe le istituzioni: 
città di Innsbruck, 
Dipartimento V, 
Ufficio per l’infanzia e i giovani
Superficie area: 2239 mq
Superficie aula grande: da 55 a 59 mq
Superficie aula piccola: 25 mq
Area all’aperto: 2300 mq
Concorso Europan: 1996
Realizzazione: 2006
Costo: 2,47 Milioni ™

Planimetria generale
Scala 1:7500
1  Area olimpica edificata nel 1964
2  Area olimpica edificata nel 1976

3  centrum.odorf:
 asilo materno, 
 centro di custodia oraria scolari, 
 supermercato, sala polifunzionale, 
 appartamento
4  Piazza pubblica
5  Campo giochi con palla
6  Area giochi bambini 
 dell’asilo materno
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Case individuali, piazze comuni: l’asilo 
come una piccolo città 
Willi Frötscher, Christian Lichtenwagner

L’elevata densità costruttiva del progetto è 
motivata dalla realizzazione di uno spazio 
di armoniose proporzioni: nell’area occiden-
tale la piazza di quartiere, nell’area orientale 
il campo giochi dell’asilo infantile con cam-
po da calcio pubblico. Le destinazioni d’uso 
dei fabbricati  di nuova realizzazione (10 in 
totale) sono connesse tramite la piazza: un 
passaggio pubblico che garantisce permea-
bilità agli altri settori del quartiere. L’ingresso 
e l’area di attesa dell’asilo infantile si collo-
cano in relazione diretta con il passaggio e 
al piano inferiore sono completamente 
 vetrati. 
Un elemento di seduta lungo 30 metri acco-
glie i bambini e gli adulti all’ingresso. Tutti gli 
spazi necessari sono distribuiti al piano pri-
mo. L’ingresso dei bambini dell’asilo si di-
spone in corrispondenza dell’altro capo 
dell’ala dell’edificio. 
Il concetto spaziale dell’asilo d’infanzia e 
materno comprende l’intero piano superiore 
di 2000 mq. Volumi a scatola realizzati in 
tecnologia costruttiva leggera contengono le 
aule di ogni gruppo senza soluzione di con-
tinuità con il corridoio. I lucernari portano lu-
ce naturale nella parte centrale dell’edificio 
enfatizzando l’area comune del guardaroba. 
Lungo il passaggio del centro scolastico per 
giovani si trovano le strutture comuni come 
la cucina, la sala di somministrazione pasti e 
lo spazio di movimento. Cardine di tutte le 
attività comuni è il patio centrale da cui si di-
parte un secondo accesso diretto al giardi-
no. L’istituto per ragazzi è organizzato in 
maniera simile all’asilo materno. 
L’ambivalenza dei limiti spaziali che vengo-
no costantemente interrotti, rende esperibile 
la stratificazione e la profondità del corpo di 
fabbrica. Le reazioni visive che attraversano 
in diagonale le aree arricchiscono l’espe-
rienza spaziale. L’architettura trasmette ai 
bambini la sensazione di appartenenza ad 
una parte della comunità. Gli spazi simulano 
gli edifici disposti in un vicolo, ognuno con 
un colore diverso, nello spazio intermedio il 
“giardino” per i bambini (aule di gruppo). Al 
centro si trovano un parco (patio) e un luogo 
(mensa). Questo modello di spazio urbano 
dovrebbe dare ai bambini una sensazione di 
orientamento e di identificazione.

Sezione trasversale
Pianta piano primo

scala 1:1000
 1   Asilo materno
 2   Centro di custodia diurna
 3   Supermercato
 4   Appartamento
 5   Circolo
 6   Sala polifunzionale
 7   Scala asilo infantile
 8   Spazio ricreazione
 9   Patio
10   Mensa
11   Scala che conduce al giardino
12   Piazza pubblica con pergolato 
  ed elementi di seduta
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Finiture, concetto cromatico, superfici
Willi Frötscher, Christian Lichtenwagner 

