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 Zapponeta (FG)

Localizzazione geografica

Latitudine: 41.455241
Longitudine: 15.955501

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

Foggia

Comune

Zapponeta

CUP

B21E15000690007

Codice edificio

0710640001

Titolo intervento

Ristrutturazione edilizia della scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco”

Importo intervento

896.398,00 €

Tipologia intervento

Demolizione, ricostruzione

Copertura finanziaria
Titolare programmazione

POR FESR 2014-2020 – Asse X - Azione 10.8 / POR FESR 2014-2020 – Asse X
- Azione 10.9
Regione Puglia

Beneficiario intervento

Comune di Zapponeta

Descrizione intervento

Nel Comune di Zapponeta sono presenti tre edifici scolastici, quello oggetto
dell’intervento ospita la Scuola Materna “Via Cerignola”.
La popolazione studentesca totale del Comune è pari a 343 studenti,
l’edificio in oggetto ospita il 23% del totale degli alunni, rappresentando,
pertanto, una struttura rilevante dal punto di vista dell’offerta di spazi.
Il progetto iniziale, finalizzato al conseguimento dell’agibilità dell’edificio,
risalente agli anni ’60, prevedeva più interventi finalizzati alla sicurezza
antincendio, alla sicurezza antisismica, all’adeguamento degli impianti
tecnologici, all’adeguamento alle norme igienico sanitarie e l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Successivamente il progetto è stato
modificato in ristrutturazione edilizia, prevedendo la demolizione e la
ricostruzione di parte dell’edificio.
La nuova struttura ospita tre sezioni di scuola materna, con spazi dedicati a
varie attività (libere ed ordinate). Ciascuna sezione è dotata di locali
spogliatoi e servizi igienici con accesso diretto, sono inoltre presenti spazi
riservati al personale docente.
In ogni ambiente della scuola è assicurato un buon livello di
insonorizzazione, i locali sono ben illuminati attraverso grandi finestrature,

con limitata generazione di campi elettromagnetici e basso consumo
energetico.
I colori vivaci di pareti e porte ed i controsoffitti a scacchi, permettono
l’inserimento dei bambini in un ambiente creativo che stimoli la loro
fantasia.
N. studenti: 79
N. aule: 3 (nuovo edificio)
Obiettivi dell’intervento
Stato di attuazione

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

Risultati conseguiti

Realizzazione ed entrata in esercizio dell’opera

Durata lavori (mesi)

22,9 (cfr. VISTO 21,2)

Entrata in esercizio

24/09/2020

Sopralluoghi TFES

27/03/2019– 08/07/2020 (ultimo aggiornamento: 28/09/2020)

Altre informazioni

-

Note

-

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

