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A SCUOLA DELL'INFANZIA

COMUNE DI

ADEGUAMENTO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE

PLANIMETRIA ASILO NIDO - SEZIONE PRIMAVERA

s c a l a  1:  200

PIANO SEMINTERRATO PIANO RIALZATO - zona divezzi PIANO PRIMO - zona lattanti

Spazi gruppo LATTANTI

DD.G.R. 54-3346 /1975

Sup. utile massima Variazione +/- 10%

ASILO NIDO COMUNALE: nÁ 13 lattanti e nÁ 35 divezzi di cui 16 sezione primavera 

zona di ing. e dep. carroz.

spazio di accettazione 0,60 mq/bamb. 7,80 mq

sogg. e alimentazione 3,00 mq/bamb. 39,00 mq

DD.G.R. 77-3869 /1977

Sup. utile risultante Sup. di progetto

riposo 2,00 mq/bamb. 26,00 mq

servizi igienici 1,00 mq/bamb. 13,00 mq

1,00 mq/bamb. 13,00 mq

cucinetta 6,00 mq 6,00 mq

7,80 mq

39,00 mq

26,00 mq

13,00 mq

13,00 mq

6,00 mq

9,70 mq

45,30 mq

40,95 mq

21,00 mq

28,00 mq (in comune con divezzi)

16,40 mq

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

non prevista

Spazi gruppo DIVEZZI

zona di ing. e dep. carroz.

spazio di accettazione 0,60 mq/bamb. 21,00 mq

sogg. e alimentazione 3,70 mq/bamb. 129,50 mq

riposo 2,00 mq/bamb. 70,00 mq

servizi igienici 1,20 mq/bamb. 42,00 mq

0,30 mq/bamb. 10,50 mq

ripostigli 0,20 mq/bamb. 7,00 mq

21,00 mq

116,55 mq

63,00 mq

37,80 mq

10,50 mq

7,00 mq

31,90 mq (di cui 9,60 mq sezione primavera)

120,00 mq (di cui 53,28 mq sezione primavera)

64,95 mq (di cui 28,80 mq sezione primavera)

42,30 mq

28,00 mq (in comune con divezzi)

9,50 mq

non prevista

non prevista

-10% (-12,95 mq)

-10% (-7,00 mq)

-10% (-4,20 mq)

non prevista

Spazi SERVIZI GENERALI

cucina - dispensa

lavanderia - guardaroba

spogliatoio personale

locale pluriuso

100 mq complessivi

53,20 mq (in comune con scuola materna)

32,50 mq (in comune con scuola materna)

33,00 mq

49,20 mq (in comune con scuola materna)

100 mq non prevista

167,90 mqcomplessivamente

ZONE COMPETENZA SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE PRIMAVERA

Bellinzago Novarese, maggio 2016

ZONA LATTANTI


