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Un nido aziendale per un grande committente, pubblico o privato, è uno di quegli incarichi che ogni

architetto italiano socialmente coinvolto e responsabile dovrebbe ambire a realizzare almeno una

volta nella propria vita professionale. La restrizione al panorama nazionale dei professionisti è

d’obbligo, visto che nel resto del mondo gli strumenti reali del welfare sono elementi ordinari del

vivere civile e quindi incarichi abituali per tutti i professionisti disponibili. Nel nostro paese di

queste strutture ce ne sono sempre troppo poche e spesso, anche se frutto di intenzioni virtuose,

sono ospitate in contenitori non completamente idonei. Non è questo il caso del Nido BNL_BNP

Parisbas, una struttura fortemente voluta dalla committenza, sentita come una necessità

irrinunciabile per dare servizi e serenità al personale, e quindi un ottimo ritorno in termini di

coesione interna e di costi sociali non sostenuti.

L'asilo nido aziendale della Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP PARIBAS a Roma si

inserisce in una delle sedi operative di maggiore rilievo per dimensione, per importanza strategica e

per numero di impiegati ospitati al suo interno. Trova la sua collocazione al piano terra e al primo

piano di un edificio a corte realizzato negli anni '80 interamente destinato a uffici, in quello che era

stato lo spazio destinato alla formazione interna del personale. L’edificio, realizzato attraverso

l’utilizzo di un sistema industrializzato in calcestruzzo, è fortemente caratterizzato dalle

pannellature continue delle facciate in cemento armato facciavista bocciardato. Nonostante

l’austerità della struttura e la visibile presenza del sistema di controllo e sicurezza per l’accesso al

complesso, la localizzazione su un poggio assolato lungo la direttrice Aurelia di uscita da Roma,

relativamente isolato dagli altri edifici anch’essi destinati ad attività direzionali, permette di godere

delle morbidezze di quell’agro romano che in più punti si insinua nella città di espansione. Le

condizioni della localizzazione e della scelta degli ambienti da adibire ad asilo sono state

particolarmente felici perché hanno permesso di dotare il nido di un accesso diretto al parco che

circonda l’edificio sul lato sud est, in un punto con una visuale completamente libera, reso ancora

più gradevole dalla presenza di alcuni pini romani ad alto fusto.

La precedente configurazione degli ambienti poi destinati al nido e le caratteristiche costruttive

della struttura hanno reso particolarmente delicata la trasformazione dei locali, sia per lo

sfruttamento dei volumi tecnici disponibili che per l’intervento sui pesanti pannelli prefabbricati,

che sono stati tagliati in più punti per permettere l’apertura di nuove finestre, necessarie per dotare

gli ambienti della giusta quantità di luce ed areazione naturale. Da queste aperture , grazie alla

posizione dominante sul paesaggio semi-rurale, i bambini sono in un continuo rapporto visivo con

l'intorno.
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La ristrutturazione di questi ambienti ha permesso l’organizzazione degli ambiti funzionali

dell’asilo nido – le sezioni – sfruttando razionalmente sia l’articolazione planimetrica dei locali da

trasformare sia la loro grande altezza utile, che ha permesso di realizzare ambienti riconoscibili

anche dalle loro altezza interne (configurazioni spaziali).

Questo spazio per sessanta bambini (0-3 anni) nasce dalla stretta collaborazione tra i progettisti, la

committenza ed il gruppo pedagogico scelto dall'azienda per la gestione della struttura attraverso

una selezione di operatori ed educatori del settore. Il progetto degli spazi rispecchia un preciso

progetto educativo proponendo un bambino ricco di abilità sociali e di curiosità nel conoscere. I
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piccoli vivono gli oggetti e i luoghi con tutto il corpo, stringendo un legame emotivo con lo spazio

più intenso rispetto agli adulti. Il contesto che li accoglie deve sviluppare e testimoniare queste

competenze. Così gli ambienti sono progettati per aderire al metodo pedagogico in modo flessibile e

per adattarsi, di volta in volta, alle scelte didattiche.

Il nido si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva netta di 1060 mq di cui circa

750 per le attività dei bambini e 300 destinati ai servizi per gli educatori e per il personale, alla

cucina completa e dedicata esclusivamente al nido e alla lavanderia. Al primo piano si accede

con una rampa pedonale coperta che conduce dal piazzale antistante l'edificio all’ingresso

principale della scuola. A questo livello troviamo l’accoglienza e gli spazi dedicati alle attività

psicomotorie, agli incontri con i genitori e alla segreteria; gli stessi spazi possono essere usati

come “centro bambini genitori” al di fuori dell’orario scolastico e in futuro potrà essere

proposto l'uso di parte di questi ambienti per una sezione di scuola materna. Al piano terra uno

spazio di relazione centrale distribuisce in modo lineare i laboratori e le tre sezioni dedicate ai

bambini lattanti o piccoli (spazi contraddistinti dal colore giallo), semidivezzi o medi (colore

blu) e divezzi o grandi (colore verde).

