
FERMI TUTTI! 

ECCO CHI SONO 

 

L’estate sta finendo e io sono pronta a riaprire le mie porte per 

iniziare il nuovo anno scolastico. 

Dalle mie ampie vetrate vedo già che la Piazza Giacomini si sta 

riempendo e si stanno formando piccoli gruppi di ragazzi impazienti di 

raccontarsi le vacanze passate. 

Invece quelli nuovi li riconosco subito: un po’ timorosi, spaesati e 

quasi tutti accompagnati da entrambi i genitori. Mi sono sempre 

chiesta se sia più emozionante per loro o per i figli l’inizio di questa 

nuova avventura. 

Ecco! si avvicina una bidella ad aprire il cancello e indicare il 

percorso verso l’agorà per il tradizionale discorso di benvenuto.  

In poco tempo la tribuna si è riempita e altri ragazzi si sono 

distribuiti lungo il perimetro della piazza formando dei gruppi 

apparentemente casuali. 

La preside si prepara per il saluto di inizio anno e inizia a chiamare i 

ragazzi non divisi per età ma per cluster di appartenenza. 

Sento i commenti dei genitori: sono un po’ spaventati che il loro 

“bambino” venga già in contatto con i “grandi”. In effetti alcuni di 

loro sembrano proprio bambini al confronto con dei quattoridicenni 

già cresciuti con quell’ombra di baffetti che li rendono non ancora 

adulti ma neanche più bambini e che imbarazzano anche loro. 

Non lo sanno ancora ma qui si aprirà il loro futuro e impareranno a 

diventare uomini e donne pronti ad affrontare la nuova vita che 

inizierà una volta usciti da qui. 

Tutto nasce dai cluster di cui vado fiera e che sono la mia forza. Qui 

fin da subito i ragazzi si identificano e riescono a creare un gruppo 

coeso fra le tre classi della stessa sezione. 

I ragazzi di prima li vedo un po’ spaesati… forza prendete coraggio e 

impossessatevi dei vostri spazi! 



I ragazzi più gradi, come perfetti padroni di casa, iniziano a far 

visitare ai nuovi arrivati gli spazi. Per prima cosa le aule e il 

laboratorio che all’occorrenza diventano una maxi-classe da 100 

posti grazie al sistema di pareti mobili che le divide. L’esposizione 

delle aule è rivolta ad est in modo che per tutta la mattina ricevano 

luce naturale. 

La visita continua al piano seminterrato dove ci sono palestra, 

biblioteca, auditorium, i laboratori e gli spazi esterni, per poi 

accedere alla copertura dove prendono posto i lavoratori esterni. 

Sono convinta che non potevano immaginare nulla di quello che 

hanno trovato: lo vedo nei loro occhi che in alcuni di loro brillano 

per l’emozione. 

Bene, non voglio dilungarmi troppo: anche per me oggi è stato il 

primo giorno di scuola che si ripete ormai da tanti anni ma che mi 

emoziona sempre. 

Benvenuti ragazzi, sarò la vostra nuova casa per i prossimi bellissimi 

3 anni insieme. 

Lo so, adesso volete che ve lo descriva un po’ meglio… 

Va bene, vi vedo impazienti, lo faccio subito, vado a descrivere una 

giornata qualunque in mia compagnia. 

Le giornate per me sono sempre frenetiche: iniziano presto e 

finiscono tardi! Ma, a al termine di ognuna, spegnendo le ultime luci 

ripenso a quello che è stato fatto e sono sempre contenta che gli 

sforzi di tutti siano serviti a fare qualcosa di bello. 

Sì, si inizia presto perché le attività per i ragazzi cominciano alle 

otto e per quell’ora i bidelli, la preside e i professori sono già tutti 

operativi. 

Alle 8 suona la campanella, i ragazzi entrano ognuno nel proprio 

cluster, li vedo avvicinarsi ciascuno al proprio armadietto per 

lasciare i giubbotti, posare lo zaino, prendere il materiale necessario 

per la prima lezione che a volte hanno lasciato qui dal giorno prima. 

Ed eccoci che entrano in aula e si dispongono al loro posto. La luce 

naturale entra dalla grandi vetrate disposte ad est e si può iniziare 

la lezione. 



