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Localizzazione geografica Latitudine: 40,9208100 

Longitudine: 14,7754390 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Campania 

Provincia Avellino 

Comune Avellino 

CUP F39H17000070001 

Codice edificio 0640080014 

Titolo intervento Lavori di costruzione Istituto Tecnico a rotazione (nuova sede 
IPSSAR Rossi Doria) di Avellino:  

1° lotto funzionale - corpo laboratori 

2° lotto funzionale - completamento corpo aule 

Importo intervento 2.000.00,00 € 

Tipologia intervento • Adeguamento normativo antincendio 
• Adeguamento /potenziamento tecnologico 
• Nuova costruzione 

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

Titolare programmazione Ministero dell’Istruzione 

Beneficiario intervento Provincia di Avellino 

Denominazione scuola IPSSAR - Manlio Rossi Doria 

Descrizione intervento Il progetto è suddiviso in 2 lotti funzionali distinti. 

Il 1° lotto funzionale (corpo laboratori) ha previsto la costruzione di 
un nuovo fabbricato a due piani fuori terra, a destra dell’edificio 
principale e collegato a quest’ultimo solo al piano terra.  

Il fabbricato è dedicato alle attività di servizio dell’Istituto. In 
particolare, al piano terra è stato realizzato un auditorium per 168 
posti, al piano primo una sala ristorante da 60 posti e due cucine 
didattiche, oltre ad una zona di lavaggio. Sono stati realizzati servizi 
igienici distinti, servizi per diversamente abili e servizi spogliatoio in 
entrambi i piani.  
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L’edificio, con struttura portante in cemento armato, dispone di 
collegamenti verticali costituiti da una scala interna, una scala di 
sicurezza esterna ed un ascensore.  

Con il 2° lotto funzionale (completamento corpo aule) è stata 
completata la struttura esistente allo stato grezzo, non utilizzabile.  

Gli interventi previsti, non hanno riguardato opere sulla struttura 
portante esistente, realizzata in c.a. secondo le NTC 2008, e 
completata nel 2015.  

Ulteriori interventi di completamento includono la realizzazione 
delle partizioni interne dei diversi ambienti e degli impianti 
tecnologici (termico, idrico ed antincendio) necessari per rendere 
l'immobile agibile. 

Alunni interessati dall’intervento: 693 

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) 20 mesi 

Entrata in esercizio 01/09/2021  

Sopralluoghi TFES 26/02/2019 - 03/02/2020 - 09/10/2020 - 02/12/2021 

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


