
RELAZIONE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA E. FERMI 
 

La soluzione progettuale si propone di creare un polo socio-culturale aperto al quartiere 
con la creazione di una biblioteca e di laboratori per attività extra scolastiche e la 
realizzazione di una palestra che possa ospitare incontri di basket di tutte le categorie 
oltre ai campetti all'aperto utilizzabili dal quartiere.  
L’intervento sull’involucro edilizio prevede la demolizione parziale dei tamponamenti e 
nuovi sistemi di facciata a secco che danno un nuovo volto al complesso edilizio 
scolastico “Enrico Fermi”. 
 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
L’analisi dello stato di fatto ha rilevato la presenza di molteplici criticità. Il progetto prevede 
di rinforzare travi e pilastri per sopportare le azioni statiche generate dai carichi verticali 
mediante fibre di carbonio, e l'adeguamento dell'edificio all'azione sismica orizzontale 
realizzando due nuovi nuclei ascensori e vano scala con pareti in c.a. nella zona centrale. 
 
PALESTRA 
Demolizione dell’attuale palestra (“corpo C”) per la realizzazione di un nuovo corpo 
capace di rafforzare l’immagine e la presenza della scuola E.Fermi all’interno del quartiere 
e soddisfare l’esigenza di un utilizzo esterno.  
La nuova palestra è realizzata con struttura portante in pilastri metallici e tamponamenti in 
muratura cieca verso via Genova; verso via Baiardi è chiuso con facciata continua vetrata 
e la posa di frangisole in laterizio tra i pilastri. 
 

 
 
La copertura è realizzata con pannelli precoibentati in lamiera metallica su una struttura 
portante in travi di legno lamellare. Il nuovo corpo favorisce il collegamento anche visivo 
con l’interno dei locali scolastici, in particolar modo da aree comuni (atrio e corridoi) e 
consente l'accessibilità agli spalti direttamente dall’atrio della scuola. 
Si prevede l’utilizzo della palestra e dei relativi servizi anche in orari diversi da quello 
scolastico e da esterni in quanto è previsto un sistema di compartimentazione 
dell’accesso ai locali della scuola. 



 
 

 
 
IMPIANTO TERMICO E DI ILLUMINAZIONE 
L’efficientamento dell'impianto termico avviene mediante la realizzazione di nuova 
distribuzione a pannelli radianti annegati a pavimento per tutti i locali. 
Si prevede la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti con lampade a risparmio 
energetico . 

 
INVOLUCRO EDILIZIO  
Le pareti demolite vengono sostituite con sistemi costruttivi a secco in sostituzione o a 
copertura di quelle esistenti  prevedendo nuove vetrature ad alte prestazioni energetiche 
ed acustiche. 
Dove le murature esistenti sono cieche in mattoni faccia a vista, si prevede il rivestimento 
con pannelli di facciata costituiti da elementi prefabbricati in laterizio posati su profilati 
metallici e pannelli isolanti fissati alla struttura portante in c.a. Nelle porzioni di parete con 
finestre alte, così come per la facciata della nuova palestra a nord-est verso via Baiardi, 
sono previsti degli elementi frangisole, sempre in laterizio. 



 
 

Le pareti demolite in amianto e vetro sono sostituiti da tamponamenti in pannelli 
prefabbricati preisolati posati su una doppia orditura metallica leggera rivestita sul lato 
interno da lastre in gesso fibra e sul lato esterno da lastre in cemento fibrorinforzato tipo 
Acquapanel; la doppia orditura metallica permette di non creare ponti termici. 

 
Interrompono le pareti cieche porzioni di vetrate che passano all'estradosso della soletta 
interpiano in corrispondenza delle aule, e sono in parte apribili; al piano terreno finestre 
apribili posizionate negli sfondati. 
Viene mantenuta faccia a vista in mattoni solo la porzione di facciata sud-ovest del corpo 
B, conservando così la scritta riportante il titolo della scuola. 
Le attuali ringhiere dei parapetti di balconi e terrazzi vengono rivestite da pannelli in 
lamiera stirata. 
Le coperture piane esistenti sono isolate con materiale isolante insufflato 
nell'intercapedine, ove possibile; nelle parti restanti mediante isolamento all'intradosso del 
soffitto. Abbassamento della quota di pavimento di tutto il blocco “D” ed “E”. 
 
 
 
 



ZONA RISTORAZIONE E BAR 
Realizzazione del blocco cucina, dispensa, mensa e relativi locali di servizio al piano 
seminterrato del blocco “D” in modo da dare accesso diretto dall'area parcheggio per lo 
scarico-carico merci. La cucina prevede un grande lucernario in copertura.  
La nuova mensa dà collegamento diretto visivo e fisico all'esterno dove sono collocati 
tavoli e sedie in area pavimentata . 
Viene realizzata un’area a bar nell’attuale casa del custode con accesso dell’atrio di 
ingresso. 
 
BIBLIOTECA  
La biblioteca è realizzata nel blocco “E” in luogo della precedente mensa ed è in 
collegamento visivo e fisico all'esterno dove sono state riorganizzate le sedute a gradoni. 
E’ previsto un  accesso diretto alla biblioteca con una rampa pedonale su via Biglieri. 
 
AREE ESTERNE ED INGRESSI 
L'ingresso principale della scuola è stato valorizzato dalla realizzazione di una pensilina in 
struttura metallica e legno e copertura con pannelli metallici che copre parte della rampa 
di accesso. 
 

 
 
La nuova sistemazione della palestra permette di percorrere tutto il perimetro del lotto. 
Viene riassorbito dalla scuola la zona di via Sperino dove sono realizzati dei campetti 
esterni e una zona a parcheggio . 
 
CLUSTER E ARREDI 
I 4 cluster sono stati risolti rispettando il più possibile le superfici consigliate dal bando. Il 
rifacimento dei pavimenti è proposto con stesura di resina di colori diversi per ciascun 
cluster. Gli arredi scelti sono del tipo innovativo per una scuola più attuale. 
 

  


