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L’Istituto Superiore E. Fermi di Strada Spolverina 5 a Mantova (MN) è tra gli immobili scolastici di proprietà ed in gestione 
alla Provincia di Mantova. Il complesso scolastico è il maggiore e il più affollato tra quelli destinati all’istruzione superiore 
del territorio provinciale.  
Dopo un confronto con la Stazione Appaltante, si è optato di mantenere invariata la conformazione della struttura 
principale interna dei lotti dell’esistente, e lavorare invece con elementi sismo-resistenti di nuova costruzione, quali i corpi 
scala e il vano ascensore esterni all’edificio. Inoltre, si è scelto di concentrare la maggior parte delle risorse nel rinforzo 
(ove presente, ma non in grado di sostenere il sisma) e nell’integrazione (ove carente) dei sistemi collegamento trave-
pilastro, in quanto negli edifici prefabbricati, come quelli appartenenti al lotto progettuale rappresentano il primo punto 
di debolezza risiede nella struttura.  

L'ambito progettuale si colloca al margine del 
tessuto edificato a sud di Mantova, nelle 
immediate vicinanze di una fascia di rispetto 
ferroviaria. A sud dei fabbricati di nostro 
interesse progettuale si trova l’Istituto 
scolastico IPSIA Leonardo da Vinci, mentre a 
nord si trova un comparto a destinazione 
prevalentemente residenziale, a medio – bassa 
densità edilizia. 
Gli edifici più recenti sono costituiti dai 
cosiddetti 1°, 2°, 3° e 4° Lotto realizzati in due 
fasi tra il 1986 (1° e 2° Lotto) e il 1988 (3° e 4° 
Lotto). 
L’esigenza della Stazione Appaltante è quella di 
adeguare sismicamente l’intero edificio 
scolastico rispetto alla vigente normativa in 
materia NTC 2018, in quanto le strutture 
prefabbricate costituenti i fabbricati oggetto di 
intervento, progettate e costruite in assenza di 
criteri antisismici, sono risultate 
particolarmente vulnerabili al terremoto, come 
dimostrato durante i sismi avvenuti nel 2012. Il 
progetto riguarda esclusivamente il “Lotto B1”, 
ovvero le opere necessarie a ottenere il 
miglioramento sismico al 60% dei Lotti 
“1”,”2”,”3”,”4”, fabbricati destinati alle attività 
del biennio scolastico dell’Istituto Fermi. 
L’attuale area di progetto risulta essere la vera 
e propria sede didattica liceale in quanto il 
progetto tratta per l’appunto di lavorazioni di 
adeguamento sismico dei Corpi edilizi esistenti. 
Gli ambienti dei locali interessati dall'intervento 
sono attualmente utilizzati in base alle 
destinazioni d’uso in essi presenti.  
Esternamente verranno eseguite demolizioni di 
pavimentazioni, di muri e vani scala, scavi e 
rinterri che verranno ripristinati principalmente 
con pavimentazione in battuto di cemento.  
Particolare attenzione è stata posta alla 
concertazione con la Dirigenza scolastica delle 
fasi del cantiere, al fine di garantire la sicurezza 
degli occupanti il plesso scolastico. 
 

La soluzione progettuale prescelta comporta una serie di lavorazioni: 
•Cantieramento; 
• Dismissione vano ascensore del lato sud e dell’impiantistica elettrica 
del vano scale esistente, successivo rifacimento del vano, installazione 
di nuovo impianto elettrico per ascensore, nuovo quadro elettrico e 
installazione nuovo impianto di illuminazione e di emergenza per il vano 
scale; 
• Opere di demolizione di manufatti in cemento, laterizio e altro interne 
ed esterne comprese intercettazione e risoluzione interferenze 
impiantistiche e sottoservizi esterni; 
• Demolizione corpi scale in c.a. e relativi parapetti metallici; 
• Scavi con ausilio di mezzi meccanici e a mano in presenza di eventuali 
interferenze; 
• Opere strutturali di fondazione con getti di magrone, casserature, 
armature e getti di calcestruzzo; 
• Opere strutturali in elevazione comprensive di casserature, armature 
e getti di calcestruzzo di setti, pilastri e scale; 
• Rinterri; 
• Inghisaggi; 
• Intercettazione, messa in sicurezza e ripristino impiantistica esistente 
elettrica, meccanica, idrica dati e antincendio; 
• Sgombero, protezione, spostamento e infine riordino di arredi, 
armadiature e materiali didattici presenti all’interno di aule, laboratori 
e altri locali oggetto di lavorazioni interne; 
• Posa massetto e finitura in battuto di cemento nell’interrato del nuovo 
vano scale del lato sud. 


