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 Massa Martana
(Perugia)

Localizzazione geografica

Latitudine: 42,7387630
Longitudine: 12,5504090

Settore di intervento*

05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sotto-settore di intervento*

08 - SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria di intervento*

086 - EDILIZIA SCOLASTICA

Regione

Umbria

Provincia

Perugia

Comune

Massa Martana

CUP

J78E18000360005

Codice edificio

0540280190

Titolo intervento

Realizzazione di una nuova Scuola dell'infanzia nella frazione di
Colpetrazzo denominata "Il Castello"

Importo intervento

753.924,00 €

Tipologia intervento

Nuova costruzione

Copertura finanziaria

Fondo comma 140 – DPCM 10 luglio 2017 – Comuni
Fonte Comune

Titolare programmazione

Ministero dell’Istruzione

Beneficiario intervento

Comune di Massa Martana

Denominazione scuola

Infanzia Colpetrazzo – IC Massa Martana

Descrizione intervento

L’intervento prevede la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia
di Colpetrazzo, frazione nel Comune di Massa Martana.
Fino ad ora la scuola materna della frazione di Colpetrazzo a Massa
Martana era collocata in un antico palazzo non più a norma, sia dal
punto di vista impiantistico sia da quello dell’organizzazione degli
spazi, e richiedeva importanti interventi di messa in sicurezza.
Il nuovo edificio, situato in prossimità dell’attuale scuola, avrà
pianta ad L, si svilupperà su un unico livello con struttura fuori terra
in acciaio e legno. Le strutture di fondazione saranno realizzate con
un reticolo di travi a T rovescia su pali di fondazione.
I prospetti esterni saranno completamente rivestiti in mattoni al
fine di integrare perfettamente l’edificio con i colori della campagna
circostante.
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All’interno la scuola sarà suddivisa in due blocchi funzionali: un’area
sarà destinata ai bambini, l’altra ai servizi.
A copertura dell’edificio ci sarà una struttura in legno lamellare e
isolante in lana di roccia, con spessore di 18 cm.
Alunni interessati dall’intervento: 26
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)

12 mesi (durata prevista)

Entrata in esercizio

06/12/2021 (data prevista)

Sopralluoghi TFES

17/06/2021 - 01/09/2020 - 22/01/2020 - 12/07/2019
- 27/04/2018

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