
Tempi e Metodi di Giorgio Andreani    –   Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi 

         

 

Registro Imprese CCIAA di Verona  REA  357269 – P.Iva:03686020235 – C.F.: NDRGRG52E20C225W – 37014 Castelnuovo del Garda 

Tempi  e  Metodi di Giorgio Andreani  
Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi 

Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA di Verona REA 357269  

Partita Iva  03686020235   -   Cod. Fisc.  NDR GRG 52E20 C225W   
E.mail:   info@tempiemetodi.it            Web:   www.tempiemetodi.it 

Cell.  +39.329.35.100.98      

 

 

Giorgio Andreani                                                                                                                    Castelnuovo del Garda, 20  luglio 2010   

 

Giorgio Andreani  
ha collaborato con   

STEBO AMBIENTE  
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Mission 

Produciamo attrezzature per parchi giochi ed arredo urbano. Sono strutture per la Collettività, e 

quindi si rivolgono a bambini, sani o diversamente abili come agli adulti anche 

I nostri prodotti danno un contributo alla prevenzione e cura dell’obesità infantile, creando luoghi 

dove i piccoli utenti possono esercitare la propria motricità in contrasto con la sedentarietà imposta da TV o 

videoogames. 

Costruiamo spazi attrezzati che facilitano i genitori che non sanno dove portare i bimbi ed aiutano gli 

anziani soli che vorrebbero parlare con qualcuno e non sanno dove farlo. Lo facciamo con cura: 

perché  questa è la nostra mission! 

mailto:info@tempiemetodi.it
http://www.tempiemetodi.it/
http://www.steboambiente.com/
http://www.steboambiente.com/
http://www.steboambiente.com/it/ricerca-risultato
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Pedagogia 

I bisogni di movimento e di esplorazione tipici del bambino lo spingono al “gioco” che rappresenta 

un momento fondamentale ed irrinunciabile del suo processo di apprendimento. L’attività ludica comporta 

infatti l’attivazione dei piani motorio, emotivo, intellettuale, relazionale e sociale. 

Attraverso il movimento, il contatto e l'esperienza del gioco, il bimbo stimola i suoi sensi mandando 

delle informazioni importanti al cervello, che si sviluppa (apprendimento) ed è in grado di dare delle istruzioni 

motorie sempre più corrette. 

Grazie al gioco il bambino si muoverà sempre meglio, ed avrà maggior facilità di apprendere anche 

a scuola. 

La scienza ha dimostrato che il gioco stimola la formazione della personalità, prepara ad assimilare regole 

e migliora l’integrazione sociale e può inoltre avvicinare culture diverse, creando spazi di relazione che 

permettono la comprensione ed il superamento di differenze culturali e fisiche. 

Un parco giochi non è quindi solo uno scivolo ed un’altalena.  

Deve essere piuttosto un insieme di spazi capaci di rispondere alle richieste di socializzazione, di scambio e 

di reale movimento dei bambini in primis, e di tutta la collettività poi: perché il parco giochi è il primo 

luogo dove si impara e si realizza quel senso civico che crea comunità civili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore ludico 

Ogni attrezzatura ludica induce il bambino a compiere specifici movimenti attraverso i quali si 

sviluppano le sue capacità motorie e di apprendimento. 

La possibilità di movimento offerta da un’attrezzatura ne determina quindi il suo “valore ludico”, 

criterio importantissimo per la creazione di un parco rispondente alle esigenze dei bambini nonché per la 

valutazione delle attrezzature stesse. 

Di seguito i nostri simboli per una ristretta selezione delle attività ludiche permesse dalle nostre 

attrezzature, che si trovano nelle schede descrittive dei nostri prodotto 
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CALIPSO        

2 Torri quadrate con tetto  piattaforma h. 125 e 150 cm - 2 scivoli lineari - 1 rete a trapezio - 1 rampa 

con prese e fune - 1 ponte in rete - 1 salita 

 

Vedi Catalogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilità 

Cosa si intende per “sostenibilità”? Tante volte l’uso e l’abuso di questo termine ci ha impedito di 

accoglierne il vero valore. 
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Non ci basta acquistare materiali accertandone la provenienza e lavorarli nel modo più naturale 

possibile, come già facciamo, né ci basta considerare solo il loro grado di riciclabilità per sentirci o 

presentarci in modo più “sostenibile”. 

La sostenibilità è una mentalità che induce a cambiare gli atteggiamenti pensando al futuro non solo 

del nostro pianeta, ma anche della nostra società.  

Creare spazi aperti di incontro e di scambio interculturale è sostenibile. 

Garantire ai nostri figli di poter giocare anche nelle città facendo quei movimenti che noi facevamo 

un tempo in mezzo alla natura è sostenibile. Dare sicurezza e creare spazi e strutture sicuri è sostenibile. 

Rispettare la natura ed insegnare il rispetto per la natura è sostenibile, ma non sempre immaginare un  

 

futuro in “verde” vuol dire immaginarlo sostenibile: se dei giochi sono completamente riciclabili ma 

non permettono i giusti movimenti e si deformano in breve tempo, ad esempio, potremo definirli “ecologici”, 

ma non “sostenibili”. 

Una città ed un paese sostenibili hanno spazi in cui i bambini possono esprimersi e muoversi con 

sicurezza, piste ciclabili e luoghi in cui camminare e correre ma anche incontrarsi e confrontarsi: diversi 

colori, diverse culture ed etnie, diversi modi di giocare si possono fondere grazie agli spazi attrezzati per 

farlo. 

Noi forniamo le strutture che permettono di realizzare tutto questo, ricerchiamo e lavoriamo materiali 

nel modo più eco-compatibile possibile, per produrre parchi giochi ed arredi urbani grazie ai quali si possa 

compiere il valore della sostenibilità e desideriamo coinvolgere anche i nostri Clienti in questo percorso. 

Perché creare le condizioni affinché il rispetto per la natura e per tutte le persone venga acquisito da 

tutti indistintamente, Privati, Aziende ed Amministratori insieme: questa è la cosa più sostenibile che ci sia. 


