
Terremoto Abruzzo 2009 

PROGRAMMA COSTRUZIONI 

 

Fossa Osteria  - FOSSA  (AQ) 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

“Giuseppe Puglisi” 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Fossa è un piccolo paese di circa 700 abitanti che si sviluppa seguendo un dislivello che va da 

circa 550 metri a oltre 900 metri s.l.m., ricco di storia e di reperti archeologici (nel suo 

territorio si trovano necropoli  risalenti dal X sec. a.C. fino al I sec d.C). 

Dopo il terremoto dell’aprile 2009, Caritas Italiana ha deciso di intervenire ricostruendo a 

Fossa Osteria, su di un terreno ampio ed in posizione centrale, una scuola primaria e dell’infanzia 

che – oltre a garantire la sicurezza e la serenità dei bambini accolti - costituiranno un punto di 

riferimento per la ricostruzione del tessuto comunitario ed al suo interno si potranno realizzare 

anche attività socio-culturali ed aggregative. 
 
 

Localizzazione: Comune di Fossa (AQ) – Loc. Fossa Osteria 

Proprietà terreno: Comune di Fossa (AQ) 

Descrizione della 

struttura: 

2 sezioni di scuola dell’infanzia, 5 classi di scuola 

primaria, accoglienza, uffici, palestra con 

spogliatoi, laboratori, infermeria, cucina e mensa, 

direzione, sala attività libere, servizi, locali tecnici 

Superficie coperta: 1.280 mq 

 

Tipologia 

costruttiva: 

Prefabbricazione pesante in acciaio e legno, fondazioni soletta di cemento armato; 

pilastri in acciaio come strutture verticali, travi in legno lamellare per le trutture inclinate 

o di copertura. Tamponatura perimetrale con pannelli compositi in legni mineralizzati, lana 

di vetro e fibrogesso; tramezzature interne in legno mineralizzato, lana di vetro e 

cartongesso; copertura con pannelli compositi in lamiere stampate, lane di vetro, legno 

mineralizzato e cartongesso. 

Impresa opere 

prefabbricate: 

MODULCASA Line SpA –  

Bannone di Traversetolo (PR)
Impresa opere civili:

Impresa Edile Geom. Pierluigi 

BUCCELLA – L’Aquila 

Rilievi geologogici: dott. Alessandro LORE’  Progettazione, 

direzione lavori e 

sicurezza: 

Arch. Gianluigi PERICOLI 
Prog. strutturale: Ing. Cesare CIMINO – L’Aquila 

Arredi: 
VASTARREDO – Vasto (CH) 

TLF - Corsalone (AR) 
Costo complessivo: 2.390.000 euro 

Realizzata con il contributo delle Caritas diocesane della Calabria e della Toscana 
 
 


