Agenzia per la Coesione Territoriale
NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1
Supporto e accompagnamento per l’accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia

Scheda standard interventi
Comune di Castellana Sicula (PA)
Sicilia

Localizzazione geografica

Latitudine: 37.787925
Longitudine: 14.036037

Settore di intervento*

05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sotto-settore di intervento*

08 - SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria di intervento*

086 - EDILIZIA SCOLASTICA

Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Castellana Sicula

CUP

F54B13000750007

Codice edificio:

0820243923

Titolo intervento

Ricostruzione della palestra a servizio dell'edificio scolastico in c.da
Frazzucchi

Importo intervento

800.000,00 €

Tipologia intervento

Ricostruzione

Copertura finanziaria

Programmi Operativi Regionali FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1

Titolare programmazione

Regione Siciliana

Beneficiario intervento

Comune di Castellana Sicula

Denominazione scuola

Scuola secondaria di I grado Castellana Sicula-Fermi

Descrizione intervento

L’intervento ha previsto la ricostruzione della palestra scolastica della
Scuola secondaria di I grado Fermi nel Comune di Castellana Sicula, un
comune italiano sito all’interno del Parco delle Madonie, di circa 3.100
abitanti nella Città Metropolitana di Palermo.
Nel territorio comunale non sono presenti altre palestre ad uso scolastico.
La nuova palestra, pertanto, sarà fruibile anche da parte dagli studenti delle
altre scuole del Comune, in totale circa 250 alunni.
L’intervento di ricostruzione della palestra scolastica, si è reso necessario
poiché a seguito di precedenti lavori di messa in sicurezza dell’edificio
scolastico, il Comune ha dovuto demolire l’esistente palestra di pertinenza
in quanto non erano garantiti i requisiti di sicurezza necessari per lo
svolgimento delle attività sportive.
Il nuovo edificio è stato realizzato con struttura leggera in legno lamellare
formata da portali a tre cerniere. Uno studio specifico e dettagliato
dell’involucro e del sistema di riscaldamento, in combinazione con l'uso di
fonti di energia rinnovabili e l’impiego di materiali ecocompatibili, ha
permesso di raggiungere la massima classe energetica A4.
Inoltre, dal punto di vista dimensionale la palestra è stata ricostruita con il
fine di configurarsi quale "palestra regolamentare" per scuole medie ai
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sensi del D.M. 18/12/1975 e per lo svolgimento di attività agonistica, classe
tipo A2.
N. studenti interessati dall’intervento: 250 di cui 90 appartenenti alla Scuola
secondaria di I grado Castellana Sicula-Fermi.
Obiettivi dell’intervento

Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e
l'innovazione degli ambienti di apprendimento.

Stato di attuazione

Concluso

Risultati conseguiti

Realizzazione ed entrata in esercizio dell’opera

Durata lavori [mesi]

12,6 (cfr. VISTO 16,8)

Entrata in esercizio

06/02/2019

Sopralluoghi TFES

27/01/2017 – 26/04/2018
(ultimo aggiornamento 06/05/2019)

Altre informazioni
Note

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP
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