Il corpo di fabbrica, esternamente uniforme 
e decisamente minimale, all’interno mostra 
una certa complessità funzionale. Volumi re-
alizzati in calcestruzzo a vista di 2 metri di 
larghezza si innestano lungo le pareti ester-
ne attraverso l’asilo infantile e l’istituto scola-
stico. In queste aree le travi di calcestruzzo 
del soffitto sono a vista. 
Ampie superfici vetrate lasciano entrare in 
maniera ottimale la luce naturale. Il parapet-
to alto soli 40 cm consente ai bambini un 
contatto diretto con l’esterno oltre ad essere 
pensato come elemento di seduta o piano di 
lavoro. 
Il concetto cromatico enfatizza la struttura 
aperta dello spazio per la scelta di due colo-
ri diversi sui muri laterali di ogni aula di 
gruppo. I toni pastello deviano dai colori se-
lezionati per il rivestimento a piastrelle dei 
servizi contenuti nei volumi scatolari. Tutti gli 
spazi di ricreazione hanno pavimenti in par-
quet incollato di rovere massello. 
Per i percorsi di connessione e gli spazi ac-
cessori è stata prevista la stesura di una 
malta minerale liquida che per il suo aspetto 
non omogeneo assomiglia ad un massetto 
ma è di più facile manutenzione. Le pareti 
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della mensa sono rivestite in tavole di rovere. 
Nella selezione degli arredi standard ci sia-
mo riservati di definire una determinata ma-
terialità (arredi mobili in compensato impial-
lacciato in betulla) e di progettare alcuni 
elementi di una certa importanza. “La casa 
sull’albero” non è un elemento che si può di-
sporre come delle sedie ma si tratta di un 
mobile integrato in una struttura volumetrica 
tra gli spazi ridotti e quelli più ampi di ogni 
gruppo. L’armadio a muro integrato in una 
parete divisoria di vetro con blocco cucina e 
finestra assume la funzione di elemento di 
divisione trasparente verso il guardaroba 
concepito come preambolo al giardino. I 
mobili a muro sono in rovere, le “case sull’al-
bero sono laccate nei colori delle pareti.

Allestimento “casa ad albero”
Sezione scala 1:10
Pianta 
scala 1:50
Elemento di seduta “bruco” 
posizionato nell’area di ingresso
Sezione scala 1:10

 1   Compensato impiallacciato betulla
  laccato 20 mm
 2   Vetrata in vetro acrilico 8 mm
 3   Rete tessile
  dimensione maglia 20/20 mm
 4   Moquette 10 mm
  compensato 20 mm
  supporto di gomma 3 mm
 5   Cartongesso 12,5+12,5 mm
  tubolare in acciaio
 6   Sospensione in asta 
  di acciaio Ø 15 mm
 7   Gradini e pianerottolo
  in rovere massello 30 mm
 8   Parapetto in MDF colorato
  laccato 40 mm
 9   Superficie di seduta in MDF
  laccata con vernice bicomponente, 
  20/350 mm
10   Elemento di legno squadrato 60/40 mm
11   Barra di acciaio grezzo 40/6 mm
12   Barra di acciaio 60/6 mm

Pagina 210
Facciata est e ovest
sezione orizzontale
sezione verticale
scala 1:20
sezione verticale facciata cortile interno
scala 1:20
 
 1   Inverdimento estensivo
  e substrato 100 mm
  membrana d’accumulo 6+6 mm
  telo di protezione 
  dell’impianto di irrigazione 5 mm
  isolante termico XPS 180 mm
  XPS 30 mm
  impermeabilizzante a due teli 10 mm
  solaio in calcestruzzo armato
  pendenza 1%
2   Pannello in fibra di vetro 
  color antracite 8 mm
  ventilazione 40 mm
  isolante termico 
  in lana minerale 140 mm
3   Vetrata isolante:
  vetro di sicurezza 10 +
  intercapedine 16 +
  float 6 mm
4   Vetrata isolante:
  vetro di sicurezza 8 +