Ma oggi in uno dei cluster c’è una lezione collettiva, le pareti mobili 

di divisione sono state aperte, si è formata la maxi-classe posti che 

riunisce le quattro aule. La lezione è tenuta dai professori di musica 

e di storia. Sì: l’interdisciplinarietà per noi è molto importante e allo 

stesso tempo è importante che coinvolga ragazzi di età diverse per 

arricchire ognuno di qualcosa. 

10:30 – pausa per tutti, in questo quarto d’ora negli spazi a 

disposizione del cluster i ragazzi si concedono un momento di relax, 

pronti per partire con le altre 3 ore di lezione. Per chi ha bisogno di 

un momento “suo” c’è la possibilità di una zona più raccolta, mentre 

per gli altri gli altri spazi rimangono a disposizione per chiacchere e 

svago, compreso il terrazzo all’aperto con affaccio sul giardino 

d’inverno. 

DRIIIIIN – si riprende il lavoro 

Come tutti i giorni da marzo in poi dopo l’intervallo a rotazione una 

classe sale sul tetto per prendersi cura dell’orto.  

Solo il lunedì, dopo 2 giorni in cui nessuno se ne è occupato,  

partecipano al laboratorio due classi. In questo modo ogni allievo 

può prendersene cura due volte al mese. L’orto è comune a tutti ma 

vengono divise le zone e c’è un programma stabilito degli interventi 

per gestire le attività fatte da persone diverse. 

 

PROGRAMMA ORTO 

     

        

   

LUN MAR MER GIO VEN 

SETTIMANE 
PARI 

9.40-10,30 2D         

10.45-11.35 1B 2C 1D 2A 2B 

SETTIMANE 
DISPARI 

9.40-10,30 3C         

10.45-11.35 3A 1C 3D 3B 1A 
 

 



Tutto questo viene annotato nel “annale dell’orto”. Viene compilato 

ogni anno e può essere consultato anche nei successivi affinché i 

ragazzi possano prendere spunto e proporre miglioramenti. 

Oltre ad essere un orto didattico in cui i ragazzi apprendono le 

tecniche di coltura, serve anche ad insegnare! Quello che si coltiva 

viene raccolto e portato in mensa, consumato per pranzo e usato 

nella preparazione dei piatti nei laboratori pomeridiani… 

 Meglio che km zero! 

Gli scarti vengono invece portati nella compostiera e riutilizzati 

nell’orto. 

In un attimo si arriva all’ora di pranzo. Si pranza 2 cluster alla 

volta come da programma. 

 

PROGRAMMA 
RISTORANTE 

     
        

   

LUN MAR MER GIO VEN 

SETTIMANE 
PARI 

13,15-14,00 CLUSTER A e B 

14,00-14,45 CLUSTER C e D 

SETTIMANE 
DISPARI 

13,15-14,00 CLUSTER C e D 

14,00-14,45 CLUSTER A e B 
 

 

i ragazzi del secondo turno hanno la possibilità di usufruire di 

lezioni di recupero per ciascuna materia, gli insegnanti sono a 

disposizione dalle 13,15 alle 14,45 per questa attività, da 

concordare con i ragazzi. 

Inoltre si può accedere al laboratorio di musica, anche questo da 

concordare con gli insegnanti che stabiliranno una turnazione o di 

concedersi un momento di relax nella stanza del ritiro in cui 

ascoltare musica con cuffie wi-fi oppure utilizzare le isole 

tecnologiche che si trovano dislocate in vari punti per effettuare 

delle ricerche. 

Per gli altri la cucina ha già pronti i piatti caldi…che profumini si 

sentono appena entrati nel ristorante della scuola! Vista la bella 



giornata molti hanno deciso di pranzare all’aperto nell’isola 

esterna… E’ sempre bello mangiare fuori, poi con l’acqua 

tutt’attorno non sembra neanche di essere a scuola. 

Bene! Le lezioni sono quasi ultimate: nel pomeriggio ci sono i 

laboratori di arte, tecnica e musica a disposizione dei ragazzi per 

attività di gruppo concordate con gli insegnanti e nella palestra si 

organizzano dei tornei sportivi. 

