
Un giardino per l’infanzia in contrada Incorvino Bagheria 

Relazione illustrativa relativa al giardino sensoriale 

 

 

All’interno della proposta di collaborazione per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni 

urbani presentato dall’ICS Ignazio Buttitta per la realizzazione di uno spazio attrezzato in un’area 

all’aperto del plesso Karol Wojtyla, presente in Contrada Incorvino a Bagheria, si descrivono, nella 

presente relazione, le opere pensate per realizzare un giardino sensoriale nell’area retrostante il 

corpo di fabbrica centrale del plesso suddetto. 

Tenendo conto della presenza di un progetto di riqualificazione già redatto dal Comune, si è 

configurata un’idea di giardino sensoriale che possa inserirsi nel progetto esistente apportando 

minime modifiche e non sostanziali.  

L’area retrostante il plesso in questione nel suo lato destro, secondo il progetto esistente, è divisa 

in due settori separati da una recinzione, uno dedicato all’accessibilità al locale caldaia tramite 

stradella carrabile, e uno destinato ad un’area libera pavimentata. Su quest’ultima si è ragionato 

per poter ricavare un’area più naturale dedicata ad un giardino sensoriale soprattutto per i più 

piccoli, ma non solo. Già il progetto comunale esistente prevede un piccolo parco giochi per bambini 

in un’area a ridosso della strada comunale, con la possibilità di ospitare altalene scivoli e quant’altro. 

Il giardino sensoriale invece punta a creare uno spazio verde attrezzato per poter offrire la possibilità 

di fare esperienza della realtà stimolando particolarmente i cinque sensi, potendo godere di uno 

spazio più intimo e raccolto per attività all’aperto. 

L’elemento che contraddistinguerà questo giardino è un ampio prato (280 mq circa) che andrebbe 

a sostituire la pavimentazione in autobloccanti per il cortile prevista dal progetto; chiaramente va 

predisposto in progetto un impianto di irrigazione per il mantenimento del verde. All’interno di 

quest’area più naturale si inseriscono poi alcuni elementi caratterizzanti lo spazio attrezzato, che 

andremo a descrivere brevemente. L’intento è di stimolare attraverso questi elementi i cinque sensi 

in maniera armonica. 

1. La sabbiera. La grande sabbiera (33 mq)  posta a ridosso del confine  è 

delimitata da paletti di legno molto bassi (dai 20 ai 30 cm fuori terra) per 

consentire un facile accesso ai più piccoli. Ha una forma avvolgente ed il 

perimetro curvilineo, all’interno ospita appunto sabbia ma anche piccoli 

tavolini sempre in legno quali basi di appoggio per sperimentare con le mani 



anche su piccoli piani di lavoro oltre che a terra, il piacere di toccare consistenze diverse, 

asciutte, bagnate o modellare la sabbia. 

 

 

2. Il sistema di schermatura del locale caldaia. Limitrofa all’area 

del giardino sensoriale si trova il vano tecnico della caldaia e il 

serbatoio GPL; il progetto esistente prevede di separare tutta 

quest’area dal resto e renderla accessibile tramite una stradina 

carrabile, predisponendo anche qualche area di parcheggio auto 

e moto. Nel nostro progetto ciò rimane invariato a meno di una 

lieve riperimetrazione dell’area asfaltata a favore del prato. Per mitigare l’impatto visivo 

dell’anonimo locale tecnico, si è pensato di creare un sistema concettualmente semplice che 

“avvolga” il piccolo corpo di fabbrica posto proprio al centro di tutto quest’ambito libero a 

nord-est dell’edificio scolastico. Una lunga seduta curva in pietra seguita da una sorta di 

palizzata fa da schermo e diventa elemento architettonico fortemente caratterizzante il 

giardino. I pali per lo più lignei hanno un diametro di circa 20 cm, alcuni saranno in metallo 

e cavi per creare come delle canne sonore se battute da bastoncini di vario materiale; le 

altezze dei singoli elementi verticali saranno variabili ma atte a consentire il mimetismo del 

locale retrostante (l’altezza massima prevista non supera i 4 m). Importante sarà prevedere 

il sistema di illuminazione di tutto il complesso che potrebbe diventare di grande impatto 

visivo. A titolo esemplificativo si riporta l’immagine della piazza di Amatrice che ospita 

qualcosa di simile ma con altro intento progettuale. 

 

 

 



3. Sistemi di sedute e tavoli outdoor. Essenziali nelle forme e di 

materiale ligneo, sicuramente il materiale migliore dal punto di 

vista estetico e per le stimolazioni tattili. Qui potrebbero essere 

consumate merende per stimolare il gusto educando ad una sana 

alimentazione e condividendo momenti di lavori di gruppo all’aria 

aperta e di relax. Come esempio si riporta la foto a seguire. 

 

 

 

4. Aiuola fiorita e profumata.  In un angolo del prato è 

prevista una aiuola delimitata da un cambio graduale del pavé 

per lasciare spazio al terriccio più adatto alla messa a dimora di 

piante fiorite stagionali e piante aromatiche. Quest’angolo è 

pensato anche come luogo in cui i piccoli possano sperimentare 

in prima persona la cura del verde, pieno di colori e odori per 

stimolare il piacere dei sensi. A ridosso della parete 

della palestra si prevedono infine almeno tre punti 

acqua con altrettante fontanelle per consentire la 

manutenzione, la cura di tutta l’area e la pulizia 

delle mani dopo i giochi all’aria aperta, per l’igiene 

dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


