
RELAZIONE 

Premessa 

In ogni quartiere vi sono luoghi più significativi e sensibili di altri e sui quali è più importante intervenire 
per attivare processi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Le scuole, data la loro presenza capillare 
e diffusa all’interno del tessuto urbano, rappresentano il contesto ideale sul quale immaginare e pensare 
interventi di “innesco” della vita pubblica e culturale finalizzati a rendere questi luoghi il più possibile 
multifunzionali e fruibili a tutte le ore del giorno con l’obiettivo di trasformarli in poli urbani di qualità 
capaci di creare senso di identità ed appartenenza ed essere punti di attrazione per l’intera comunità locale. 

A partire da questi presupposti il progetto per la scuola Fermi qui presentato intende rispondere in 
maniera puntuale a tutte le criticità e le problematiche individuate dal Bando. 

 

CRITICITA’ E NODI DA RISOLVERE SOLUZIONI PREVISTE DAL 
PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrattività ed apertura al quartiere 

 
Il progetto trasforma la scuola Fermi in un vero e 
proprio centro civico a servizio sia della comunità 
degli alunni sia della comunità locale.  
 
La demolizione del corpo di fabbrica che ospitava 
l’alloggio del custode (funzione non più richiesta 
dal Bando) e del corpo centrale di collegamento 
tra le aule e la palestra permette di creare una 
nuova piazza per il quartiere, Piazza Enrico Fermi. 
 
La realizzazione di una nuova copertura della 
piazza garantirà la possibilità di utilizzare lo spazio 
sottostante in ogni stagione offrendo la possibilità 
di ospitare tutte le attività pubbliche proposte sia 
dalla scuola che dalla circoscrizione e divenendo 
un nuovo polo di attrazione per l’intera comunità. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Discontinuità degli spazi 

 
Il progetto riorganizza il sistema degli spazi e delle 
attività previste dal DPP in modo da garantirne 
una fruizione differenziata sia per quanto riguarda 
il loro utilizzo nel tempo (orari scolastici/orari 
non scolastici) sia per quanto riguarda la tipologia 
di utenti (alunni, corpo insegnati, pubblico). 
 
In particolare il progetto prevede: 
 

- La realizzazione dei quattro cluster di 
aule ai piani terreno e primo con accesso 
esclusivo e sorvegliato dalla nuova piazza; 

- La realizzazione al piano seminterrato di 
un gande open space collettivo che 
raccoglie ed organizza tutte le funzioni e 
le attività che, in determinati orari, 



possono essere aperte al pubblico (la 
mensa/ristorante, la biblioteca, la palestra 
e la sala insegnati e colloqui) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilità ambientale e microclima poco 
confortevole 

 
 
 
 
Il progetto adotta tutti gli accorgimenti necessari 
alla trasformazione dell’edificio in nZEB, in 
particolare: 
 

- Fabbricato: sostituzione dei serramenti, 
isolamento con cappotto esterno e cool 
roof; 
 

- Generazione: teleriscaldamento per 
climatizzazione invernale e produzione 
ACS. Pompa di calore acqua/acqua in 
ausilio al TLR e, in estate, per la 
deumidificazione dell’aria; 
 

- Emissione: radiatori nelle aule e 
ventilconvettori in mensa, biblioteca e 
palestra; 

 
- Regolazione: regolazione per singolo 

ambiente gestita da remoto.  Nelle aule 
indicatore con display LCD al fine di 
rendere consapevoli i fruitori; 
 

- Impianto VMC con recuperatore di 
calore: corretta aerazione e monitoraggio 
livello di CO2 e di inquinanti; 
 

- Illuminazione: Sorgenti luminose a LED. 
Sensori di presenza e sistema di gestione 
combinata dell’illuminazione artificiale e 
naturale. Illuminazione esterna con 
diffusori anti inquinamento luminoso; 
 

- BEMS (Building Energy Management 
System): sistema di gestione centrale di 
tutte le utenze energetiche che garantisce 
un controllo strategico ed olistico delle 
strutture con controllo e monitoraggio 
degli impianti tecnologici 
(condizionamento, ventilazione, 
illuminazione…); 
 

- Impianto fotovoltaico: L’energia elettrica 
necessaria a coprire i fabbisogni elettrici 



diurni e notturni dell’edificio è fornita 
dall’impianto FV. Si predispone 
l’installazione di accumuli elettrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza statica del fabbricato 

 
 
Il progetto adotta tutti gli accorgimenti necessari 
a garantire la sicurezza statica del fabbricato, in 
particolare: 
 

- Tutte le strutture di nuova realizzazione 
saranno indipendenti dalle strutture 
originarie della scuola; 

- Aggiunta di elementi di supporto 
strutturale e di rinforzo; 

- Riduzione dei carichi permanenti 
attraverso l’utilizzo di materiali da 
costruzione “allegeriti”. 

 
Costi di realizzazione  

Il progetto adotta tutti gli accorgimenti necessari 
alla riduzione dei costi e dei tempi di 
realizzazione, in particolare: 
 

- La trasformazione dell’edificio in un 
nZEB (Near Zero Energy Building) 
rientra tra gli interventi che possono 
accedere al Conto termico 2.0 che 
prevede il finanziamento in conto 
capitale pari al 65% delle spese sostenute 
relative alla riqualificazione dell’ 
involucro, alle schermature ed all’ 
impiantistica; 

- La nuova struttura di copertura sarà 
realizzata con elementi prefabbricati che 
massimizzano la velocità di montaggio e 
riducono l’operatività in cantiere; 

- Utilizzo di materiali locali a basso 
impatto ambientale; 

 
 


