
-Relazione Scuola Enrico Fermi –pag.1/4-  

RELAZIONE  Fin dal primo approccio con la progettazione della scuola Enrico Fermi a Torino si è avuto da subito la volontà di recuperare quanto più possibile la struttura originaria e il pensiero degli Architetti che l’hanno generata. Quindi l’obbiettivo è stato quello di rispondere a tutte le richieste del bando rispettando i volumi e gli spazi, adeguando la struttura elle nuove richieste e utilizzando le nuove tecnologie per gli impianti migliorandone l’efficienza e la sostenibilità.     STRUTTURA Per la struttura si è pensato di migliorare la risposta antisismica generale dell’edificio tramite un irrigidimento effettuato mediante “inghisaggio” esterno con profili di acciaio tipo UPN ancorati direttamente alla struttura principale in CA a vista sia verticale che orizzontale. Tutti gli elementi saranno fra loro saldati in modo da creare una sorta di gabbia esterna lungo tutto il perimetro dell’edificio. Agli stessi profili verranno poi ancorati gli elementi della facciata ventilata prevista in alcune porzioni dell’involucro esterno. Consolidamenti puntuali andranno previsti in quelle porzioni di struttura ammalorate.      INVOLUCRO L’edificio sarà dotato di una nuova seconda pelle per le parti costituite da grosse vetrate (Piano Primo e Rialzato corpo A; D; E;) installando una facciata ventilata costituita da pannelli fotovoltaici trasparenti. Per tutte le altre parti (Corpo B; C; testate dei corpi precedenti e piano seminterrato) e previsto l’isolamento mediante l’installazione di un sistema a “cappotto” con sostituzione dei serramenti poco efficienti. L’installazione della facciata ventilata costituita da pannelli fotovoltaici trasparenti da un lato  permetterà di produrre energia sostenibile da utilizzare per l’alimentazione delle pompe di calore (riscaldamento/condizionamento) e/o delle macchine UTA, e al contempo permetterà durante la stagione estiva di espellere il calore mediante ventilazione naturale e nella stagione invernale invece di recuperare il calore sia quello autoprodotto, tramite l’irraggiamento nelle giornate di sole, che quello disperso dall’involucro esistente. Al contempo costituisce un ottima schermatura senza rinunciare alla trasparenza e alla ottima illuminazione che attualmente godono gli ambienti. Per la coperture del corpo B e C saranno modificate e adattate per poter accogliere un piccolo strato di verde (prato) contribuendo al miglioramento sul piano sia visivo che  dell’isolamento termico specie d’estate. 
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     Schema funzionamento EnergiaInvolucro     
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ENERGIA/IMPIANTI L’impianto di riscaldamento/condizionamento sarà quindi costituito da un sistema a espansione diretta gestito  da pompe di calore con sistema tipo VRV/VRF a refrigerante variabile con recupero di calore.  Questo permetterà di gestire con un unico impianto sia il freddo che il caldo, utilizzare direttamente l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici della facciata ventilata, e gestire in maniera indipendente ogni singolo ambiente dando energia dove effettivamente ce ne sia bisogno nelle ore di reale utilizzo escludendo le aree quando non c’è la presenza umana utilizzando dei specifici sensori. Tutte le tubazioni passeranno a soffitto in porzioni controsoffittate indicate con un tratteggio in planimetria.      ACCESSIBILITA’/ANTINCENDIO Come auspicato si è previsto la demolizione dei manufatti costituenti l’attuale scala esterna antincendio e corpo ascensore.  E’ prevista l’installazione di un nuovo corpo ascensori trasparente nelle immediate vicinanze in posizione centrale rispetto a tutto il fabbricato. Una nuova scala antincendio sarà installata invece sulla testata del corpo B ospitante al primo piano la biblioteca al quale vi si accederà: dal piano primo tramite un ballatoio che collegherà il terrazzo all’atrio centrale; dalla biblioteca direttamente sul primo pianerottolo. Gli accessi sui quattro lati del lotto serviranno in maniera distinta le funzioni ospitate dall’edificio permettendone gli usi anche in orari extrascolastici. La rampa di accesso principale è completamente ripensata eliminando la rampa di collegamento al piano interrato del cortile centrale e permettendo al contempo sia il consolidamento necessario che il posizionamento al suo intradosso della sala polivalente.  L’accesso extrascolastico alla palestra e allo spazio polivalente al piano interrato sarà effettuato esclusivamente dal lato nord-est su via Baiardi modificando opportunamente gli spazi esterni. In particolare il cortile è stato pensato per avere una fruizione continua (previo permesso) anche quando la palestra sia chiusa. Anche per l’area laboratori è stata mantenuta la possibilità di un accesso extrascolastico utilizzando lo stesso ingresso su via Baiardi. L’accesso esterno extrascolastico alla biblioteca, ballatoio per visitatori palestra, bar,  è pensato sia da via Genova utilizzando le scale che dall’accesso principale utilizzando la rampa principale con accesso interno a sinistra. Nell’atrio centrale una separazione chiudibile permetterà di utilizzare gli ambienti Palestra; Biblioteca, Sala polivalente, Bar, anche al di fuori del normale orario scolastico. L’accesso del personale avverrà dalle scalinate esistenti entrando a destra nel cortile principale. L’accesso lato est sul parcheggio sarà riservato a docenti e utilizzato come carico scarico a servizio della cucina.    



-Relazione Scuola Enrico Fermi –pag.4/4-  

AMBIENTI INTERNI Tutte le richieste del bando sono soddisfatte dal progetto con minime variazioni nelle superfici prevedendo un minimo intervento su tramezzature e divisioni interne utilizzando quanto più è possibile l’esistente. Si precisa che si è scelto di unire in un unico ambiente la superficie destinata sia al personale ATA che al personale cucina il cui accesso avviene in maniera indipendente rispetto al resto della struttura. Altresì si è optato per un aumento della superficie richiesta per la sala polivalente la quale è stata dotata di un ampio deposito che ne facilità la flessibilità richiesta generalmente da questi tipi di ambienti. La sua posizione ne permette un uso completo anche nelle ore extrascolastiche in maniera indipendente Tutti i servizi sono stati distribuiti in maniera da permettere una fruizione comoda a tutti i piani con ampia accessibilità.    CONCLUSIONI Con la proposta si ha l’ambizione di aver dato risposta alla maggior parte delle richieste pervenute riguardo agli spazi necessari avendo riguardo e rispetto per la struttura esistente. In particolare ne è previsto il completo recupero delle pavimentazione dei corridoi e dei vani (tipo la palestra) dove ancora assume una grossa valenza estetica. Con il riposizionamento della biblioteca e lo studio degli accessi si crea la reale opportunità di un’apertura al quartiere anche nelle ore extrascolastiche. Arredi moderni e flessibili concluderanno questa operazione di ripensamento in funzione delle nuove richieste della didattica.   


