
RELAZIONE 
 
L’ intervento realizzato sulla scuola Enrico Fermi è stato di completa ristrutturazione sia 
esterna che interna, in vista del raggiungimento di quegli obbiettivi fissati dal Bando di 
Concorso. 
 
Si è cercato di intervenire sul fabbricato esistente, già posizionato in un area circondata 
da numerosi servizi, in modo da poterlo far rivivere e brillare di luce propria al confronto 
con  gli  altri  edifici, in  modo da diventare centro d’ attrazione, acquisire un nuovo ruolo 
nell’ ambito del quartiere e nel tessuto socio-culturale della città. 
 
L’ intervento comporterà una nuova ridistribuzione degli spazi interni, in modo da riuscire a 
dare risposta a specifiche funzioni, dare espressione concreta alle capacità di ciascun 
alunno nelle zone dei cluster, nei laboratori, oltre che negli spazi d’ incontro e scambio 
culturale, cercando di raggiungere un interdisciplinarità delle conoscenze, di far tutti 
partecipi del processo conoscitivo avendo una continuità tra l’ interno e l’ esterno della 
scuola, tra un attività e l’ altra, tra uno spazio e l’ altro, un accessibilità diversa con 
disponibilità di spazi per tutti, fruitori interni o esterni, con tempi e modi più informali per 
sviluppare il processo esplorativo e conoscitivo che è alla base della scuola moderna. 
 
Dal punto di vista architettonico si è cercato di dare una nuova presenza anche 
prospettica alla scuola in modo che anche visivamente possa rendersi partecipe come 
punto fondamentale e d’ attrazione della vita dell’ intorno, senza apportare modifiche 
strutturali o loro stravolgimenti, ma con qualche leggera demolizione di parti aggiunte con 
il tempo non  più consone,  l’ aggiunta di porticati e terrazze e lo sfruttamento del piano 
seminterrato. 
 
Al piano seminterrato sarà abbassata la quota della pavimentazione in modo da avere un 
altezza netta interna di mt. 3, così da ottenere spazi usufruibili a tutti gli effetti di legge. 
 
La palestra è stata mantenuta con tutti i suoi accessori, avrà anche un ingresso 
indipendente dalla scuola in modo da poter essere utilizzata anche da persone esterne 
che potranno inoltre usufruire della piazzetta interna sulla via Baiardi, mentre ad essa si 
accederà dalla scuola mediante un percorso completamente coperto dal piano 
seminterrato. 
 
Nel corpo D del piano seminterrato si è localizzato il Cluster II con le sue aule e i suoi 
spazi accessori, con i bagni ridistribuiti ma nella posizione originaria e l’ accesso diretto 
alla piazzetta dal portico e sugli spazi esterni del lato Est. 
 
Sul lato prospettante la Via Biglieri (corpo E) è stata localizzata la mensa con la cucina il 
cui accesso di servizio avviene dal piazzale antistante l’ area a parcheggio, mentre gli 
addetti entreranno dalla via Biglieri subito dopo l’ ingesso alla scuola. 
 
La   mensa  oltre  alla  sala  da  pranzo interna avrà due spazi esterni ai lati per il pranzo 
all’ aperto, dei quali uno delimitato da gradoni a formare un piccolo teatro. 
 
A questo piano sarà realizzato un ascensore con scala di servizio in posizione centrale 
rispetto al prospetto est che servirà tutti i piani. 
 



Al piano interrato, che rimarrà invariato, saranno previsti tutti i locali tecnici ed un 
magazzino. 
 
La piazzetta su via Baiardi verrà ripavimentata in modo da poter essere utilizzata da tutti, 
con la possibilità di avere due zone porticate sui fronti Est ed Ovest. 
 
Al piano terra la parte centrale d’ ingresso con l’ ampia scala (corpo A) non verrà 
modificata internamente a parte un rinnovo di facciata, mentre i corpi B-E-D verranno 
ridistribuiti, con la formazione del Cluster I nel corpo D munito di ampie terrazze con 
accesso diretto dalle aule, la localizzazione nel corpo E della biblioteca munita anche di 
un accesso indipendente dalla via Biglieri, oltre alla sala musica, la sala polifunzionale che 
munite di pareti mobili potranno dare luogo ad un unico grande spazio, il laboratorio, la 
sala del ritiro ed i servizi igienici. 
 
