
 
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 Viggiano (PZ) 

Basilicata 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Localizzazione geografica Latitudine: 40.340298 

Longitudine: 15.897849 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Basilicata 

Provincia Potenza 

Comune Viggiano 

CUP F24B11000530006 

Codice edificio 0760980345 

Titolo intervento Lavori di abbattimento e ricostruzione Palestra scolastica - Viggiano 

Importo intervento 1.300.000,00 € 

Delibera CIPE n.88/2012 (FSC Regione Basilicata 2007-2013) - APQ BASU 400.000,00 

Fondi comunali: 900.000,00 € 

Tipologia intervento Demolizione, ricostruzione 

Copertura finanziaria Delibera CIPE n.88/2012 (FSC Regione Basilicata 2007-2013) - APQ BASU – 

DGR 1344/2013 

Titolare programmazione Regione Basilicata 

Beneficiario intervento Comune di Viggiano 

Denominazione scuola Istituto Comprensivo "L. De Lorenzo" di Viggiano 

Descrizione intervento L’intervento è consistito in lavori di demolizione della palestra esistente e 
ricostruzione di una nuova struttura, a servizio dell'Istituto Comprensivo e 
del Liceo Classico Viggiano. 

Il Comune di Viggiano è sito in zona sismica 1, la nuova palestra è stata 
costruita con l’obiettivo di realizzare una struttura polifunzionale, utile per 
le esigenze scolastiche ed utilizzabile anche in caso di emergenza, grazie ai 
requisiti sismici. 

La nuova struttura è stata dotata di spogliatoi, per alunni ed insegnanti, e di 
un locale infermeria con accesso diretto dall'esterno.  

L’edificio ha un basso impatto energetico, grazie ai sistemi di architettura 
bioclimatica e di produzione di energia rinnovabile. 



 
Tutti gli spazi sono dimensionati, localizzati e connessi secondo criteri 
funzionali, percettivi e nel rispetto delle specifiche norme legislative per 
l’impiantistica sportiva. 

N. studenti: 458 (Istituto Comprensivo e Liceo Classico) 

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) 22,6 (cfr. VISTO 23,4) 

Entrata in esercizio 02/09/2019 

Sopralluoghi TFES 10/01/2018 – 28/02/2019  

(ultimo aggiornamento: 20/04/2020) 

Altre informazioni  

Note  

 

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