  intercapedine 16 +
  stratificato di sicurezza 8 mm
5   Rete di poliestere traslucido
  grigio argento 0,45 mm
6   Infisso in alluminio
  anodizzato naturale
7   Panca in
  compensato di betulla
  impiallacciato 40 mm
8   Pannello in lana minerale
  con legante cementizio 25 mm
9   Illuminazione indiretta
  tubo fluorescente
10   Parquet incollato
  in rovere massello 
  sigillato 8 mm
  collante 2 mm
  massetto 50 mm
  strato di separazione pellicola PE
  materassino fonoassorbente 30 mm
  granulato 60 mm
11   Ante di apertura in pannello 80 mm
12   Tavole in Bangkirai 100/25 mm
  correnti posati su letto di ghiaia 20/80 mm
  materassino protettivo 6 mm
  strato di separazione
  impermeabilizzazione a due teli 10 mm
  isolante termico in EPS 180–220 mm
  pendenza 1,8 %
  barriera al vapore
  solaio di calcestruzzo armato 200 mm
13   Panca in compensato di betulla 
  con impiallaccio di rovere 21 mm
  gradino: compensato a tre fogli 
  di rovere 20 mm
14   Pannello di particelle 
  impiallaccio di rovere 19 mm
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Facciata nord
sezione orizzontale 
sezione verticale
scala 1:20

 1   Telo in fibra di cemento
  antracite 8 mm
 2   Vetro profilato ad U 41/250/6 mm
  isolamento termico
  in pannello stratificato di lana di legno
  con anima in lana minerale
  150 mm
  Calcestruzzo armato 200 mm
  intonaco 10 mm
 3   Facciata montanti e traversi
  alluminio anodizzato naturale
 4   Vetrata isolante:
  vetro di sicurezza 8 +
  intercapedine 16 +
  stratificato di sicurezza 8 mm
 5   Lamiera di alluminio 
  anodizzato naturale 2 mm
 6   Profilo di acciaio L 30/20/4 mm
  zincato
  con fresature per il drenaggio
 7   Lamiera in acciaio 
  zincata 10/330 mm
  con fori di aerazione
  Ø 80 mm
 8   Lamiera in alluminio
  anodizzata 2 mm
 9   Profilo PE
10   Rivestimento minerale 5 mm
  massetto 70 mm
  strato di separazione in pellicola PE
  materassino fonoassorbente 30 mm
  strato di separazione
  granulato 95 mm
  calcestruzzo armato 300 mm
11   Elemento prefabbricato in calcestruzzo
12   Asfalto fine 30 mm
  strato bituminoso 80 mm
  strato 150 mm
  ghiaia antigeliva 400 mm 

Fonti delle illustrazioni:
pag. 2–3: Luca Capuano, Bologna
pag. 6: www.anthonycoleman.com
pag. 8 sinistra: Jan Bitter, Berlino
pag. 8 centro: Leo Torri, Milano
pag. 8 destra: Bruno Klomfar, Vienna
pag. 9 sinistra:  FG + SG Fotografía de 

Arquitectura,  Lissabon
pag. 9 destra: Alessandra Chemollo, Venezia
pag. 10 sinistra: Thomas Ott, Mühltal
pag. 10 centro: Walter Luttenberger, A–Gratkorn
pag. 10 destra: Jean-Marie Monthiers, Paris
pag. 11: Shinkenchiku-sha, Tokio
pag. 12: Katsuhisa Kida, Tokio
pag. 13: Peter Fiby, Vienna
pag. 14: Lukas Schaller, Vienna
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• Luce – naturale e artificiale

Materia luce

La luce, più di qualsiasi altro materiale, 
determina gli effetti volumetrici dello 
spazio, crea l’atmosfera e mette in scena 
l’architettura. Negli spazi ben illuminati ci 
sentiamo bene e siamo produttivi; la luce 
migliora la salute. Inoltre, un’accurata 
progettazione illuminotecnica in grado 
di coordinare le fonti naturali diurne con 
quelle artificiali conduce invariabilmente 
a grandi risparmi energetici, soprattutto 
negli ambienti destinati ad ospitare uffici. 
Il nuovo volume della collana DETAIL 
Praxis approfondisce i fondamenti della 
progettazione illuminotecnica sia nel campo 
della luce diurna che artificiale avvalendosi 
del contributo dei migliori specialisti in 
questo campo. Accanto alle semplici regole 
di buona progettazione che coinvolgono 
il disegno planimetrico, l’orientamento 
dell’edificio e l’articolazione della facciata, il 
manuale offre un’ampia visione d’insieme 
dei più attuali sistemi d’illuminazione 
naturale e artificiale, valutandone l’efficacia 
nel contesto di alcuni progetti esemplari.

