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TITOLO DI POSSESSO EDIFICIO IN AFFITTO  

Per gli atti gestione del patrimonio, si rimanda al bilancio allegato 

Descrizione sintetica degli spazi 

Spazi Interni: Struttura nel centro di Torre Pedrera, priva di barriera 

architettoniche a piano terra con ingresso indipendente strutturato con 

zona filtro e corridoio adibito ad accogliere gli indumenti che i bimbi e 

bimbe ripongono prima di entrare in sezione. All’interno la struttura si 

presenta divisa in stanze, ognuna pensata per una funzione specifica.  

E’ presente la sezione “Materna” e la sezione “Nido” che hanno una 

simile struttura organizzativa; all’interno sono presenti diversi spazi per 

diverse attività come lo spazio per la pittura, per i travasi, per le ricerche, 

per i reperti naturali, per il gioco simbolico e in libertà, per le letture e per 

il relax. Entrambe le stanze sono poi adibite al pranzo e quella del nido 

successivamente al riposino per i bimbi della fascia 1/3. Sono presenti 3 

bagni, due per i bambini con 3 water piccoli e lavandino con tre 

miscelatori a loro misura e uno per il personale educativo con antibagno. 

Inoltre vicino ai bagni, sono presenti due spogliatoi, uno per ogni sezione 

dove si tengono tutti i materiali per i bimbi della Materna e del Nido.  

E’ presente una cucina, solo per lo sporzionamento essendoci il pasto 

veicolato da una ditta esterna e uno spogliatoio dove il personale 

educativo può lasciare le proprie cose e cambiarsi prima di entrare in 

servizio all’interno della struttura. Infine è presente un ripostiglio dove 

riporre tutto l’occorrente per la corretta igienizzazione e santificazione 

degli ambienti.  



Spazio Esterno: l’area esterna è suddivisa in diverse zone ognuna delle 

quali è adibita a una “funzione” e un tipo di attività. 

Una parte è ricoperta dal prato, circondata da delle siepi che, oltre ad una 

staccionata di legno colorata, limitano il contatto con la strada. In questa 

parte sono state piantate dai bambini delle piante officinali e per questo è 

stato denominato “Sentiero Botanico”. 

Poi c’è una parte ricoperta da “cemento” dove i bimbi possono dipingere, 

giocare con le costruzioni ed è presente l’orto in cassetta, che i bimbi 

insieme all’aiuto delle insegnanti ogni anno piantano: questa parte è 

denominata “Sentiero del Contadino”. 

Il “Sentiero Selvaggio” invece è una grande terriera dove i bambini 

mischiando fango e acqua possono esplorare, giocare, sperimentare e 

costruire. 

Infine c’è una parte dell'esterno, dove i bambini possono usare cariolini, 

tricicli, biciclette e  cariole. 

Gli arredi esterni sono ricavati da materiali di riciclo o costruiti grazie 

all’aiuto delle famiglie e delle insegnanti. 

 

 

 

 


