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INQUADRAMENTO TERRITORIALE   

Stralcio PRG – ASR Area servizi della residenza 

Ortofoto – Periferia Sud-Est 

PROPOSTA COMUNE DI CAPURSO Cosa si prevede di realizzare: 
Realizzazione di un Polo per l’infanzia innovativa a gestione 
pubblica, in un unico plesso comprendenti più strutture di 

educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a 6 anni di 
età. 



VINCOLI	SOVRACOMUNALI	



L'area	 è	 ricompresa	 nella	 zona	 per	 i	 servizi	 della	 residenza,	 nella	maglia	ASR2	del	 vigente	 PRG,	 al	 cui	
interno	sono	previste	le	scuole	materne	ed	elementari.		
	
L'area	 è	 sita	 a	 ridosso	 del	 centro	 abitato	 in	 zone	 parzialmente	 urbanizzate	 e	 fa	 parte	 del	 margine	
periurbano.	 In	adiacenza	alla	 suddeAa	area	 sono	presenB	 tuAe	 le	urbanizzazioni	primarie	 realizzate	 in	
occasione	dell'aAuazione	del	piano	di	 loCzzazione	adiacente,	ove	è	presente	una	nuova	strada	di	PRG	
debitamente	aArezzata	con	parcheggi,	marciapiedi,	pubblica	 illuminazione,	segnaleBca,	ecc,	sulla	quale	
l'area	si	affaccia.	 Il	contesto	urbano	esistente	è	caraAerizzato	da	edifici	plurifamiliari	del	Bpo	 in	 linea	a	
prevalente	desBnazione	 residenziale	e	 con	una	densità	edilizia	elevata	 (5	mc/mq).	 Sono	presenB	nelle	
immediate	vicinanze	 locali	 adibiB	ad	uffici	professionali	 e	a;vità	di	>po	commerciale.	 Le	aree	a	verde	
sono	fortemente	carenB	nella	zona	con	un	indice	di	permeabilità	dei	suoli	quasi	pari	a	zero.		
	
Nel	DPRU	 di	 Capurso	 l'area	 rientra	 nell'ambito	 territoriale	 di	 contesto	 urbano	 periferico	 e	marginale	
caraAerizzato	da	carenza	di	a-rezzature	e	servizi,	degrado	degli	edifici	e	degli	spazi	aper>	e	da	processi	
di	esclusione	sociale.	
	

PROPOSTA	COMUNE	DI	CAPURSO	



CONTESTO DEL PROGETTO

L'area individuata, interamente di proprietà del Comune di Capurso, sarà destinata alla costruzione di un Polo 
dell'infanzia collocato in un unico plesso così in modo da potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità di 
un percorso educativo che rispetti le specificità dell'età.  
 
L'area in questione dista meno di 300 mt dalla fermata del bus di linea. 
 
L'edificio ospiterà bambini da 0 a 6 anni e sarà realizzato con tecniche innovative, quali la sostenibilità energetica e 
l'eco-compatibilità dei materiali usati (ai sensi della Legge Regionale n. 13/2008).  
 
La struttura sarà composta da un'area destinata all'accoglienza di bambini dai 3 ai 36 mesi con zone dedicate al 
parcheggio dei passeggini e porta enfant, una zona a piano terra per l'accoglienza dei più grandi e uno spazio 
dedicato ai giochi. Per permettere di godere della vista del verde e connettere i giardini esterni all'edificio, tali 
ambienti saranno dotati di grandi vetrate.  
 



SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Superficie Area: 6.000 mq. 
 
Tipologie istituti da costruire: 
-  Infanzia : 4 sezioni  
-  Nido e micronido: 1 sezioni 
-  Primavera: 1 sezioni 
Totale numero alunni previsti : 130 
Spazi che si intendono realizzare: 
-  Laboratori 
-  Uffici/Aule professori 
-  Refettori/mensa 
-  Aula Magna/Auditorium 
-  Parco giochi e orto botanico, contempleranno la piantumazione di piante non allergizzanti, 

tali da permettere ai piccoli di poter fruire delle uscite all’aria aperta in tutte le stagioni.  
-  una zona primi passi, una zona servizi ed una zona riservata alla preparazione delle 

pappe.  
-  aree per il relax, per il cambio dei piccoli, per il gioco, riservando uno spazio dedicato al 

cibo ed all'alimentazione  nonché ai servizi.  
-  laboratori  espressivi nei quali il  bambino  potrà coltivare il proprio immaginario culturale, 

seguito dai docenti esperti. Sempre in questo ultimo piano sarà prevista una sala riunioni 
per gli incontri con famiglie e genitori ed un laboratorio medico di pediatria. 