Ulrike Brandi Licht, 2005
102 pagine con numerose  illustrazioni  
e fotografie. Formato 21×29,7 cm

• Intonaci – stucchi e pitture

Le facciate intonacate e poi -pittura, 
tinta o rivestimento?

Gli intonaci, le tinteggiature e i 
rivestimenti determinano l’aspetto 
delle superfici, creano effetti spaziali, 
giocano con la luce. Il loro impiego è 
determinante per la caratterizzazione 
formale dell’edificio e per la qualità 
dello strato protettivo. Il nuovo volume 
di DETAIL Praxis “Intonaci, colori, 
rivestimenti” presenta convincenti 
soluzioni, sia tradizionali che innovative. 
Gli autori descrivono e definiscono 
i fondamenti della materia, indicano 
gli aspetti problematici e offrono utili 
suggerimenti per la pratica dell’edilizia. 
Utilizzando i particolari di due costruzioni 
esemplari, gli esperti documentano in 
scala 1:10 la realizzazione di tutti i giunti 
più importanti di un edificio.

Alexander Reichel, Anette Hochberg, 
Christine Köpke 2004.
112 pagine con numerose  illustrazioni  
e fotografie. Formato 21×29,7 cm
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•  Trasparenze –  
vetri plastiche e metalli

Materiali trasparenti, traslucidi, perforati
Lo stato dell’arte dei materiali da costru-
zione diafani

Il materiale traslucido offre al progettista 
un’ampia libertà creativa, impensabile 
con il vetro, che consente un rapporto 
sensoriale con la luce e stimola l’avvin-
cente alternanza di interni ed esterni. 
Attraverso l’impiego di nuovi vetri 
speciali, lastre di materiale sintetico, 
membrane e metalli perforati è possibile 
ottenere una nuova interpretazione  
delle atmosfere create dagli antichi 
finestroni colorati delle chiese, dalle 
sottili lastre di alabastro e dai riquadri  
di carta intelaiata dei tempi passati. 

Frank Kaltenbach, 2003
108 pagine con numerose  illustrazioni  
e fotografie. Formato 21×29,7 cm
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Nuove scuole per l’infanzia in Italia

Asilo Meridiana: asilo nido a Casalecchio 
di Reno, BO

Progettisti: TASCA studio (Federico Scaglia-
rini + Cristina Tartari) e Studio Corrado Sca-
gliarini
Gruppo di lavoro: Marco Filippucci, Alessan-
dro Pandini, Marco Pieri

Il progetto per la realizzazione di un asilo ni-
do a Casalecchio in provincia di Bologna, si 
pone come principale obiettivo quello di 
promuovere una “nuova casa per bambini” 
quale punto di riferimento per la città e nella 
città, e di creare un insediamento inclusivo e 
comunicativo all’interno di un contesto urba-
no complesso. 
Il lotto insiste su una zona di reperti archeo-
logici ed è circondato da un lato da una 
strada a scorrimento veloce e dall’altro da 
un’area verde. 
La relazione tra il muro di cinta, il sistema 
dell’accessibilità e la disposizione dell’edifi-
cio sono stati studiati in maniera tale da fa-
vorire la maggiore integrazione possibile tra 

l’organismo edilizio e i percorsi ciclopedona-
li che lo attraversano, pur salvaguardando la 
“sfera intima e protetta” dedicata al gioco e 
alle attività pedagogiche.
Dal punto di vista morfologico e simbolico il 
progetto è partito dal considerare una forma 
zoomorfa (quella di una grande balena che 
ben presto si è trasformata nella sezione 
dell’edificio) associandola all’idea di rifugio, 
per favorire nel bambino la gradualità 
dell’approccio spaziale. 
La scelta di utilizzare shed verticali rivolti a 
nord, oltre a garantire un’elevata qualità del-
la luce e il ricambio continuo dell’aria, favori-
sce una percezione continua del trascorrere 
del tempo ed offre al calore solare ampie 

