
1. Standards dimensionali delle strutture 

L’edificio deve essere di norma ad un solo piano fuori terra e deve disporre di uno spazio esterno. 

Qualora il servizio sia articolato su più livelli va garantita la collocazione di ogni unità di gruppo 

sezione su un unico piano. Eventuali seminterrati potranno essere utilizzati come locali accessori non 

fruibili dai bambini. Lo spazio interno non può essere inferiore ad una superficie utile netta di 10 mq. 

Per posto bambino. Gli spazi esterni del nido d’infanzia devono avere una superficie rispondente al 

rapporto minimo di 30 mq. per posto bambino. 

2. Deroghe agli standards dimensionali 

Quando la struttura fa parte di un complesso architettonico adibito a servizi diversi, al nido d’infanzia 

e al micro-nido va assicurata autonomia funzionale prevedendo, di norma, vie di accesso, spazi 

interni ed esterni propri e distinti. In relazione a particolari funzioni alcune zone della struttura 

possono peraltro essere condivise da più servizi, in tal caso la superficie utile netta non può essere 

inferiore a 9 mq. per posto bambino. 

Per i nidi d’infanzia o i micro-nidi d’infanzia collocati in edifici già esistenti o in nuovi complessi 

residenziali, può essere applicata sugli standards previsti al precedente punto 1. una riduzione 

massima del 10% per gli spazi interni ed una riduzione massima del 50% per gli spazi esterni. 

Nei nidi d’infanzia e nei micro-nidi d’infanzia collocati nei centri storici la superficie richiesta per 

gli spazi esterni è ridotta ad almeno 10 mq. per posto bambino. Qualora, in fase di avvio o di 

ristrutturazione, il nido d’infanzia o il micro-nido d’infanzia del comune sia collocato 

provvisoriamente in una sede oggettivamente non adeguata, a fronte di una attestazione formale del 

comune circa l’indisponibilità di soluzioni alternative, può essere applicata, per il periodo necessario, 

una deroga agli standards di cui al precedente punto 1.. Tale deroga non può operare per un periodo 

superiore ai tre anni. 


