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Localizzazione geografica Latitudine: 36,8338480 

Longitudine: 11,9521780 

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 H28E18000140006 

Codice edificio 0810142501 

Titolo intervento Progetto per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico 
Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara 

Importo intervento 5.675.000,00 € 

Tipologia intervento Nuova costruzione 

Copertura finanziaria I Piano 2019 – Risorse MIUR 510 M – DM 175/2020 

Titolare programmazione Ministero dell’Istruzione 

Beneficiario intervento Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Denominazione scuola ITC Pantelleria 

Descrizione intervento La palestra, costituita da tre corpi di fabbrica in cemento armato, 
avrà un corpo centrale ospitante il campo di gioco ed una piccola 
tribuna per gli spettatori, con ai lati due strutture destinate a 
spogliatoi, servizi ed uffici. 

La struttura, sita nella parte posteriore del corpo aule e con una 
superficie di circa mq. 1.594,00, sarà realizzata in conglomerato 
cementizio armato con coperture della zona servizi in latero-
cementizio ed in elementi metallici coibentati nella zona di esercizio 
(campo di gioco).  
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Sono previsti due distinti ingressi, ad Est ed Ovest della struttura, da 
cui si accederà sia alla zona tribunetta, posta lato Sud, sia ai vari 
servizi annessi (spogliatoi, servizi, uffici, depositi, etc....).  

Sono in fase di avvio le procedure di gara per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori. 

N. studenti: 300 

Obiettivi dell’intervento Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e 
l'innovazione degli ambienti di apprendimento 

Stato di attuazione Progettazione definitiva 

Durata lavori (mesi) 18 mesi (durata prevista) 

Entrata in esercizio 02/01/2024 (data prevista) 

Sopralluoghi TFES 07 e 08/09/2021 

Altre informazioni - 

Note - 

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