superfici di ingresso nell’organismo edilizio. 
Dal punto di vista funzionale il progetto di-
stingue le diverse unità pedagogiche met-
tendole in continuità con lo spazio del giar-
dino, prediligendo elementi scorrevoli 
diversamente colorati per definire gli spazi 
collettivi del gioco. 
Le tecnologie ed i materiali adottati perse-
guono due obiettivi: da un lato l’assoluta sa-
lubrità psicologica e il benessere fisico degli 
spazi vissuti, dall’altro il “bilancio energetico 
positivo” dell’edificio nel ciclo complessivo 
della sua produzione, gestione e smaltimen-
to, ottenuto tramite l’utililizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili. 
La struttura portante è in legno di abete. Le 

1  Solaio di copertura 
terriccio alleggerito 
composto da 60 % di 
torbe selezionate e 
40 % di pomice con 
aggiunta di elementi 
nutritivi ad alta capaci-
tà di ritenzione idrica 
150 mm 
drenaggio in plastica 
riciclata 30 mm 
guaina impermeabiliz-
zante traspirante in 
poliolefine armata in 
velo vetro 1,5 mmpan-
nello in masonite 
19 mm 
intercapedine per ae-
razione 60 mm  
pannello in masonite 
19 mm 
pannello isolante in la-
na di lino 240 mm 
foglio di carta oleata 
ecologica 
tavolato in legno di 
abete 19 mm 
pannello radiante  
20 mm  
pannello isolante  
30 mm 
pannello in lana di le-
gno mineralizzata  
50 mm

2  Parete esterna 
intonaco ai silicati ar-
mato finito con pittura 
foto-catalitica a base 
di cemento e ossido di 
titanio 18 mm 
pannello isolante in 

sughero 50 mm 
pannello in masonite 
16 mm 
pannello isolante in la-
na di lino 120 mm 
foglio di carta oleata 
ecologica 
pannello in masonite 
16 mm 
pannello in fibra di le-
gno 50 mm 
lastra in gesso natura-
le 12,5 mm

3  Solaio del piano terra 
pavimento in legno in-
dustriale 22 mmmas-
setto in cemento 
50 mm 
foglio di carta oleata 
ecologica 
pannello isolante in fi-
bra di legno 160 mm 
barriera al vapore in 
polietilene 12 mm 
getto in cls. con rete 
elettrosaldata 80 mm-
cassero a perdere in 
polipropilene riciclato 
300 mm

4   Parapetto  
profilo in acciaio inox 
| 50 /50 mm

5  Intonaco ai silicati ar-
mato finito con pittura 
foto-catalitica a base 
di cemento e ossido di 
titanio 18 mm 
pannello isolante in 
sughero 50 mm 
pannello in masonite 
16 mm
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pareti esterne, realizzate con finitura ester-
na di intonaco ai silicati e pannelli isolanti 
naturali in sughero, legnomagnesite o lana 
di lino, hanno una trasmittanza termica di 
0,20 W/mqK. 
Gli infissi sono in legno lamellare d’abete 
(U=1,1 W/mqK). Le pareti divisorie interne 
sono finite con pannelli di fibrogesso natura-
le. Il solaio in legno, con manto di finitura ve-
getale, annulla gli effetti di re-irraggiamento, 
integra le prestazioni di isolamento acustico 
e aumenta la coibenza e l’inerzia termica. 
Gli impianti a soffitto sono costituiti da pan-
nelli radianti a bassa temperatura.
Una superficie captante di 10 mq di pannelli 
solari, posti in copertura, garantisce una 

produzione energetica media pari a 2.950 
W/mq die, in grado di soddisfare il fabbiso-
gno estivo d’acqua calda sanitaria e d’inte-
grare, in inverno, l’impianto di riscaldamento 
e di produzione di acqua calda sanitaria. 
L’edificio è collegato ad una rete di teleri-
scaldamento derivante da una centrale di 
cogenerazione posta nelle vicinanze. 
L’asilo Meridiana, in occasione della Setti-
mana della BioArchitettura tenutasi a Mode-
na dal 15 al 19 ottobre 2007, è stato insigni-
to del Premio Sostenibilità nella categoria 
nuove edificazioni. 
La giuria composta da Paola Gallo, Gabriele 
Masera e Michele Zanelli ha motivato tale 
decisione affermando che questo progetto 

