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“Immaginare significa ricordare ciò che la memoria ha 
scritto dentro di noi e confrontarlo con le esigenze e le 
condizioni; ma anche elevare le esigenze e le condizioni 
al livello della sua reale complessità, e per fine restituirle 
nella semplicità obliqua del progetto.” 

Vittorio Gregotti, prefazione al libro Imaginar a 
Evidência, p.7

La soluzione sviluppata per la ristrutturazione e 
riorganizzazione della Scuola Secondaria di I grado 
Enrico Fermi si basa su quattro principi principali:

1 - Chiarificazione della dimensione corporea ed 
espressiva; 
2 - Adeguamento alla dimensione programmatica; 
3 - Riformulazione delle dimensioni strutturale e 
infrastrutturale;
4 - Ridefinizione e riqualificazione degli spazi esteriori.

CORPO E ESPRESSIONE
Il nuovo involucro della scuola parte dall’inversione 
del principio espressivo dell’edificio attuale e della 
chiarificazione della sua immagine. Si cerca evidenziare 
la funzione di ogni corpo tramite la sua espressione 
plastica, attribuendo ad ogni funzione il suo linguaggio 
proprio. Il principio si basa sull’associazione delle idee 
di materialità e opacità alla natura stessa di ogni spazio 
specifico.
Le funzioni sociali e di distribuzione si sviluppano in 
volumi translucidi con superficie in calcestruzzo a vista. 
Le funzioni pedagogiche in volumi opachi perforati, con 
esteriori in mattone faccia a vista e superficie interiori 
dipinte. L’obbiettivo è ottenere una dimensione corporea 
più densa e d’espressione razionalista, che occulti la 
natura dei compartimenti pedagogici, annunciando quelli 
legati alle attività sociali.

PROGRAMMA
Si cerca una chiara configurazione degli spazi di 
permanenza e di distribuzione, tramite un processo 
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dialettico con la matrice strutturale esistente. Le 
nuove spazialità sono concepite nella relazione tra il 
nuovo disegno (geometria) e il contatto con l’esteriore 
(materialità e luce), tenendo conto della dualità degli 
spazi pedagogici e sociali.
I due piani superiori sono occupati dagli spazi scolastici 
che hanno uno scopo strettamente pedagogico. Il piano 
inferiore contiene i servizi destinati sia agli studenti sia 
alla comunità locale.
La soluzione cerca garantire la libertà degli spazi e degli 
interstizi alle più diverse appropriazioni. Questa idea di 
flessibilità si riflette particolarmente nel nuovo corpo di 
distribuzione, dove si trovano gli accessi principali a tutto 
l’edificio, cosi come le isole tecnologiche, le stanze di 
ritiro e i laboratori di musica.

STRUTTURA ED INFRASTRUCTURETTURA
Oltre la dimensione estetica, si cerca la risoluzione di 
tre problemi con la nuova facciata: lo stato debole della 
struttura; l’immagine degli spazi interiori; l’aggiornamento 
delle infrastrutture.
Per i corpi pedagogici si propone la duplicazione delle 
facciate, costruendo per tale fine una struttura più 
leggera, che dovrà sopportare soltanto il peso della 
nuova facciata e delle nuove infrastrutture. Ciò permette 
demolire le parete, finestre e tutte le infrastrutture 
esistenti, liberando il peso applicato sulla struttura 
attuale. Le nuove infrastrutture passano tra la nuova e la 
vecchia facciata.
Per i corpi sociali si propone la demolizione del corpo 
dell’atrio e la costruzione di un nuovo edificio in 
calcestruzzo a vista, chiuso da una cortina di vetro. 
Questa scelta cerca ridurre il numero di pilastri, offrendo 
maggiore flessibilità ai flussi e permanenze degli spazi 
interiori ed esteriori.

COSTRUZIONE
La proposta si riassume in tre sistemi costruttivi:
1 - Per i corpi pedagogici è costruita una nuova facciata 
autoportante a basso costo, composta di una doppia 
parete di mattone, intercapedine d’aria e isolamento 
termico. Nei momenti di contatto col suolo, le pareti 
esteriori sono rivestite con lastricati in calcestruzzo a 
vista, annunciando i principali punti d’entrata.
2 - Il corpo di distribuzione segue il sistema costruttivo 
Dom-Ino in calcestruzzo a vista e facciata rivestita con 
vetro, liberando il piano inferiore.
3 - Il corpo della palestra è rivestito con una parete in 
calcestruzzo a vista, nascondendo tutte le finestre ad 
Ovest. L’illuminazione è garantita da un nuovo lucernario  
e da una nuova e più translucida facciata superiore ad 
Est.

SPAZI ESTERIORI
L’adeguamento al nuovo involucro e alla nuova 
configurazione programmatica richiede il ridisegno degli 

spazi esteriori, in modo tale da rispondere alle necessità 
di accessibilità, di conforto e di continuità spaziale delle 
varie funzioni. Si assicura la permanenza delle strutture 
ecologiche. 
I percorsi esteriori sono evidenziati secondo due assi 
dominanti, stabiliti dall’entrate principali: l’asse Nord-
Sud, sviluppato dall’entrata principale e che si destina 
agli studenti e al pubblico; l’asse Est-Ovest, sviluppato 
partendo dall’accesso dal parcheggio e che si destina 
agli insegnanti e funzionari.
Il cortile centrale funziona come spazio comune 
fondamentale per le più diverse attività sociali, 
performative (anfiteatro) ma anche sportive, per la 
relazione diretta che adesso la palestra stabilisce. 
La profondità di campo stabilita dal nuovo corpo di 
distribuzione rafforza il protagonismo dello spazio.
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Piano interrato 
Scala 1:350

