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Nuovo Centro d’Infanzia a servizio della zona industriale di Padova

Con orari flessibili per 80 bambini
Approvato dal Cda di Zip il progetto definitivo dell’asilo e scuola materna interaziendale, organizzato
sulla base dei più moderni metodi didattici. Un investimento da 2 milioni di euro.
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l concept che meglio
rappresenta la dina-
mica del processo
evolutivo del bambino
è il sistema cellulare,

in continua modificazione.
E’questo il presupposto
che ha indotto l’arch. Lui-
sa Fontana a progettare il
nuovo Centro d’infanzia Zip
articolandolo in 4 sezioni
come singole cellule dispo-
ste radialmente rispetto al
giardino d’inverno. L’avve-
niristica struttura sorgerà
in via Perù con posizione
strategica rispetto ai flussi
veicolari legati alle attività

produttive dell’area. Adia-
cente a un parco di 30 mila
mq, è dimensionata su mil-
le mq di superficie coperta,
oltre 1.500 di giardino e po-
trà ospitare una ottantina
di bambini dai 0 ai 6 anni
con orari flessibili correlati
agli impegni di lavoro dei
genitori. La sua fruibili-
tà è prevista già a partire
dall’anno scolastico 2009-
2010. L’intervento adotta
standard superiori ai minimi
imposti dalla normativa per
quanto riguarda gli spazi, il
risparmio energetico (cer-
tificazione in classe A !), il

comfort interno, l’utilizzo di
materiali eco-compatibili e
l’uso di energia da fonti rin-
novabili.
Il Consorzio Zip – a con-
ferma della sua attenzione
verso ogni domanda di svi-
luppo sostenibile in termi-
ni ambientali, economici e
sociali – aveva pubblicato
il relativo avviso di gara a
giugno dell’anno scorso,
sulla base delle periodiche
indagini territoriali svolte
per conoscere le esigenze
delle aziende e dei lavora-
tori che operano nella zona
industriale di Padova.
Ha anche già deliberato di
dare in locazione la strut-
tura al Consorzio Impresa
Sociale, che gestisce oltre
50 realtà analoghe.
Va qui sottolineata la con-
temporaneità – “straordi-
naria” per un ente pubblico
– tra sviluppo del progetto e
individuazione del sogget-
to gestore. Insomma Zip si
è giustamente preoccupato
non solo dell’investimento
infrastrutturale, ma anche
di come sarà fatto funzio-
nare il Centro, non appena
fruibile.

Coordinati dal Consorzio
Zip all’interno di un sug-
gestivo stand che riprodu-
ce il Pedrocchi, sono pre-
senti ad Eire - dal 10 al 13
giugno - anche il Comune
di Padova, Maap, Mip En-
gineering, Ance e il Parco
produttivo del Fiumicello.
L’Expo in svolgimento a
Milano è ormai riconosciu-
to come uno dei principali
eventi internazionali del

real estate dell’intera area
mediterranea. Immancabi-
le appuntamento per tutti
gli operatori del settore, le
pubbliche amministrazioni
e i professionisti del mer-
cato immobiliare, si impo-
ne come vetrina qualifica-
ta di business, confronto
professionale e attrazione
d’investimenti ai fini dello
sviluppo e della riqualifi-
cazione territoriale.

Le straordinarie architetture di
Padova all’Eire di Milano

L’avveniristica struttura è stata presentata a Palazzo Mo-
roni dal presidente Zip Angelo Boschetti e dalla progetti-
sta, arch. Luisa Fontana. Tra gli intervenuti: l’assessore
comunale ai servizi ed edilizia scolastica Claudio Piron e
Luca Omodei, presidente del Consorzio Impresa Sociale.
[Info: www.zip.padova.it]
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