“ha seguito i principi costruttivi della bioarchi-
tettura quali: il rispetto e l’integrazione con 
l’ambiente naturale, il controllo dei consumi di 
energia, l’impiego di materiali e tecniche non 
inquinanti e non nocive per la salute dell’uo-
mo, la sostenibilità sociale ed economica e 
l’innovazione”.
L’edificio, con un fabbisogno energetico 
complessivo annuo pari a 28 KWh/mq, rien-
tra nella classe A+ in base al sistema di cer-
tificazione energetica CasaClima. 

A Vista esterna
B Sezioni verticali di dettaglio scala 1.20
C Vista interna
D  Sezione trasversale scala 1:200
E Vista della facciata vetrata

D

E
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L’attuale fioritura di progetti di nidi e scuole 
d’infanzia, arrivata finalmente anche in Italia, 
colma una lacuna di decenni di scarso inte-
resse da parte della nostra cultura progettua-
le. Disinteresse stridente con una consolida-
ta tradizione nella più avanzata elaborazione 
e sperimentazione pedagogica. 
Ricordo Hertzberger una decina di anni fa 
cominciare con ironia una sua conferenza a 
Roma dicendo più o meno “voi mi chiedete 
di illustravi le mie scuole ma io ho imparato 
tutto da un’italiana, Maria Montessori”. Eppu-
re possiamo dire che finché il ritratto della 
Montessori è stato stampato addirittura sulle 
nostre banconote più comuni, proprio da noi 
quei temi sono stati assai poco considerati. 
Anche mentre esperienze come quella reg-
gioemiliana raggiungevano notorietà mon-
diale, le eccellenti pratiche pedagogiche 
trovavano limitata traduzione architettonica e 
pochissima diffusione sul territorio nazionale. 
Lasciando con pochi eredi un capitolo fon-
dativo dell’architettura moderna italiana, 
l’asilo costruito da Terragni a breve distanza 
dalla sua opera più celebrata.
Da alcuni anni questa tendenza è stata note-
volmente corretta. Ora i servizi per la prima 
infanzia sono temi progettuali ricorrenti, sia 
tra le opere pubbliche sia per iniziativa pri-
vata. Solo a Roma, per fare un esempio, ne-
gli ultimi tre anni sono stati banditi concorsi 
per dodici interventi tra nidi, scuole d’infan-
zia e complessi che li contengono entrambi. 
Ragione di questa forte ripresa d’interesse è 
il rinnovato impegno sia del governo nazio-
nale, sia delle amministrazioni locali – a rag-
giungere livelli quantitativi di offerta pari a 
quelli dei più avanzati paesi europei, livelli 
che erano stati programmati già dai primi 
anni settanta ma mai raggiunti. 
Poiché sono molto più numerosi i progetti 
ancora sulla carta rispetto a quelli realizzati 
e funzionanti, è presto per fare un bilancio, 
ma è senz’altro utile anticipare qualche con-
siderazione. La prima non può essere che 
positiva. Per la centralità data a strutture 
che, da una parte, sono essenziali in un si-
stema di welfare avanzato che guarda alle 
famiglie e al lavoro, dall’altra, rappresentano 
il primo anello della catena di quei servizi 