01 - Locali tecnici
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Piano seminterrato 
Scala 1:350
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02 - Palestra
03 - Diposito palestra + Locali di pulizia
04 - Sala visita medica
05 - Spogliatoio insegnante
06 - Servizi palestra
07 - Magazzino
08 - Biblioteca
09 - Sala polifunzionale
10 - Laboratorio
11 - Laboratorio arte e immagine
12 - Laboratorio attivià tecniche + L. accessorio
13 - Nucleo servizi igienici
14 - Bar
15 - Sala pranzo
16 - Area di servizio addetti cucina
17 - Cucina
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Piano rialzato 
Scala 1:350

18 - Sala insegnanti + L. fotocopiatrice
19 - Sala colloqui
20 - Ufficio
21 - Spogliatoi personale M/F
22 - Bidelleria
23 - Deposito sussidi didattici + L. fotocopiatrice
24 - Nucleo servizi igienici
25 - Ballatoio
26 - Atrio
27 - Magazzino
28 - Stanza del ritiro + Isole tecnologiche
29 - Zona raccoglimento e inclusione 
30 - Aula
31 - Terrazza
32 - Guardaroba
33 - Laboratorio lingua
34 - Magazzino + Locali di pulizia
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Piano primo 
Scala 1:350
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4341

35 36

35 - Laboratorio di musica
36 - Atrio
37 - Magazzino
38 - Stanza del ritiro + Isole tecnologiche
39 - Zona raccoglimento e inclusione
40 - Aula
41 - Nucleo servizi igienici
42 - Terrazza
43 - Bidelleria
44 - Laboratorio lingua
45 - Magazzino + Locali di pulizia
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Sezioni
Senza scala

1

2

3
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Schema
Indicazione di sezioni

1

2

3
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fachada existente
escala 1:50

fase 1 de intervenção
1. demolição de paredes e vãos exteriores;
2. corte e demolição de beiral.

fase 2 de intervenção
1. construção de estrutura em betão para
suporte da nova fachada incluindo lambrins em
betão à vista;
2. escoramento da nova estrutura à existente.

0,36m

alçado e corte tipo 2 (átrio)

Processo di costruzione
Facciata - scala 1:50 

Intervento fase 1
1. Demolizione di pareti e aperture 
esterne.
2. Taglio e demolizione della gronda.

Intervento fase 2
1. Concreta struttura dell’edificio per 
sostenere la nuova facciata.
2. Puntellatura della nuova struttura a 
quella esistente.

Facciata esistente.
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fase 3 de intervenção
1. construção dos panos interiores em tijolo
perfurado.

fase 4 de intervenção
1. aplicação de isolamento térmico a isolar
pontes térmicas, junto ao pano interior.

fase 5 de intervenção
1. construção dos panos exteriores em tijolo
maciço.

0,70m

alçado e corte tipo 2 (átrio)

Processo di costruzione
Facciata - scala 1:50 

Intervento fase 3
1. Costruzione di pareti interne del 
mattone.

Intervento fase 4
1. Applicazione di isolamento termico 
per isolare i ponti termici lungo il telo 
interno.

Intervento fase 5
1. Costruzione di pareti esterne in 
mattoni pieni.
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Processo di costruzione
facciata - scala 1:50

fase 6 de intervenção
1. aplicação de soleiras e peitoris.

fase 7 de intervenção
1. aplicação de caixilharias com rotura térmica
e molduras ocultas pelo exterior.

fase 8 de intervenção
1. aplicação de infra-esturas de electricidade, 
comunicações, aquecimento, iluminação,
estores, etc.

0,40m

alçado e corte tipo 2 (átrio)

Intervento fase 6
1. Mettere davanzali.

Intervento fase 7
1. Collocazione di infissi a taglio 
termico.

Intervento fase 8
1. Infrastrutture elettriche, 
riscaldamento, comunicazione, 
posizionamento e l’illuminazione.
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Processo di costruzione
facciata - scala 1:50 

fase 9 de intervenção
1. execução de acabamentos.

solução final situação actual

alçado e corte tipo 2 (átrio)

Intervento fase 9
1. Finiture d’esecuzione.

Soluzione attualeSoluzione finale
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Elevazione e sezione 
Muro di mattoni

1

1

scarpe di cemento

boiserie in 
puntata

ancorare la nuova 
struttura

passaggio 
Infrastructure

griglia per l’uscita 
dell’aria calda

nuova struttura

0,70 cm 
nuova facciata

facciata
esistente
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Elevazione e sezione  
Facciata di vetro

2

2

griglia per l’uscita 
dell’aria calda

lastra di cemento

lastra di cemento

vetro fissaggio 
su acciaio

vetro
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Piano cluster 
Scala 1:200



21

Assonometria esplosa 
Strati di costruzione
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Schema 
Struttura

struttura esistente
nuova struttura
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Schema
Rete d’infrastruttura
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Elevazione e piano 
Atrio
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 Piano 
Atrio
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Assonometria esplosa 
Atrio
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Assonometria
Atrio
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Piano di fuori 
Senza scala
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Assonometria
Terra all’aperto
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Schema 
Distribuzione

accesso dal parcheggio
accesso dall’ingresso principale

accesso di servizio
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Schema 
Rapporto tra spazio

con cortile
tra le camere

con giardino




