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Localizzazione geografica Latitudine: 41,667012 

Longitudine: 14,403272 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Molise 

Provincia Isernia 

Comune Civitanova del Sannio 

CUP H75J19000120001 

Codice edificio 0940160144 

Titolo intervento Miglioramento sismico controllato dell'edificio scolastico sede 
della scuola elementare e media, della palestra e dell'auditorium - 
piazzale A. Fioravante di Civitanova del Sannio 

Importo intervento 1.059.600,00 € 

Tipologia intervento - Adeguamento/potenziamento tecnologico 
- Miglioramento sismico 
- Rimozione barriere architettoniche 

Copertura finanziaria Mutui BEI - Annualità 2018 – Mutuo 2018 – DI 87/2019 

Titolare programmazione Ministero dell’Istruzione 

Beneficiario intervento Comune di Civitanova del Sannio 

Denominazione scuola IC Colozza  

Descrizione intervento L'edificio, risalente agli anni ’50, ospita la sede delle scuole 
elementari e medie, la palestra, l’auditorium e alcuni locali di utilizzo 
pubblico al piano terra. 

La struttura comprende 3 corpi di fabbrica: 

- corpo A articolato su 3 livelli ha una struttura portante in muratura 
di pietra, solai in latero cemento e copertura in capriate lignee; 

- corpo B destinato a ingresso del plesso scolastico, articolato su un 
solo livello, ha una struttura portante in cemento armato con solaio 
di copertura di tipo piano in latero cemento coperto con guaina 
bituminosa. La struttura prima della demolizione era 
strutturalmente interconnesso sia con il corpo di fabbrica principale 
(Corpo A) della scuola che con la palestra (Corpo C); 
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- corpo C destinato interamente a palestra, spogliatoi e servizi, si 
sviluppa in elevazione su un solo livello. La parte palestra di altezza 
interna circa 7,80m è coperta con capriate in legno, la restante parte 
di altezza interna circa 3,00m è coperta con solaio in latero 
cemento. 

Il progetto prevede gli interventi descritti di seguito. 

Opere di miglioramento sismico 

Corpo di fabbrica A: realizzazione di nuovi maschi murari in blocchi 
sismici portanti e consolidamento dei maschi murari perimetrali del 
piano terra; ripristino strutturale delle parti degradate del 
cornicione di copertura. 

Corpo di fabbrica B: Demolizione del corpo di fabbrica, destinato ad 
ingresso del plesso scolastico, e successiva ricostruzione dello stesso 
con analoga volumetria, ma con struttura in acciaio e copertura e 
tamponamento in vetro strutturale. Il corpo di fabbrica verrà 
giuntato dai corpi di fabbrica adiacenti A e C. 

Corpo di fabbrica C: demolizione della copertura a falde e successiva 
ricostruzione del tetto a falde con analoga pendenza e struttura 
portante in legno lamellare. Chiusura di alcune finestre allo scopo di 
rendere le pareti più resistenti al sisma. Realizzazione di lucernai 
apribili, previa cerchiatura perimetrale con cordoli in conglomerato 
cementizio armato. Realizzazione di una nuova scala antincendio. 
Realizzazione di un vano ascensore e realizzazione di una rampa per 
disabili. 

Opere di manutenzione straordinaria 

Tinteggiatura di tutte le facciate esterne, rifacimento degli impianti 
che interferiscono con le lavorazioni necessarie al miglioramento 
sismico e alle lavorazioni previste in progetto. 

Alunni interessati dall’intervento: 43 

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) 13 mesi (durata prevista) 

Entrata in esercizio 01/06/2022 (data prevista) 

Sopralluoghi TFES 18/02/2020 – 24/09/2020 – 02/08/2021 

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