formativi della persona che – dall’età pre-
scolare all’università – qualificano il livello 
culturale e di civiltà di un paese.
Guardando oltre questa prima quasi ovvia 
valutazione, ritroviamo in questa generazio-
ne di progetti l’eterogeneità caratteristica 
dell’articolato panorama italiano.
Alcuni, soprattutto nelle regioni settentrionali, 
si inseriscono pienamente nella tradizione 
moderna centro-nord europea di nursery e 
kindergarten, edifici luminosi disegnati con 
sobria leggerezza come efficienti attrezzatu-
re urbane. In più, i caratteri tipici di questi 
edifici – sviluppo prevalente su un piano, di-
mensione contenuta – ne hanno fatto terreno 
privilegiato di sperimentazione di soluzioni 
innovative per il contenimento energetico e 
di sistemi costruttivi prefabbricati leggeri, in 
molti casi in legno.
Altri progetti rivelano priorità diverse: l’inten-
zione di costruire paesaggi fantastici, realiz-
zare giocose folies che si distinguano in 
anonime periferie. Buone intenzioni e un ec-
cesso di cura che però nascondono talvolta 
alcune distorsioni. Caricano di peso ecces-
sivo il ruolo urbano di questi edifici che non 
sono opere eccezionali ma servizi di quartie-
re. Ma soprattutto, guardando più a un’infan-
zia letteraria o idealizzata che ai bambini ve-
ri, sembrano fraintenderne la natura e il 
ruolo. I bambini hanno un’immaginazione 
straordinaria che li porta a dilatare e anche 
a stravolgere il significato delle cose, sono 

capaci di fantasia rivoluzionaria, ma l’over-
design, la saturazione di segni non è detto 
che esalti la loro creatività o renda l’ambien-
te più attraente e confortevole. Al contrario, 
si può temere che, come giocattoli troppo 
elaborati, anche certi edifici dopo un primo 
momento di seduzione risultino noiosi o in-
differenti. Più di altri progettati con ben cali-
brata neutralità, con attenzione alla misura e 
all’articolazione degli spazi, come base, luo-
ghi per la crescita, le relazioni interpersonali 
e le attività dei loro piccoli utenti.
Anche la costruzione materiale dell’architet-
tura, sfidata e stimolata dai bambini, in que-
sti edifici ritrova un ruolo centrale e determi-
nante. I migliori già realizzati interpretano 
questo tema come campo fertile di speri-
mentazione per ambienti multisensoriali. 
 Elementi strutturali, tamponamenti opachi e 
trasparenti, materiali, finiture superficiali, 
concorrono a realizzare spazi disponibili a 
essere utilizzati ed esperiti con tutti i sensi, 
in modo istintivo non mediato, molto più in-
tensamente di come solitamente fanno gli 
adulti.

... il concetto dell’ambiente materiale adatto alle propor-
zioni del corpo del bambino, fu accolto con simpatia. 
Quelle stanze chiare e luminose, con finestrette basse, 
coperte di fiori, coi mobili piccolini di ogni forma, proprio 
come l’ammobiliamento di una casa moderna ... tutto 
ciò è sembrato veramente un miglioramento di pratica 
importanza nella vita del bambino.
Maria Montessori

Giovanni Fumagalli si è laureato a Roma nel 1989. 
Associato con Giuseppe Serrao, ha realizzato, in Italia 
e all’estero, residenze ed edifici per attività produttive 
e servizi. Tra questi ultimi, diversi per la prima infan-
zia, argomento sul quale ha anche scritto articoli e 
saggi. Insegna nella Facoltà di Architettura di Ascoli 
Piceno. www.fsaa.it
1–2  Progetto del nuovo nido per L’Università Roma 

Tre, G. Fumagalli, C. Melograni, C.Serrao.
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Prodotti 

Pratone, Gufram

Recente riedizione di un famoso pezzo 
di design del 1971: grandi steli d’erba 
formano un prato artificiale in cui ci si 
può comodamente sdraiare. Realizzato 
in poliuretano espanso a freddo verni-
ciato con vernice lavabile Guflac verde, 
“Pratone” fa parte di una serie di pezzi 
realizzati in poliuretano schiumato a 
freddo, in cui si è sedimentato un per-
corso creativo avviato alla fine degli anni 
Sessanta. I pezzi sono proposti da  Gu-
fram sotto l’etichetta I Multipli. 

