Allegato 2

Codice identificativo

ARREDO DELLA SEZIONE E ZONE GIOCO INTERNE
a) Filtro ingresso e spazio informazione: rappresenta la zona d’ingresso ed è costituita da due vani ove è inserito il
seguente arredamento:

1EM.62.10

n. 1 pannello di sughero di dimensioni indicative di cm 100 x 100;
n. 1 tavolo rotondo piccolo in legno massello con bordo stondato: diam. cm 90, h 76;
b) Zona guardaroba 1 è un locale spogliatoio per il vestiario del nido e gli abiti personali dei bambini:
n. 3 spogliatoi da 3 scomparti ognuno dotati di appendi abiti doppi, con scomparti portaoggetti chiusi con ante, cm 105 x
41 x 100 h;

1AM.24.28.4

1FIF.23.21

1AM.28.22.101
1AM.28.25.R02 (giallo)
1AM.28.25.R12 (lilla)

c) Zona per il gioco e la motricità:
n. 2 materassini colorati con imbottitura in resina espansa, rivestimenti lavabili e resistenti di cm. 120 x 180 x 5h
(verde/verdino);
n. 2 cuscini con imbottitura in poliestere e rivestimento in cotone colorati, di cm. 40 x 40 giallo e lilla;
n. 2 cuscini colorati di cm 180 x 70 con interno in granuli di polistirene, ignifugo giallo e arancio;

1AM.28.27.3.R02 (giallo)
1AM.28.27.3.R11 (arancio)
1AM.28.27.2.R19
1AM.28.13
1AM.28.45.2.V62
1AM.28.43.2.V04
1AM.28.46.2.V62
1AM.28.48.2
1AM.28.42.2.V04
1AM.28.56.2
1FIF.25.18
1AM.27.82
1AM.2863.S13.004
1AM.25.92
1FIF.25.02 (contenitore)
1FIF.25.48.1 (sopralzo)

1AM.24.00
1AM.24.01
1AM.24.11
1AM.27.40
1AM.24.26.1G2
1AM.24.53
1AM.24.52
1AM.490105
1AM.24.40.2
1AM.26.00
1AM.27.59.1
1AM.27.57
1AM.26.70.2.001
1AM.26.71.2.001
1AM.26.63.2.001
1AM.26.74.2
1AM.24.52
1AM.28.08.1
1AM.2863.S13.003

n. 1 cuscino colorato dicm 70 x 70 con interno in granuli di polistirene, ignifugo lilla
n. 1 specchio a parete di cristallo stratificato con cornice in legno massello 127 x 97;
Serie di elementi componibili per la motricità:
Pedana scivolo basso 60 x 60 x 2/19 5h verdino
Pedana due 60 x 60 x 19 x 5h verde
Pedana scivolo alto 60 x 60 x 19 5/39h verdino
Pedana tunnel 60 x 60 x 60h
Pedana quattro 60 x 60 x 39 h verde
Pedana specchio 60 x 60 x 13h
n. 2 mobiletti a 6 caselle in legno con piedi di cm 105 x 41 x 70h;
n. 2 panche in legno multistrato, moquette verde di cm 105 x 41 x 30;
n. 1 tappeto in materiale morbido con sottofondo antiscivolo, ignifugo, verde pamir di cm 150 x 150;
n. 2 cassetti grandi contenitori in legno impilabili su ruote, di cm 49 x 38 x 26h;
n. 1 espositore per libri (legno e metallo), composto da contenitore a 3 caselle piedi in legno e sopralzo espositore di cm
105 x 41 x 60h;
d) Zona per il pranzo e i giochi con area dedicata agli educatori:
Serie di tavoli peril pranzo e il gioco di 20 bimbi:
Tavolo quadrato piano magnolia 65x65x39h
n. 2 tavoli quadrati piano magnolia 65x65x43h
Tavolo rettangolare piano magnolia 130x65x43h
Tavolo a stella marina diametro 115x43h
n. 2 tavoli pappa curvo 194x102xh 53 latte
n. 23 seggioline in legno pluriuso di cm. 34 x 32 x 36;
n. 8 seggioline in legno pluriuso senza braccioli di cm. 32 x 32 x 24/ 47
3 riduttore per pluriuso imbottito
n. 10 seggioloni in legno imbottito 46x47 5x33/H63
n. 1 carrello multiuso a due piani con sponde, struttura in legno multistrato, con ruote piroettanti ad alta portata e freno agli
appoggi di dimensioni indicative 80 x 50 x 62;
n. 2 rotoli di carta da disegno;
n. 2 pannelli inclinati a muro per pittura di cm. 120 x 90;
Serie di giochi per la simulazione dei mestieri di casa:
Gioco cucina con cappa cm 85x41x54/110h legno con frontalino azzurro
Gioco lavello con finestra 85x41x54/110 legno con frontalino azzurro
n. 2 Gioco credenza cm 85x41x54h legno con frontalino azzurro
Gioco toeletta cm 54x41x54h/110h legno
n. 1 seggiolina senza braccioli in legno di cm 32 x 32 x 24/47h;
n. 1 tana delle trasparenze con struttura in legno multistrato colorato cm 105x60x60/100h;
n. 1 tappeto di moquette, ignifugo con sottofondo antiscivolo di cm. 150 x 150 rosso;
1

