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Localizzazione geografica Latitudine: 43,3536370 

Longitudine: 13,6973850 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Marche 

Provincia Macerata 

Comune Potenza Picena 

CUP I18E17000080006 

Codice edificio 0430430856 

Titolo intervento Nuova scuola primaria di Porto Potenza Picena su area situata tra 
Viale Piemonte e Via Lombardia, nel Comune di Potenza Picena 

Importo intervento 6.750.00,00 € 

Tipologia intervento Nuova costruzione 

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

Fonte Comune 

Titolare programmazione MIUR e Regione Marche 

Beneficiario intervento Comune di Potenza Picena 

Denominazione scuola Primaria Potenza Picena – IC Raffaello Sanzio 

Descrizione intervento Il progetto prevede la realizzazione di una scuola primaria 
dimensionata per un numero di alunni pari a 600, suddivisi in 24 
classi, con annessa mensa scolastica, palestra e auditorium. 

L’edificio, costituito da un unico volume compatto, caratterizzato da 
un impianto a C, che si sviluppa attorno a una corte interna adibita 
a spazio ludico all’aperto. 

A livello planimetrico, le aule sono disposte lungo le due maniche ad 
est e ad ovest, in modo da avere un orientamento ottimale ai fini 
dell’esposizione solare. La palestra, la mensa e l’auditorium sono 
posizionati a nord. 

I fronti, caratterizzati esternamente da un aspetto compatto e da 
aperture lunghe e strette, trasparenti verso la corte interna, 
permettendo così un collegamento diretto con il giardino, ideato 
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come laboratorio all’aperto, luogo didattico e centro fondamentale 
per la formazione dell’alunno. 

Lo spazio connettivo è stato concepito come luogo utilizzabile dagli 
alunni per la ricreazione, durante la stagione più fredda e piovosa, 
ed è caratterizzato da zone per attività interciclo, studiate per le 
attività pedagogiche. 

La palestra e l’auditorium sono stati progettati per poter essere 
utilizzati non soltanto dagli alunni ma anche da fruitori esterni, 
avendo previsto anche degli accessi esterni separati che possono 
rimanere aperti in orario extrascolastico. 

Dal punto di vista costruttivo, l’edificio è stato realizzato con la 
tecnologia costruttiva strutturale in x-lam. In particolare, il progetto 
ha previsto pareti verticali in xlam, con spessore di 12 cm, per le 
pareti perimetrali e per le pareti interne; pareti verticali con 
struttura a telaio, con montanti e traversi lignei a sezione 
rettangolare, per le pareti perimetrali vetrate, rivolte verso la corte 
interna; solai interpiano e di copertura in x-lam, a eccezione della 
mensa, dell’auditorium e della mensa che sono costituiti da travi in 
legno lamellare e superiormente impalcato in x-lam.  

Per garantire i naturali spostamenti dovuti alle dilatazioni 
dell’edificio, lo stesso è stato suddiviso tramite due giunti 
strutturali. 

È stata prevista inoltre una copertura finanziaria di ulteriori € 
250.000,00 di fonte Comune, per la realizzazione delle opere del 
layout esterno.  

Alunni interessati dall’intervento: 334 della scuola primaria e, 
temporaneamente, 238 delle scuole medie. 

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) 15 mesi (durata effettiva) 

Entrata in esercizio 02/05/2022 (data prevista) 

Sopralluoghi TFES 09/09/2020 – 16/11/2021 

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