Junior, Fatboy ® 

Accanto a Fatboy®, il designer finlande-
se Jukka Setälä ha creato Fatboy® “ju-
nior”, di dimensioni ridotte (130≈100 cm) 
rispetto al primo, una soluzione a misura 
di bambino, realizzato in speciale tessu-
to in Nylon con trattamento anti-acqua e 
anti-macchia, resistente e facile da puli-
re con un panno umido e morbido. Con-
tiene 330 litri di minuscole palline in 
EPS, per la massima adattabilità anato-
mica. La doppia chiusura con zip e vel-
cro è perfettamente ermetica. 

RHOMBUS, AXIOM
 
E’ un gioco per esterni omologato a par-
tire dai 6 anni realizzato con pali di le-
gno in laminato di legno incollato provvi-
sti di basi fisse in acciaio, saldamente 
ancorate al suolo. Ad eccezione dei 
componenti delle basi, tutte le parti me-
talliche sono realizzate in lega resistente 
di alluminio anodizzato con giunti di tutte 
le parti in alluminio saldati. Alle estremità 
dei pali, le sfere più piccole sono realiz-
zate interamente in uretano termoplasti-
co fuso, le più grandi in fogli di alluminio 
rivestiti di gomma uretanica.

Bteak, Teaknovoteak

Il nuovo sistema di pavimentazione é 
 realizzato con un rigido composto vinili-
co del tutto simile al tatto e alla vista al 
legno naturale. E’ indicato soprattutto 
per essere posato in ambienti umidi o 
bagnati dove sono richieste elevate ca-
ratteristiche antisdrucciolo. Praticamente 
identico al teak, non necessita di alcuna 
manutenzione, non si altera mantenendo 
l’aspetto originario, è ignifugo, è estre-
mamente facile da posare. E’ adatto sia 
per uso domestico che commerciale.

Esseblock, SCM

Il componente tipo del sistema canna fu-
maria è un monoblocco costituito di tre 
strati: lo strato interno in acciaio inox, lo 
strato intermedio in isolante minerale ad 
alta densità ed infine lo strato esterno in 
conglomerato cementizio fibroarmato 
termoisolante. L’acciaio inox è ancorato 
allo strato esterno con un accorgimento 
tale da permettere sia la dilatazione ra-
diale che longitudinale; in caso di incen-
dio si avrà, al massimo, un allungamento 
totale di mm 8,5.

PLAY+SOFT, Play+

Il progetto di ricerca di nuovi arredi mor-
bidi per l’infanzia ha prodotto una linea 
di circa 200 prodotti nati dalla collabora-
zione di 28 progettisti internazionali, e 
pedagogisti. Gli arredi coprono una va-
sta gamma di tipologie di paesaggi tridi-
mensionali, microluoghi, sedute trasfor-
mabili, giochi, ecc. realizzati da ZPZ 
Partners composti e rivestiti in materiale 
ecologico, ignifugo ma morbido al tatto, 
con una vasta gamma di colori e texture. 
Sono pensati per tutti i luoghi urbani abi-
tati da bambini.

Parqwall® e Silentwall, P.L.

Silentwall è l’evoluzione fonoassorbente 
del sistema di controparete modulare ed 
attrezzabile Parqwall®. Silentwall, il pro-
dotto fonoassorbente più innovativo ed 
efficace disponibile sul mercato, è idea-
le per ambienti come teatri e cinema; 
 realizzato in laminato ad alta pressione 
Print HPL è disponibile in un’ampia gam-
ma di finiture e colori. Per ottimizzarne la 
fonoassorbenza è consigliabile interpor-
re un materassino di lana di roccia tra 
pannello e muro. 

Kokò, Slide Design
 
Kokò è un oggetto luminoso realizzato in 
materiale plastico riciclato e riciclabile, 
ma soprattutto è sponsor della Penguin 
Foundation, l’associazione nata per 
adottare e salvare i pinguini in pericolo 
a causa dell’inquinamento. KoKò, mara-
toneta della banchisa polare, si presenta 
in due versioni: luminoso nei colori bian-
co e pastello e KoKò Smart laccato 
bianco e nero decorabile da artisti del 
mondo della moda e del design. Si 
 adatta a tutti i tipi di ambienti e di instal-
lazioni.
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