
Scuola E.Fermi creare opportunità, mantenendo l’identità, riqualificando e aggregando 
 
Il ns. obiettivo, finalizzato alla riqualificazione dell’edificio scolastico attraverso un approccio multiscalare  
ricerca un equilibrio tra la conservazione dell’identità storica e la diffusione di innovazioni tecnologiche non 
invasive che permettano una profonda ristrutturazione e riqualificazione energetica, elaborando soluzioni 
che favoriscano diversità urbana, creatività e dinamismo culturale, introducendo inoltre attività in grado di 
generare anche processi economici.  
 

OBIETTIVI SOLUZIONI 

Ristrutturare e riqualificare l’edificio 
 

Migliore utilizzo di volume/spazio con nuovi 
centri di aggregazione e apertura a soggetti 
esterni. 

Risolvere il problema della 
mancanza/insufficienza dell'isolamento termico  
 

Isolamento termico per l’involucro opaco 
massivo degli edifici, utilizzando pannelli 
coibentanti in aerogel 

Supplire all'assenza di mitigazione solare, 
ventilazione raffreddamento passivo e, superare 
la difficoltà di integrazione dei sistemi di 
riflessione e di protezione solare  
 

impiego di cool coloured materials per mitigare 
gli aspetti negativi della radiazione solare estiva, 
in termini di surriscaldamento e di eccessivo 
albedo per raffreddamento passivo  

Superare l'uso estremo di sistemi alimentati con 
combustibili fossili convenzionali, integrando 
fonti di energia rinnovabile. 

Impianto fotovoltaico con pannelli su copertura 
sud integrati con pdc,  impianto di recupero 
acque piovane per irrigazione aree verdi  

 
 
AGGREGAZIONE, POLIFUNZIONALITA’, SPAZI ESTERNI 
Il progetto dello spazio polifunzionale esterno scoperto  e lo spazio coperto con tensostruttura dell’area 
ristorante all’aperto  sono visti come centri di aggregazione con la comunità e potranno essere utilizzati  oltre 
che per l’uso scolastico e la didattica per seminari, spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, cinema 
all’aperto. L’integrazione avverrà anche con il riposizionamento e trasformazione delle aree verdi dove sarà 
prevista piantumazione di nuove alberature.  
Nella stessa ottica e quindi con possibilità di piccole manifestazioni anche di soggetti esterni alla scuola sono 
i locali biblioteca e la sala polifunzionale, posizionate al piano seminterrato con ingresso fronte spazio 
polifunzionale.  
Altri luoghi di incontro e di aggregazione sono gli spazi dedicati a isole tecnologiche-laboratori posizionati sia 
al piano rialzato nell’area dei laboratori (1 di 29 mq) che al piano seminterrato (2 per un tot.di 98 mq) in 
modo che tali spazi possano essere utilizzati per didattica sia da piccoli gruppi che da classi intere ed 
eventualmente utilizzate fuori orario scolastico da altri enti formativi e/o strutture esterne. 
 
RIQUALIFICARE E RISTRUTTURARE 
Dal punto di vista strutturale sono stati  aggiunti volumi di piccole dimensione allo scopo di rendere più 
fruibile l’uso degli spazi, rappresentativo è il volume dell’ area centrale ampliato dove invariato è rimasto il 
gruppo scala ma si è provveduto a installazione di nuovo corpo ascensore e di parte di servizi che hanno 
permesso di rendere più disponibile l’uso dei locali principalmente al primo piano per le aree didattiche e in 
particolare per il cluster 4.  Per il piano seminterrato è stato previsto nuovo solaio che permetterà di 
raccordare a unico livello e eliminare dislivelli e gradini. Sulla tavola di progetto le descrizioni dei locali per 
ogni piano. 
Tutte le finestrature e gli infissi esistenti saranno sostituiti con nuovi infissi a taglio termico realizzati con vetri 
antiriflesso e antisfondamento sia all’interno che all’esterno dell’infisso, di classe 2B2, e di classe 1B1 per le 
superfici finestrate ad altezza parapetto fino a cm 90 da terra o comunque a pericolo di caduta.   
 
ISOLAMENTO TERMICO E COOL MATERIAL 
I pannelli di aerogel costituiscono una soluzione efficace per ottenere un notevole isolamento termico per gli 
edifici scolastici storici, in quanto possono raggiungere alte prestazioni con spessori limitati. (pannello 
Aeropan composto da un aerogel nanoporoso integrato in feltro-fibra flessibile PET e una lastra di 
rivestimento in compositi termoplastici, che rendendo il prodotto completamente riciclabile). 
Nella nostra proposta il “cappotto” verrà eseguito esternamente con pannelli di spessore 10 mm e dim. 
140x72 stesi su superfici esterne previo incollaggio e successivamente rasate con due mani e  spessore di 
4-6 mm (passaggi da intonaco perfettamente planare-collante-rasante-rete di armatura-tassello-primer-
finitura) e successiva pittura termoriflettente con colorazioni dal bianco a colori pastello diversificate 
(proposto verde). 



 
FONTI DI  ENERGIA RINNOVABILI 
L’impianto è di tipo fotovoltaico con PdC a sistema radiante. Le PdC saranno anche utilizzate per l’acqua 
sanitaria. Sulle copertura lato sud verranno posizionati i pannelli fotovoltaici sino a coprire completamente la 
superficie.  
Al piano seminterrato vasca di raccolta delle acque piovane da utilizzare per l’impianto di irrigazione delle 
aree verdi. 

 

 
 
 


