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inTRENTINO

Cos'è? - Volevamo realizzare un piccolo nido, dove la
mamma potesse cambiare il suo piccolo in un luogo
protetta e sicuro, scaldare e preparare il biberon e
allattare in un luogo confortevole e riparato.
Ne è nata la BABY LITTLE HOME!
Dove? - Abbiamo individuato il Parco storico della Pieve
a Cavalese come il luogo dove proporre la BABY LITTLE
HOME.
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Via J. Aconcio, 5 38122 Trento
Tel 0461/ 493144 - 45
Fax 0461/ 493148
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Magnifica Comunità di Fiemme

Il DISTRETTO VAL DI FIEMME è...
un accordo tra soggetti pubblici e privati impegnati affinché la Val di
Fiemme sia sempre più un territorio amico della famiglia e dei
bambini, predisponendo servizi, sviluppando politiche tariffarie,
potenziando e ideando opportunità per i bambini, i ragazzi e le
famiglie, per accrescere il benessere delle famiglie residenti e ospiti.
Aderiscono al Distretto Famiglia della Val di Fiemme:
- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di Cavalese
- Forum delle Associazioni familiari del Trentino
- Magnifica Comunità di Fiemme
- Cassa Rurale Centro Fiemme-Cavalese
- Apt Val di Fiemme Spa
- Impianti a fune “Alpe Cermis” Spa
- Comitato Mondiali Ski Fiemme 2013
- Centro d’Arte contemporanea
- Scuola Materna di Cavalese e Masi
- Cooperativa Sociale “Progetto 92”
- Cooperativa Sociale “Oltre”
- Cooperativa Sociale Tagesmutter “Il Sorriso”
- Hotel Bellavista
- Hotel La Roccia
- Hotel Azalea Park
- Associazione Sportabili onlus
- Associzione “Io”
- Esercenti Cavalese
- Ristorante La Stregona
- Pizzeria El Calderon
- Gelateria-pasticceria Kiss
- Società Fiemme Servizi Spa

A SERVIZIO DELLA FAMIGLIA

A cura di: Sabrina Camin e Lorenzo Degiampietro
Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento

Qui ci sono mamme e papà,
neonati e bimbi piccoli, nonne
e nonni tra tanti giochi e nella
frescura di una suggestiva area
verde con tigli secolari che
rappresenta indubbiamente il
più significativo complesso
storico monumentale della
Valle.

LE DIMENSIONI e LA FORMA
La struttura ha dimensioni adatte ad essere trasportata su
strada utilizzando mezzi ordinari e lasciando la struttura
interamente montata.
Quindi può essere posizionata velocemente; può essere
trasportata in luoghi strategici in funzione del periodo di
utilizzo; è di piccolo ingombro e offre la massima
flessibilità nella scelta del luogo dove ubicarla.

LA DOTAZIONE
E L’ARREDO INTERNO

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

1- parcheggio per passeggino esterno (lucchetto di

Il progetto segue principi di sostenibilità ambientale:

sicurezza e tettoia di protezione)
2- poltrona per allattamento interna (seduta
ergonomica, braccioli imbottiti per la sicurezza del
bambino, materiale lavabile e sfoderabile)
3- tavolo per fasciatoio (può essere utilizzato
orizzontalmente o verticalmente, con fascia di
protezione sulla parete perimetrale)
4- mensole di appoggio (con spigoli arrotondati in larice
naturale)
5/6- tavolino da gioco per bambino e seduta aggiuntiva
per persona che accompagna
Sono a disposizione: scalda biberon, bollitore, cestino
mangia pannolini, dispenser igienizzatore e teli
monouso.

1- utilizzo di materiali naturali e

È stata introdotta una dotazione tecnologica di base,

locali sia per la struttura (a

implementabile, per garantire il massimo comfort

pannelli

ambientale e limitare il consumo energetico.

portanti

a

fibre

incrociate), utilizzata anche per la
copertura, sia per il rivestimento
esterno (in listelli di larice naturale
non trattato), per l’arredamento
interno e per i serramenti sempre in

Un rilevatore di movimento garantisce la piena
funzionalità dell'impianto solo quando l'utente è
presente, altrimenti l'intero sistema si disattiva (luci,
riscaldamento e prese per gli elettrodomestici presenti).
La luce, di tipo indiretto per non abbagliare il lattante, si

larice;
2- copertura ad una falda: a

accende solo se viene rilevato un livello di illuminamento

sporgere

naturale basso.

per

favorire

l’ombreggiamento e la protezione

Le

dagli agenti atmosferici della zona di

automaticamente la ventilazione naturale per garantire

ingresso; è stata prevista anche la

il comfort.

possibilità di applicazione di pannelli
fotovoltaici;
3- parete ventilata: in pannelli portanti,
barriera al vento, ventilazione, listelli di

LA BABY LITTLE HOME È IL

DOMOTICA
COMFORT E SICUREZZA

rivestimento;

RISULTATO DI TANTE SCELTE,

4- ventilazione naturale interna: le finestre

CHE VORREMMO

sono alte (pur consentendo la visione

CONDIVIDERE CON VOI.

esterna), apribili a ribalta verso l’alto e
posizionate sulle pareti opposte per favorire il
passaggio dell’aria senza intercettare gli utenti.

finestre

sono

motorizzate

e

regolano

Il sistema di controllo accessi garantisce la sicurezza e il
presidio da remoto grazie all’invio di mail o sms.