I laboratori per le attività sporchevoli sono separati dal connettivo con una decisa interruzione

cromatica ripresa anche nei soffitti e nelle pavimentazioni in gomma; nei laboratori il colore

dominante è il bianco, mentre nel connettivo attrezzato il colore è arancio. I laboratori sono quindi

componenti speciali, complementari alle sezioni, in cui possono essere proposte con continuità

attività specifiche, generano curiosità e consentono nuove esperienze per un progressivo

arricchimento delle capacità di apprendimento. 
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I laboratori sono i luoghi del fare che ampliano le esperienze del bambino. É interessante notare

come le sezioni dei medi e dei grandi, in questo asilo, siano completamente apribili sugli spazi di

laboratorio mediante grandi porte che, ruotando su se stesse possono essere riposte nelle pareti

attrezzate.

Le sezioni sono gli ambienti di riferimento e di relazione dei gruppi di bambini. In questa scuola,

questi spazi hanno la caratteristica di accogliere il gioco, le attività educative, il pranzo e le attività

fisiologiche, proponendo diverse soluzioni compositive tra gli ambiti; sono pensate come un’unità

appartenente a un mondo domestico.  Le pareti sono ricche di variazioni e di punti che attraggono

l'attenzione dei bambini; la trasparenza tra gli angoli morbidi interni e gli spazi collettivi è

assicurata da vetrine o concentrata nei due oblò sulle porte uno ad altezza bambino e l'altro ad

altezza adulti. Per lasciare maggior spazio alle attività educative e di gioco interne alla sezione lo

spazio del riposo si può allestire facilmente chiudendo una parete scorrevole. Tutte le sezioni sono

in continuità con il giardino, in relazione con ciò che accade fuori, dal cambiamento delle stagioni

al variare della luce nelle diverse ore della giornata.

Il giardino è concepito come un unico grande gioco. Si alternano pavimentazioni in gomma,

superfici a prato con giochi in legno e sedute per stare insieme o per le attività didattiche all'aperto.

Una pensilina in acciaio che conduce dal parcheggio all'ingresso al pian terreno del nido, diventa

anch'essa ulteriore motivo di divertimento; rinunciando a un percorso rettilineo per la presenza di

grandi alberi, copre il percorso che i bambini usano abitualmente con i loro tricicli. La pensilina,

proseguendo la metafora ludica, proietta una strana ombra di metallo verde sul prospetto

dell'edificio agganciando e incorniciando l'una con l'altra le bucature, andandosi ad armonizzare con

le altre sagome coloratissime di animali poste in punti particolari della struttura per stimolare la

curiosità del bambini e rendere più giocoso il rapporto con la tetragona struttura dell’edificio.

L’esperimento di inserimento funzionale e ambientale sembra assolutamente riuscito, la struttura è
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stata metabolizzata dal personale e dal quartiere a cui si è aperta mettendo a disposizione alcuni

posti per i bambini residenti nella zona, andando a supportare l’offerta di questo servizio

fondamentale per la qualità della vita del bambino e del genitore.

La sperimentazione progettuale è forse andata anche oltre le più rosee aspettative di riuscita, i

vincoli strutturali e la necessita stringente dell’assoluta rispondenza alle norme in un contesto

tecnologicamente tanto caratterizzato sono stati gestiti con sicurezza e competenza fin nei più

piccoli dettagli funzionali e decorativi, sempre inscindibilmente connessi al progetto pedagogico

condiviso con la committenza e con gli educatori.

Asilo nido aziendale

BNL Gruppo BNP PARIBAS

Luogo  Roma

Dati dimensionali  superficie lorda 1.250 mq

superficie netta 1.060 mq

superficie attività all'aperto 460 mq

Progetto 2008

Realizzazione  2008-2009

Costo complessivo  € 1.200.000

Committente  BNL Gruppo BNP PARIBAS

Progettazione architettonica e direzione dei lavori arch. MATTEO GIANNINI (spsk+), arch. 

FRANCO MASOTTI

Collaboratori  arch. FRANCESCO LAI, arch. iunior CARLO

PEISER

Progettazione tecnologica arch. CAROLA CLEMENTE (spsk+)

Responsabile della sicurezza ing. FRANCESCO BIGI (spsk+)

Progettazione impiantistica ing. MARIO SEMPRONI

ing. VALENTINO DELL'ARMI

Progetto pedagogico responsabili per Pulcini & Co:

Project Leader - CRISTINA GAMBA

Coordinatrice pedagogica - TIZIANA RIMOLDI

Impresa esecutrice BNP PARIBAS REAL ESTATE

   

architetture/opere/asiloBNL/vetrofanie

Rivista del Dipartimento Architettura e Progetto - "Sapienza" Università di Roma

ISSN 2038-6095 | Tutti i diritti riservati | www.vg-hortus.it | redazione@vg-hortus.it

Phoca PDF

undefined/
http://www.phoca.cz/phocapdf


 

 

Autore Data

pubblic

azione

Volume

pubblic

azione

DE

MATTE

IS

Federico

2009-12

-10

n. 27

Dicembr

e 2009

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rivista del Dipartimento Architettura e Progetto - "Sapienza" Università di Roma

ISSN 2038-6095 | Tutti i diritti riservati | www.vg-hortus.it | redazione@vg-hortus.it

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
undefined/
http://www.phoca.cz/phocapdf

