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Il progetto ha come obiettivo la risoluzione dei pro-
blemi di frammentazione e segregazione degli spazi 
scolastici tramite la creazione di nuove centralità e 
forme di circolazione continue che ampliano le pos-
sibilità di relazioni che s’instaurano tra gli spazi 
interni, tra questi e gli spazi esterni e tra scuola e 
quartiere.

Si conferisce ai due cortili interni la valenza di 
cuore della scuola attorno ai quali si sviluppano le 
principali attività. Gli spazi esterni situati a est si 
trasformano in un nuovo spazio pubblico di colle-
gamento tra via Baiardi e via Biglieri che genera 
nuove possibilità di accesso agli spazi di uso colletti-
vo (biblioteca, palestra, emeroteca, laboratori, sala 
colloqui), rafforzando la permeabilità della scuola 
al quartiere.

A livello urbano, i nuovi spazi della scuola creano 
una rete con le altre attività presenti nel quartiere.

Il completo recupero del piano seminterrato, con-
sente di estendere gli spazi e le attività della scuola 
ampliando le relazioni con l’esterno.

Si aprono a est nuovi spazi che, tramite il disegno 
della differenza di quota tra scuola e spazio pubbli-
co, creano soluzioni di permeabilità controllata al 
piano seminterrato.

Biblioteca, sala polifunzionale, sala colloqui, sala 
insegnanti e i laboratori di musica, arte e tecnica 
rafforzano le relazioni tra gli spazi a est e i due cor-

tili interni.
L’accesso degli alunni e dei docenti avviene tramite 
la facciata sud, nella quale l’inserimento di un ele-
mento d’ingresso, crea un nuovo cortile interno che 
rafforza le relazioni con la Piazza Giacomini.

Inquadramento Urbano



PARCO LINEARE
Nuove Forme di Relazione Tra Spazi Interni e Esterni

Laboratorio Musica

Laboratorio Arte e 
LaboratorioTecnica

Sala Insegnanti

Sala Polifunzionale

Ingresso
Palestra

SISTEMA GERARCHICO DEI NUOVI FLUSSI
Collegamenti Verticali e Orizzontali

Inquadramento Urbano



La zona bar è stata inserita in posizione centrale 
rispetto ai due cortili. La palestra invece si apre ver-
so il cortile nord creando nuove possibilità di sport 
all’aperto.

Al piano rialzato trovano spazio i cluster 1 e 2, la cu-
cina, la sala pranzo e le aree di servizio degli addetti 
cucina che utilizzano percorsi separati da quelli di 
alunni e insegnanti.

Al 1° piano, oltre ai cluster 3 e 4, occupano uno spa-
zio centrale la cucina didattica e la sala pranzo su-
periore, dalla quale si accede al terrazzo che diventa 
uno spazio dedicato al pranzo e al gioco all’aperto. 
Il terrazzo assume rilievo in quanto spazio della 
scuola che crea nuove relazioni visive con il quartie-
re sul fonte ovest.

La scuola acquista un nuovo sistema di flussi con-
tinui tra i diversi livelli, ognuno dei quali ospitanti 
funzioni chiave per l’apprendimento e lo sviluppo 
dei ragazzi, completando con maggiore flessibilità 
le attività didattiche dei cluster.

All’interno del nuovo sistema di collegamenti, l’atrio 
e la scala centrale si conservano come elementi di 
collegamento principali creando una gerarchia tra 
le altre connessioni complementari che funzionano 
in rete tra loro.



Pianta Piano Primo



Pianta Piano Rialzato



Pianta Piano Seminterrato



Pianta Piano Interrato



Il disegno degli spazi scolastici è valorizzato attra-
verso la concezione di ambienti a doppia altezza che 
generano estensioni spaziali capaci di conferire ma-
ggiore qualità alle sale.

Gli spazi a doppia altezza introducono nuove con-
nessioni visuali e fisiche che aumentano le relazioni 
tra spazi collettivi e cluster. La percezione di diffe-
renti tipi di spazio assume un valore di rilievo come 
importante strumento pedagogico.

Il progetto presenta due forme di estensione: La 
Facciata Doppia e le Green House

In un edificio con esigenze di programma come que-
llo della Scuola Fermi, l’introduzione di spazi di 
programma libero che fungono da interfaccia tra 
le funzioni prestabilite, diventa fondamentale per 
l’utilizzo creativo e sorprendente degli scuola. La 
Glass house aggiunge un fattore di qualità e libertà 
fondamentali per il pieno utilizzo della scuola.  

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo 
economico tramite la conservazione della struttura 
spaziale del vecchio edificio. Il progetto si relaziona 
con il preesistente conservando la vecchia facciata 
nella nuova architettura.

Le parti aggiunte sono realizzate con materiali pre-
fabbricati imputati a creare sistemi passivi per il 
confort ambientale.



INVOLUCRO
Nuova Pelle e Sistema Buffer

Green House 
Estensione e Collegamento Verticale



Green House 
Estensione e Collegamento Verticale



Prospetto Nord

Prospetto Est



Prospetto Ovest

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto Est





Per la messa in sicurezza della struttura si propo-
ne il rinforzo degli elementi strutturali non verifi-
cati attraverso l’aumento delle sezioni, l’aggiunta 
di armatura integrativa e il placcaggio con fibre di 
acciaio; la realizzazione di giunti sismici che elimi-
nino l’attuale irregolarità in pianta e i conseguenti 
effetti torsionali sotto sisma; l’aggiunta in posizione 
baricentrica del nucleo ascensore; l’inserimento di 
nuove travi di collegamento trasversali.

stato attuale
pianta regolare
pianta irregolare
struttura indipendente

Nuova Regolarità in pianta
Creazione di giunti sismici

proposta migliorativa
pianta regolare
struttura indipendente
nuovi giunti sismici



Vetri doppi basso emissivi con gas isolante, pannelli 
di policarbonato con gel isolante, tetto giardino ri-
ducono le perdite di energia verso l’esterno. Il buffer 
in facciata nelle zone maggiormente esposte alla 
radiazione solare, la ventilazione mista (naturale 
e meccanica), pannelli radianti montati a soffitto, 
luci LED e condizioni micro-climatiche interne, ot-
tenute adattando apposite tecnologie costruttive 
agli spazi preesistenti, garantiscono un alto livello 
di comfort ambientale. L’energia necessaria è forni-
ta da pannelli solari fotovoltaici e termici connessi 
ad un accumulo termico stagionale.
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AnAlisi solAre edificio

lato sud ovest

lato sud est

lato nord