 

PROGRAMMA 
LABORATORI 

     
        

   

LUN MAR MER GIO VEN 

LABORATORIO 
MUSICA 

8.00-8.50 
1A 1C 1B 1D   

8.50-9.40 

9.40-10.30 
2A 2B 3B   2D 

10.45-11-35 

11.35-12.25 
3C 3D   2C 3A 

12.25-13.25 

15.00-15.50 
          

15.50-16.40 

LABORATORIO             
ARTE E 

IMMAGINE 

8.00-8.50 
1B 2A 2D   1D 

8.50-9.40 

9.40-10.30 
3B 3A 1A 3D   

10.45-11-35 

11.35-12.25 
2C 1C 3C 2B   

12.25-13.25 

15.00-15.50 
          

15.50-16.40 

LABORATORIO 
ATTIVITA' 

TECNICHE 

8.00-8.50 
2D 1B   3A   

8.50-9.40 

9.40-10.30 
3D 1D 2C 1C 3C 

10.45-11-35 

11.35-12.25 
  3B 2A 1A 2B 

12.25-13.25 

15.00-15.50 
          

15.50-16.40 
 

 

 

 



Le attività sono sempre tante: ho trovato un diario che un ragazzo 

ha dimenticato in aula, ve ne faccio vedere due pagine così potete 

rendervene conto anche voi. 

 Questo ragazzo della 1°D, 

oltre alle attività didattiche 

della mattina, compresa la 

cura dell’orto urbano 

realizzato sul tetto-piano, per 

il pomeriggio si è organizzato 

per le prove di strumento con 

un altro ragazzo che 

probabilmente suona lo stesso 

strumento ed essendo più 

grande può aiutarlo e dopo si 

ferma al cineforum. 

 

 

 

 

 

 

Per il giorno successivo chissà se 

ha ultimato tutti i compiti! Speriamo 

di sì, in compenso per il pomeriggio 

potrà divertirsi sia con il 

laboratorio di cucina sia con la 

partita di calcetto. 

 

 

 

 

 

 



 

La biblioteca invece è già a disposizione della collettività dalle 15 

fino alle 20. Finalmente! La aspettavo da tanto tempo e sono 

contenta perché vedo molta gente che la frequenta, mi sento più viva 

anch’io. 

Le attività della palestra per gli esterni cominciano alle 18 e 

finiscono alle 22. Vedo molte persone del quartiere che la 

frequentano, prima venivano solo le signore e poi hanno iniziato 

anche molti uomini, forse convinti dalle mogli. Li vedo andare via 

contenti e si sono create nuove amicizie che continuano anche oltre 

le mie pareti. 

Gli incontri nell’auditorium oltre ad essere organizzati dal comitato 

interno formato da insegnanti, genitori e studenti vengono anche 

organizzati da associazioni di quartiere che chiedono la disponibilità 

degli spazi per iniziative da loro proposte e organizzate. 

Alle 22 anche queste attività finiscono e, stanca ma felice, posso 

chiudere il portone scorrevole su Piazza Giacomini, spegnere le 

ultime luci e andare a dormire. 

Buona notte, a domani. 

      La vostra scuola 

 

 

p.s.: lo so, vorreste una descrizione più tecnica, meglio che lasci la 

parola ai progettisti che sapranno dirvi qualcosa in più di quello che 

potrei fare io. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE TECNICA SCUOLA FERMI 

L’intervento in oggetto prevede il ripensamento degli spazi scolastici 

e della loro organizzazione in funzione dei nuovi modelli di  “fare 

scuola” con un intervento di ristrutturazione integrale degli spazi 

interni ed esterni della scuola, del nuovo involucro e degli accessi 

aperti al pubblico. 

 

 

 

Vista lato est 

La componente architettonica è lo specchio di quella pedagogico-

didattica e culturale. 

La scuola deve essere uno spazio materico dove vivere l’avventura 

della conoscenza. 

Nella scuola l’educazione deve avvenire non solamente tramite le 

parole ma anche attraverso le esperienze che l’allievo deve fare 

nell’ambiente che lo circonda e che quindi deve essere ricco e 

stimolante. 

Per fare questo sono stati analizzati attentamente il documento 

preliminare alla progettazione e il concetto pedagogico della scuola 

Fermi. 

