
 
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 Castrì di Lecce (LE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Localizzazione geografica Latitudine: 40.271862 

Longitudine: 18.262442 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Puglia 

Provincia Lecce 

Comune Castrì di Lecce 

CUP H71H16000020005 

Codice edificio 0750170222 

Titolo intervento Intervento di recupero e riqualificazione della scuola elementare di via 
Pisanelli 

Importo intervento 760.000,00 € 

Tipologia intervento Adeguamento sismico 

Copertura finanziaria POR FESR 2014-2020 – Asse X – Azione 10.8 - POR FESR 2014-2020 – Asse X 
– Azione 10.9 

Titolare programmazione Regione 

Beneficiario intervento Comune di Castrì di Lecce 

Denominazione scuola Scuola elementare di Via Pisanelli 

Descrizione intervento Il plesso è ubicato nel Comune di Castrì di Lecce, è stato realizzato intorno 
agli anni ‘70 ed è composto da due corpi di fabbrica contigui, uno è sede della 
scuola elementare e l’altro della scuola materna. 

Il progetto ha previsto interventi di adeguamento sismico e di recupero e 
riqualificazione di tipo strutturale. In particolare, sono stati rinforzati travi e 
pilastri della struttura in cemento armato, maschi e fasce delle murature 
portanti, plinti isolati, travetti del solaio d'interpiano. È stato realizzato un 
giunto strutturale tra il corpo "scuola elementare" di prima realizzazione ed 

i corpi strutturali realizzati successivamente. 

Il finanziamento ha compreso anche la fornitura di attrezzature didattiche, 
quali schermi multimediali e PC. 

La scuola è stata inaugurata il 7 gennaio 2020. 

N. studenti: 110 

N. aule: 13 



 
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) 17,9 (cfr. VISTO 18,3) 

Entrata in esercizio 07/01/2020 

Sopralluoghi TFES 05/01/2017 - 04/07/2018 – 11/12/2019 

(ultimo aggiornamento: 01/01/2020) 

Altre informazioni - 

Note - 

 

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


