IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE PIO XII
La realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nella zona orientale della città rientra tra i programmi
che l’Amministrazione comunale di Salerno persegue con grande determinazione per migliorare la qualità di
vita e dei servizi alla comunità salernitana
La ristrutturazione dell’immobile rientra nei progetti del PRU (Programma di recupero urbano) S.
Margherita. La struttura, realizzata agli inizi degli anni ’60 a seguito della ricostruzione post alluvione del 1954,
ha ospitato il Centro Sociale Pio XII, che ha svolto, in quegli anni, una funzione sociale di particolare
importanza in un ambito territoriale (zona orientale della Città) carente di spazi di aggregazione. La chiusura
del centro, conseguente agli eventi sismici del 1980, ha portato al progressivo deperimento dell’immobile, oltre
che alla sua trasformazione in alloggi provvisori per famiglie senza tetto che, occasionalmente, hanno
occupato il centro.
La realizzazione dell’Asilo Nido per l’Infanzia al confine tra due quartieri (Torrione/Pastena), molto
popolosi e privi di strutture simili, assume un grandissimo rilievo sociale: essa comporta oltre ad un beneficio
immediato per i residenti e per tutte le famiglie salernitane, anche una riduzione del pendolarismo
intercittadino.
L’asilo è articolato su due livelli per una superficie complessiva di circa 850 mq e ospiterà 60 bambini,
tra lattanti e divezzi. La struttura è dotata di tutti gli spazi e le funzioni prescritte dalle norme per l’attività di
asilo nido: spazi per cambio di abiti, scambio di informazioni quotidiane fra genitori ed assistenti, attività di
gioco ed occupazioni varie, alimentazione, riposo, funzioni igieniche, contenimento di oggetti ed attrezzature
ad uso quotidiano.
Per il gruppo di lattanti sono stati realizzati un’ampia zona di ingresso e deposito carrozzine, uno spazio
di accettazione, un soggiorno e spazi per il pranzo, il riposo, i servizi igienici, e la cucina per la preparazione
delle pappe. Gli spazi per il gruppo dei divezzi è invece articolato in ingresso e deposito carrozzine,
accettazione, soggiorno, pranzo, ambiente per il riposo, servizi igienici.
Gli spazi per i servizi generali servono sia il gruppo lattanti che il gruppo divezzi. Si tratta di spazi
destinati a cucina, lavanderia, guardaroba, stireria, depositi materiali, spogliatoi per il personale, servizi igienici
per adulti, un locale pluriuso per il personale, ufficio per la direzione e ambulatorio pediatrico.
L’area esterna di pertinenza dell’immobile (circa 1.600 mq) è stata organizzata in percorsi ai quali si
accede da due ingressi laterali all’edificio con punti di sosta, zona gioco per bambini e spazi per
rappresentazioni.
In linea con il programma dell?Amministrazione-De Luca, particolare cura è stata rivolta all’ambiente: è
stato realizzato un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato e l’impianto per l’acqua calda con
pannelli solari.
Il costo totale dell’intervento è pari a € 1.425.000,00, di cui € 1.071.375,92 per lavori, ed è stato
finanziato con mutuo Cassa DD.PP.
I lavori, inizialmente affidati ad una ditta poi andata in fallimento, sono stati completati dalla ditta Archa
Costruzioni S.r.l. di Nocera Inferiore.