Pur considerando le limitazioni strutturali e di configurazione 

geometrica dell’edificio si è cercato di ridefinire l’architettura con 

un ripensamento complessivo riguardante non solo gli spazi aula, ma 

anche gli spazzi connettivi, i laboratori e gli spazi comuni da 

utilizzare anche per attività extra-scolastiche, come la biblioteca, 

l’auditorium, il ristorante e la palestra, in modo da conciliare 



istanze di apprendimento e istanze relazionali, bisogni individuali e 

bisogni sociali, mettendo al centro del progetto gli utenti 

dell’edificio. 

Anche l’arredo, ripensato totalmente al fin di aumentare il livello di 

funzionalità, deve contribuire a quanto indicato al punto precedente 

e deve rendere gli ambienti oltre che funzionali, anche accoglienti. I 

ragazzi devono sentirsi a casa e devono andare volentieri a scuola 

perché ritrovare un ambiente che li rappresenti e che sentano loro. 

Devono potersi identificare con l’ambiente in cui trascorrono gran 

parte del loro tempo e sentire la voglia di utilizzare questi spazi 

anche in orario extra-scolastico, accedendo alla biblioteca o alla 

palestra o anche solamente ritrovarsi nelle zone comuni per fare 

due chiacchere o per prepararsi in gruppo per le attività del giorno 

seguente. 

Gli spazi quindi vengono distribuiti creando degli epicentri necessari 

a nutrire il corpo nella dimensione corporea, nella dimensione 

espressiva e in quella cognitiva. 

Per la dimensione corporea e quindi per nutrire il corpo fisico si 

sviluppa la cultura del movimento, coltivando il gusto e la sana 

alimentazione e con la sensibilizzazione alla diversità. Gli spazi dove 

poter sviluppare tali aspetti sono la palestra, il cortile sterno, gli 

spazi comuni, la zona ristorazione compresa la zona esterna e le 

sale del raccoglimento. 

Per la dimensione espressiva di sviluppa la cultura del teatro, della 

musica, della danza e della pittura.  Gli spazi a disposizione saranno 

l’auditorium/sala musica, i laboratori e il cortile esterno 

organizzato con gradinate che diventa la tribuna dei ragazzi, 

utilizzata non solo per attività sportive ma anche per 

rappresentazioni musicali, teatrali e di danza. 

La dimensione cognitiva sviluppa la cultura dei linguaggi, la 

padronanza dei codici e dei contenuti delle discipline. Inoltre viene 

sviluppata la cultura del libro e della lettura. Tale dimensione 

verrà sviluppata nei cluster con l’insegnamento delle materie 

scolastiche e nella biblioteca. 

Per quanto riguarda gli aspetti costruttivi si è pensato di mantenere 

solamente la struttura in c.a. di cui verrà previsto un adeguamento 

strutturale ai sensi del d.m. 14/01/2008. Verranno previsti rinforzi 



per le travi di solaio non verificate, per l’auditorium e il tetto 

giardino e controventi di parete nascosti dalle porzioni cieche. 

La redistribuzione e il dimensionamento degli spazi, oltre a 

soddisfare le richieste del bando e alla luce dello studio di 

fattibilità, rispetteranno la norma relativa edifici scolastici D.M. 

18/12/1975. 

Vengono inoltre effettuati gli adeguamenti necessari per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche secondo il D.P.R. 503 

del 24/07/1996, primo fra tutti il rifacimento delle rampe di accesso 

al piano interrato e al piano rialzato (quest’ultima presenta anche 

problemi di staticità). 

Pur non essendo una nuova scuola ma una ristrutturazione 

“pesante”, nella progettazione si è fatto riferimento al decreto 

interministeriale dell’11/04/2013 che prevede l’adozione delle linee 

guida relative alle Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi 

e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento 

alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e 

produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili 

a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei 

sul territorio nazionale 

 

DESCRIZIONE DELLA DISTRUBUZIONE DEGLI SPAZI 

ACCESSI 

Dall’ingresso principale di piazza Giacomini si accede alle rampe di 

accesso al piano seminterrato e al piano rialzato dove è presente 

l’atrio principale. Sul lato verso via Genova si prevede la 

realizzazione di un parcheggio per biciclette al fine di incentivare 

l’utilizzo di tale mezzo da parte degli studenti.  

La zona é protetta dalla nuova copertura; si propone lo 

spostamento della fermata dei mezzi pubblici in tale spazio in modo 

da avere una superficie protetta maggiore rispetto alla pensilina 

esistente.  