1AM.2814.S66
1FIF.25.18
1AM,2402,S10
1AM.24.74
1AM.27.22
1FIF.25.02 (contenitore)
1FIF.25.48.1 (sopralzo)
1FIF.25.30

1AM.29.10

n. 1 specchio con cornice in legno massello completocm 120x40
n. 2 mobiletti a 6 caselle in legno con piedi di dimensioni indicative di cm 105 x 41 x 70h;
n. 1 tavolo quadrato per adulti in legno massello con spigoli stondati piano magnolia 75 x 75 x 76 h;
n. 4 sedie per adulti impilabili in legno massello, con sedile e schienale anatomici in legno multistrati con spigoli stondati,
cm 40 x 40 x 44/82 h;
n. 2 elementi divisori steccato cm 150x6x70
n. 1 espositore per libri (legno e metallo), composto da contenitore a 3 caselle piedi in legno e sopralzo espositore di cm
105 x 41 x 60h;
n. 1 colonna a giorno dotata di ripiani in legno massello di cm 54,7 x 41 x 190h;
e) Zona per il riposo
n. 20 lettini per divezzi – Struttura in legno multistrato verniciato, con piano in doghe e con bordi arrotondati di cm 123 x 62
x 26 h;

1AM.29.11.2

n. 20 materassini di adeguata misura imbottiti in resina espansa rivestito in tessuto colorato sfoderabili cm 119x59x5h
n. 10 lettino a sponde cm. 108x66xH90
n. 10 materassini a molle cm. 10x59xH12

1AM.27.88.3.R102

n. 2 poltroncine per adulti con struttura in multistrato, verniciato, sedile e schienale con imbottitura, rivestita in tessuto
giallo/arancio 50x53x41h;

1M.29.21.1
1AM.29.10.2

1EM.62.10
1AM.27.79.1
1AM.27.79.2

1UF.65.45.MP
1BL.73.120.1.001
1UF.65.08.MP

f) zona passaggio espositivo / sensoriale: luogo ove esporre i lavori dei bambini e area sensoriale
n. 2 pannelli di sughero di cm 120 x 90;
pannello sensoriale del colore;
pannello sensoriale per il tatto;
ARREDO DEI SERVIZI GENERALI
a) zona laboratorio operatori/genitori: l’Ufficio per gli educatori è un luogo per gli incontri del gruppo di lavoro degli
operatori e per l’archiviazione della documentazione:
n. 1 Tavolo rotondo legno acero di diam. 120 x 72 h;
n. 10 sedie senza braccioli sedile e schienale in propilene blu struttura in acciaio;
n. 1 scrivania rettangolare legno acero cm. 160 x 80 x 72 h;
n. 1 poltroncina operativa a 5 razze su ruote con schienale regolabile a norma D.lgs 626 senza braccili blu 60x60x95h

1BL.73.97.305
1UF.68.30.MP

1AM.2300.S20

n. 1 libreria con 3 ante e serratura acero cm. 151 x 46 x 198 h.
b) zona guardaroba 2: comprende la zona per il cambio dei bambini ed i locali spogliatoio riservato per il personale
secondo le normative vigenti:
n. 1 fasciatoio monoposto con piano imbottito e rivestito in similpelle con scaletta estraibile 120x75x85h

1AM.25.42.001

n. 2 armadi con ante in legno magnolia piedi e manopole blu, dotato ripiani interni cm. 105 x 41 x 190 h per la biancheria
del nido;

1AS.50.54.1

n. 2 spogliatoi a 3 posti in lamiera stampata e verniciata per il vestiario del personale di cm 102 x 33 x 180 h;

1AM.24.84.003
1AS.50.92
1RS.12.55.1
1RS.12.49.1
1RS.12.05.1
1AM.42.32.1
1
8000796084019
8411845050532
8411845970045
84118450200778
8025620706011
2102
69
2103

c) zona cucina/sporzionamento pasti:
n. 1 tavolo rettangolare struttua in metallo rosso di cm 130 x 65 x 76 h
n. 1 scaffale a 4 ripiani di cm 100 x 50 x 200 h
n. 1 pensile scolapiatti di cm 90 x 34 x 72 h)
n. 2 pensile 1 anta di cm 60 x 34 x 72 h
n. 2 mobili base con piano di lavoro di cm 60 x 56 x 72 h)
n. 1 mobile base con due piastre elettriche cm 60 x 56 x 72 h
ARREDO ZONA GIOCO ESTERNO
n. 1 torretta attrezzata per nido con ripiano, scivolo, scaletta, ecc. "Rifugio Tapla" cm . 410x358x250h
n. 1 sabbiera grande con telo x copertura
n. 1 play house la casa gioco
n. 1 dondolo - panca doubleface
n. 1 scivolo pieghevole
n. 1 piscina gonfiabile cm. 150
n. 1 tavolo in legno trattato rettangolare cm 120 x 60 x 54 h
n. 1 tavolo per manipolare "Battigia" (acqua e sabbia) cm 125 x 75 x 65h
n. 4 panchine in legno trattato cm 120 x 33 x 30/50 h
COPRITERMOSIFONI
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i termosifoni delle aree dedicate ai bambini sono stati coperti con struttura costituita da idonee pannellature traforate in
legno con angoli stondati opportunamente ancorati e con la possibilità di ispezionare i radiatori per manutenzione e pulizia.
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