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Localizzazione geografica Latitudine: 42,028408 

Longitudine: 13,425618 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Abruzzo 

Provincia L’Aquila 

Comune Avezzano 

CUP J37B17000070005 

Codice edificio 0660060816 

Titolo intervento Lavori di realizzazione nuova scuola materna nel quartiere di Borgo 
Angizia, ad Avezzano 

Importo intervento 1.220.000,00 € 

Tipologia intervento Nuova costruzione 

Copertura finanziaria Mutui BEI - Annualità 2015 – Mutuo 2015 – DI 640/2015 

Fonte Comune 

Titolare programmazione Regione Abruzzo 

Beneficiario intervento Comune di Avezzano 

Denominazione scuola IC Collodi-Marini, Borgo Angizia - Avezzano 

Descrizione intervento L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico 
composto da un corpo di fabbrica ad un solo livello, di geometria 
regolare, su cui si innestano altri tre corpi di fabbrica caratterizzati 
da una geometria volumetrica di maggiore complessità. 

Il complesso architettonico è realizzato con una struttura mista in 
cemento armato e legno lamellare, fondazioni in cemento armato e 
solaio di copertura in travi di legno lamellare con sovrastanti 
pannelli in legno. La copertura della fascia dei servizi è invece in 
latero-cemento. 

L’impianto di riscaldamento è realizzato con pannelli radianti a 
pavimento. Sulle coperture delle falde è installato l’impianto 
fotovoltaico. L’impianto d'illuminazione è realizzato con lampade a 
LED, a sospensione e ad incasso. 

La scuola è stata inaugurata il 29 settembre 2019. 
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Alunni interessati dall’intervento: 90 

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

Stato di attuazione Concluso 

Durata lavori (mesi) 12 mesi (durata effettiva) 

Entrata in esercizio 19/09/2019 (data effettiva) 

Sopralluoghi TFES 25/06/2019 

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


