
Relazione tecnico-progettuale 
 
La proposta di intervento riguarda l’edificio scolastico Enrico Fermi. La scuola presenta una struttura 
riconoscibile in molti edifici scolastici italiani, pertanto la scelta è quella di non stravolgere questa immagine 
ma di integrarla con un nuovo sistema costruttivo e distributivo.  
L’edificio è costituito da un corpo centrale sul quale si innestano i volumi contenenti i blocchi funzionali 
collegati tra loro da due blocchi scala e un ascensore. L’involucro contenitivo della nuova distribuzione è 
pensato a sostegno dei telai in cemento armato esistenti mediante il sistema X-lam, fondato sull’utilizzo di 
pannelli multistrato a strati incrociati composti interamente in legno massiccio. 
I pannelli assicurano un’elevata resistenza al fuoco, un contributo all’isolamento acustico ed una influenza 
positiva sul benessere igrometrico degli ambienti. Inoltre alleggeriscono, da un punto di vista statico, la 
struttura esistente, soddisfano i requisiti delle norme in materia di costruzioni passive e a basso consumo 
d’energia, e garantiscono livelli più avanzati di sicurezza sismica. 
Le pareti interne dei cluster e delle aule, pensate anch’esse in X-lam, sono trattate in maniera asimmetrica: 
un lato pieno per consentire la possibilità di appensione delle lavagne interattive e l’altro con intercapedine 
per il passaggio degli impianti. Per quanto riguarda i solai si prevedono solai intermedi in X-lam, in appoggio 
alle solette in laterocemento esistenti, mentre per i solai di copertura sono auspicabili correntini in legno 
lamellare su banchina in X-lam, che risultano più efficienti dei pannelli a tavole incrociate nei confronti dei 
carichi verticali. 
Grande importanza a livello di risparmio energetico la ricoprono i serramenti, specialmente quelli esterni, 
costituiti da un telaio in legno-alluminio e triplo vetro. Nei fronti a sud e a est, in corrispondenza delle aule, gli 
stessi serramenti sono avvolti da una scatola contenitiva in legno in spessore rispetto alla facciata, utile a 
prevenire l’effetto di abbagliamento.  
Il progetto ipotizza la sostituzione dell’attuale centrale termica con un nuovo scambiatore di calore, collegato 
alla rete di teleriscaldamento.   
È previsto un impianto di aerazione, con la regolazione della temperatura interna ad ogni ambiente, che 
permetta un costante e controllato ricambio e pulizia dell’aria per garantire il corretto tasso di umidità e la 
salubrità dell’aria. La superficie di falda a sud ben si presta ad una futura installazione di pannelli fotovoltaici. 
 
La nostra proposta progettuale persegue la finalità di creare degli ambienti didattici innovativi, partendo dalle 
esigenze pedagogiche e didattiche destinate agli utenti della Scuola - corpo docente, personale 
amministrativo, studenti, famiglie - con l’obiettivo di migliorare le relazioni tra i soggetti e l’ambiente 
scolastico in cui vivranno. 
Il nodo del progetto riguarda la disposizione di spazi didattici e di relazione che siano interconnessi in un 
percorso stimolante - non frammentato come quello attuale - rispetto ad una prospettiva inclusiva e alla 
crescita fisica e cognitiva degli alunni. 
I volumi originari accolgono i nuovi ambienti destinati alla didattica e quelli apribili al pubblico che si 
affacciano sul fronte urbano senza ampliamenti volumetrici rispetto all’esistente, salvo l’espansione della 
biblioteca e dello spazio polifunzionale. Questo è possibile attraverso una nuova e più efficiente distribuzione 
di spazi e funzioni. 
Significativa risulta la scelta di trasferire la zona ristorazione al piano interrato - di cui viene abbassata la 
quota di calpestio -  in modo da avere una stretta relazione sia con la sala da pranzo esterna - che mantiene 
il ricordo del portico originario - sia con le aree verdi, nelle quali è prevista una parte dedicata all’orto 
didattico. 
La proposta di intervento ipotizza il mantenimento dell’accesso principale su Piazza Carlo Giacomini e la 
riapertura degli accessi secondari e del parcheggio. 
Un nuovo sistema di rampe - nella stessa posizione di quelle originali - collega la piazza all’atrio e al piano 
interrato; la rampa che scende al livello inferiore diventa - grazie alla gradinata - luogo di sosta e relazione 
nei diversi momenti della giornata. 
Gli accessi secondari consentono alla comunità extrascolastica e al personale di servizio di muoversi in 
autonomia. Sul fronte est è previsto un nuovo accesso pubblico di apertura della biblioteca e della sala 
polifunzionale al quartiere. 
Tale accesso dedicato - aperto in orario extrascolastico - si allarga a una piccola corte che mantiene 
memoria di quella originaria, ma che si collega - idealmente - con il sistema di rampe dell’ingresso principale. 
Da via Casimiro Sperino l’unico accesso carrabile facilita le attività di carico/scarico verso la zona 
ristorazione e verso i depositi/magazzini serviti dall’ascensore/montacarichi. 
 
	


