
Il paesaggio dell’apprendimento, 
i paesaggi della socialità

L’occasione per ripensare la Scuola Secondaria di I Grado Enrico Fermi deve diventare opportunità per donare 
al quartiere un nuovo luogo di incontro, una piazza per tutti in stretto contatto con gli spazi dell’istituto.

Per questo motivo oltre alla definizione degli spazi propri del PAESAGGIO DELL’APPRENDIMENTO, nell’ottica di 
creare una nuova centralità urbana, molta attenzione è stata data alla definizione di un 
PAESAGGIO DELLA SOCIALITA’, che punta a fondere attività extrascolastiche con il programma educativo-di-
dattico e rendere il sistema scuola-spazio esterno un nuovo centro di scambio e incontro intergenerazionale. 

Ridando dignità alla toponomastica e di conseguenza ripristinandone la sua vera funzione, ritagliamo un’ango-
lo della Piazza Carlo Giacomini sottraendola al traffico veicolare e riconsegnamo alle persone attrezzandola 
con sedute e zone d’ombra, dispositivi leggeri per il gioco, WIFI point e postazioni per il bike sharing urbano. 

Rivestimento della rampa di 
accesso con materiali ad 
elevato SRI (colore chiaro) per 
ridurre effetto isola di calore

Impianti: accoppiamento 
caldaia con pompa di calore 
aria-acqua con unità esterne

Ventilazione passante

Isolamento manto di 
copertura e rifacimento 
impermeabilizzazione

Ombreggiamento 
con specie vegetali 
caducifoglie

Rivestimento traslucido per 
schermatura solare e 
controllo dell’abbagliamento

Serramenti a taglio termico 
con vetri basso-emissivi

Rete raccolta e vasca di 
recupero acque meteoriche 
per alimentazione WC e 
irrigazione

Effetto Camino 
dell’atrio centrale 
aperto su tutti i piani

Le facciate - i rivestimenti 

La scansione della struttura e delle finestre 
esistenti è reinterpretata. Le facciate alter-
nano moduli vetrati, moduli prefabbricati 
con la faccia esteriore di policarbonato 
opalescente a seconda delle funzioni e alle 
necessità di isolamento della scuola. 
I moduli di facciata sono posati davanti alla 
struttura esistente in modo da limitare i 
ponti termici. I moduli trasparenti permet-
tono di vedere la struttura originaria, 
mentre i moduli opachi riprendono la scan-
sione strutturale. 
L'uso del policarbonato e di moduli prefab-
bricati garantisce un'ottimizzazione dei 
costi e di rapidità del 
cantiere.

Gli aspetti tecnologici del progetto

L’atrio 

Le schermature verdi sul prospetto Sud  
consentiranno un efficacie controllo 
solare estivo, permettendo d’altro canto 
che la scelta di vetri ad elevata trasmissi-
one energetica e luminosa non comporti 
un rischio di surriscaldamento estivo.

I Clusters

La proposta di ventilare gli spazi interni per mezzo 
di piccole unità di trattamento aria dedicate, per-
metterà un ricambio dell’aria continuo, necessario 
per il mantenimento delle condizioni ottimali per la 
concentrazione e l’apprendimento. La meccaniz-
zazione del sistema, che potrà riguardare anche 
esclusivamente gli spazi regolarmente occupati, 
renderà possibile attuare strategie di recupero 
energetico.

In uno scenario di rinnovamento profondo, le aule 
potranno essere equipaggiate con pannelli radianti 
a soffitto, caratterizzati da risposta più pronta alle 
forzanti esterne, alimentati da un sistema di riscal-
damento ibrido composto da una pompa di calore 
aria-acqua che operi in sinergia con una caldaia a 
condensazione.
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Centro polifunzionale 
Lingotto
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Impianto fotovoltaico

Piano I
9.1 Aula
9.2 Aula
9.3 Aula
9.4 Laboratorio lingua / multimedia
9.5 Spazio comune
9.6 Guardaroba
9.7 Nucleo servizi igienici
10.1 Aula
10.2 Aula
10.3 Aula
10.4 Zona raccoglimento e inclusione
10.5 Spazio comune
10.6 Guardaroba
10.7 Nucleo servizi igienici
11.2 Deposito sussidi didattici
6.2 Laboratorio di musica

Piano Rialzato
1.1 Atrio
2.2 Ballatoio (Galleria esistente)
4.1 Biblioteca
4.2 Sala polifunzionale
4.3 Laboratorio
7.1 Aula
7.2 Aula
7.3 Aula
7.4 Laboratorio lingua / multimedia
7.5 Spazio comune
7.6 Guardaroba
7.7 Nucleo servizi igienici
8.1 Aula
8.2 Aula
8.3 Aula
8.4 Zona raccoglimento e inclusione
8.5 Spazio comune
8.6 Guardaroba
8.7 Nucleo servizi igienici

Piano Seminterato
1.1 Atrio
1.2 Bidelleria
1.3 Locale fotocopiatrice
2.1 Palestra
2.3 Deposito palestra
2.4 Servizi Palestra
2.6 Spogliatoio insegnante
2.7 Sala visita medica 
3.1 Sala pranzo (150 posti)
3.2 Cucina
3.3 Area di servizio addetti cucina
5.1 Sala Insegnanti
5.2 Locale fotocopiatrice
5.3 Ufficio
5.4 Sala colloqui
6.1  Stanza del ritiro
6.4 Laboratorio arte e immagine
6.5 Laboratorio attività tecniche
6.6 Locale accessorio

schermi solari verdi

Parcheggio esterno con 
pavimentazione inverdita 
per permeabilità delle 
acque meteoritiche

Nuove facciate aule:  
serramenti fonoisolanti 
a taglio termico con vetri 
basso-emissivi

Schermature verdi 
con alberi specie 
caducifoglie

Isolamento termico a 
cappotto esterno 
delle superfici opache

Corpi illuminanti a LED con 
controllo illuminamento e 
presenza persone integrato

Opzione: nuovi controsoffitti 
con pannello radiante a 
bassa inerzia

Recupero acque per 
irrigazione aree verdi

Opzione: ventilazione meccanica per 
rinnovo aria nei locali e recupero calore
Immissione negli spazi occupati, estrazione 
da corridoi e bagni
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Parcheggio 
auto e bici 
personale Istituto 

Parcheggio 
pubblico

Orto didattico e 
orto urbano

TOBIKE 
Bike sharing

Free WIFI
Spazio 
giochi

Parcheggio 
bici studenti

Fermata 
trasporto urbano

Campo 
da gioco

Spazi esterni accessibili 
e utilizzati 

87%Spazi esterni condivisi con 
il quartiere (orto urbano)

585 mqNuova piazza per il 
quartiere

410 mq

L’ingresso della nuova scuola Secondaria di I Grado Enrico Fermi: 
Una nuona piazza pubblica, un luogo di incontro per gli abitanti del 
quartiere 