Al piano terra nel corpo B sono stati previsti in prossimità dell’ accesso alla scuola la 
bidelleria, gli uffici, la sala insegnanti con la sala colloqui, oltre all’ accesso alla piccola 
tribuna della palestra leggermente ampliata che formerà al piano seminterrato un portico 
sulla piazzetta interna. 
 
Al primo piano si sono localizzati i Cluster III nel corpo A e il Cluster IV nel corpo E con le 
relative terrazze sulle aule, mentre nel corpo A sono localizzati i laboratori con i relativi 
accessori. 
 
La ristrutturazione comporterà la realizzazione di nuovi porticati e terrazze che oltre a dare 
una nuova impronta di carattere architettonico ai prospetti serviranno anche da frangisole 
alle aule che su di esse si affacciano , oltre ad un piccolo ampliamento della tribuna della 
palestra e alla realizzazione di un nuovo ascensore con la relativa scala di servizio. 
 
Il rivestimento su tutte le facciate non vetrate, sarà realizzato con posa d’ apposito 
cappotto termico e rivestimento in listelli paramano e parti intonacate, mentre i serramenti 
saranno previsti in alluminio a taglio termico. 
In copertura sarà rifatta l’ impermeabilizzazione con la realizzazione delle nuove gronde 
con cordolo sopra stante  di chiusura in calcestruzzo. 
 
REQUISITI PRESTAZIONALI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E D EFFICIENZA 
ENERGETICA 
  
Il progetto nel complesso è stato sviluppato fin dalle prime fasi sulla base di concetti volti 
al risparmio energetico, al benessere per gli utenti e all' utilizzo di materiali biocompatibili. 
 
Per l' involucro esterno saranno utilizzati spessori di coibente per assicurare il necessario 
isolamento termico nel periodo invernale ed al contempo per garantire un elevata inerzia 
termica nel periodo estivo. 
 
Saranno studiate specifiche stratigrafie delle pareti interne, in modo da garantire una 
qualità acustica degli ambienti interni in ottemperanza alla normativa di legge in vigore. 
 
Dal punto di vista impiantistico onde assicurare un microclima confortevole sia d’ estate 
che d’ inverno si opterà per un riscaldamento/raffrescamento radiante a pavimento  e a 
zona, cercando di poter rendere l’ intero fabbricato indipendente                                                            
da combustibili fossili, principali responsabili delle emissioni inquinanti in atmosfera, 



utilizzando energie rinnovabili esistenti in luogo, quale la rete di teleriscaldamento 
esistente riportata dal bando, utilizzabile per il riscaldamento e l’ acqua calda oltre ad un 
controllato ricircolo dell' aria interna ed un eventuale impianto solare fotovoltaico per la 
creazione autonoma di energia elettrica, l' energia  cosi'   ottenuta   sarà  un  energia   
silenziosa   e   contribuirà   alla  riduzione  dell' inquinamento atmosferico.  
 
Dal punto di vista dell’ illuminazione si opterà per un impianto impostato a matrice, con 
possibilità di spegnimento/accensione per sezioni diverse e con la possibilità di una 
regolazione separata dei valori di illuminamento nelle singole sezioni, mediante l’ utilizzo 
di lampade a basso consumo costituite da apparecchi illuminanti a LED a soffitto o a 
parete.  
 
ORGANIZZAZIONE  INTERNA  E  SPAZI   
 
 

piano interrato :  locali tecnici 
  magazzini 
 

piano seminterrato : atrio 
palestra 

    magazzino  
    spogliatoi 
    ufficio 
    ambulatorio medico 
    sala pranzo 
    cucina 
    dispensa 

servizi igienici 
    sala addetti/spogliatoi 
    deposito 
    Cluster II 

     
piano terra  :   atrio d’ ingresso 

 sala insegnanti 
 sala colloqui 
 sala attesa 
 sala copie 
 bagno   

uffici 
bidelleria 
tribuna palestra 
biblioteca 
sala musica 
sala polifunzionale 
laboratorio 
sala del ritiro 
servizi igienici 
Cluster I 

    
   
 



piano primo  :  atrio 
      laboratorio arte/immagine    
      laboratorio attività tecniche 
      Cluster III 
      Cluster IV 


