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Scheda standard interventi 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (TP) 
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Localizzazione geografica Latitudine: 36,8332940 

Longitudine: 11,9524450 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Siciliana 

Provincia Trapani 

Comune Pantelleria 

CUP H27B12000170004 

Codice edificio 0810142500 

Titolo intervento Realizzazione di un nuovo plesso scolastico per l'istruzione 

secondaria nell'Isola di Pantelleria – 1° stralcio funzionale 

Importo intervento 4.600.00,00 € 

Tipologia intervento Nuova costruzione 

Copertura finanziaria Fondo comma 140 - DM n. 607/2017 - Province e Città 

Metropolitane 

Titolare programmazione Ministero dell’Istruzione 

Beneficiario intervento Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Denominazione scuola IIS V. Almanza – ITC Pantelleria 

Descrizione intervento Il Libero Consorzio Comunale di Trapani il 30 giugno 2020 ha avviato 

il cantiere per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico di 

istruzione secondaria nell'isola di Pantelleria, in località Santa 

Chiara. 

La nuova scuola sostituirà l'attuale sede dell’istituto scolastico 

Commerciale e Magistrale “V. Almanza”, di proprietà 

dell'Amministrazione Provinciale, non più idonea ad ospitare 

l'attività scolastica dal punto di vista pedagogico-funzionale e della 

sicurezza. 

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di 4 corpi di 

fabbrica in cemento armato ad un piano, fuori terra, che 

ospiteranno in totale 11 aule, i laboratori, l’ufficio della 

vicepresidenza, un locale tecnico ed i servizi. 
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L’area didattica costituita da un fabbricato su due elevazioni con 

copertura a lastrico solare ospiterà le aule, i laboratori e la 

biblioteca.  

Al piano terra sono previste 4 aule, 3 laboratori, una biblioteca con 

l’archivio, 4 uffici di segreteria, l’ufficio di presidenza, l’ufficio della 

vicepresidenza, un’aula multimediale docenti, la sala professori, 

l’aula magna, i servizi.  

Al piano primo si accede tramite due scale interne e 3 ascensori. Tale 

piano fa parte di un secondo stralcio che verrà realizzato 

successivamente ed ospiterà 18 aule, 3 laboratori e servizi igienici. 

Con questo intervento, primo lotto esecutivo funzionale, viene 

realizzato il solo piano terra di 4 dei 5 corpi previsti nel progetto 

generale.  

N. studenti: 300 

Obiettivi dell’intervento Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e 

l'innovazione degli ambienti di apprendimento 

Stato di attuazione Esecuzione lavori 

Durata lavori (mesi) 6 mesi (durata prevista) 

Entrata in esercizio 04/07/2022 (data prevista) 

Sopralluoghi TFES 20/02/2019 - 10/09/2020 – 07 e 08/09/2021 

Altre informazioni - 

Note - 

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