Le rampe vengono realizzate nuove sia per renderle adeguate alla 

normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia per 

risolvere i problemi di staticità principalmente della rampa di accesso 

piano rialzato.  



All’angolo della piazza con via Biglieri viene previsto l’accesso 

dall’esterno della mensa e della biblioteca mediante l’utilizzo di 

rampe, proseguendo in un percorso coperto parallelo a via Casimiro. 

Tale via adibita a parcheggio viene ridotta, prevedendo solamente una 

fila di parcheggi dal lato est, aumentando gli spazi esterni sistemati 

a verde a disposizione della scuola. 

Dallo stesso accesso entra il personale addetto alla cucina che 

percorrendo una parte di rampa e una scala si troverà direttamente 

nella zona cucina e nei relativi spazi adibiti a servizi (es. spogliatoi). 

Anche l’approvvigionamento delle materie prime avviene da tale 

accesso. 

Si vuole evidenziare che la conformazione della nuova scuola non 

prevede chiusure verso l’esterno al di fuori della recinzione posta 

su via Pietro Baiardi in corrispondenza delle tribune e dei necessari 

parapetti a protezione dei salti di quota. 

Il resto del perimetro rimane permeabile alla città, diventando uno 

spazio aperto. Anche gli specchi d’acqua che contornano i corpi 4 e 5 

che di fatto sono una barriera per l’accesso diretto dall’esterno, 

non vengono percepiti come tali ma diventano parte integrante del 

nuovo edificio. Le ampie vetrate consentono comunque il controllo 

sulle persone che frequentano il posto mantenendolo sicura. 

 

Vista ingresso principale 

 



PIANO INTERRATO 

Al piano interrato trovano spazio locali tecnici e il magazzino. 

 

PIANO SEMINTERRATO 

Il piano seminterrato è il punto di contatto con la città. In tale 

spazio vengono previste la palestra (corpo 3), la piazza esterna, la 

biblioteca e i laboratori (corpo 5), la mensa con annesso lo spazio 

esterno (corpo 4). Inoltre in parte del volume del corpo 1 al piano 

interrato e al piano rialzato si prevede la realizzazione di un 

auditorium utilizzato anche come laboratorio di musica, recuperando 

parte degli spazi adibiti a locali impianti (corpo 1). 

Tutti questi sono spazi di carattere collettivo appartenenti all’intera 

comunità che permettono alla scuola di vivere anche negli orari 

extra-scolastici, aprendosi alla cittadinanza. 

Per la zona porticata del corpo 2 di collegamento fra palestra e 

biblioteca si prevede la chiusura con pareti vetrate in modo da 

permettere il passaggio fra le diverse zone non solo da uno spazio 

coperto ma anche protetto e riscaldato. 

 

Vista ristorante  

 

Il ristorante interno con cucina fresca che utilizza anche prodotti 

dell’orto-urbano ha le pareti interamente vetrate che creano una 

continuità con la zona esterna. 



In tale zona è prevista l’isola, contornata da specchi d’acqua che 

grazie alle correnti d’aria creano un microclima fresco, accessibile 

direttamente dal ristorante interno per mezzo di passerelle, è 

attrezzata per consumare il pranzo all’aria aperta. Tutta la zona 

risulta protetta dalle intemperie dalla nuova copertura.  

Il ristorante è accessibile anche dai familiari assieme ai figli in orari 

extrascolastici, inoltre può essere utilizzato come laboratorio per 

corsi di cucina e sensibilizzazione sull’ alimentazione sana. 

 

 

 

Vista palestra  

la palestra, utilizzata non solo in orario scolastico ma anche per 

attività diverse in tutto l’arco della giornata, prevede l’apertura 

principale dallo spazio ora adibito a deposito. I nuovi depositi 

verranno realizzati al di sotto della balconata. 

Nella parte centrale della parete lato est con affaccio sul cortile 

interno vengono previsti portoni sezionali al fine di poter accedere 

direttamente agli spazi esterni. 

Sulla balconata, vengono eleminati i gradini e previsto solo un 

solaio piano con arredi mobili, protetto dal lato interno da una rete 

in modo che i palloni non possano arrivare e dal lato esterno da una 

vetrata con vista sul cortile interno. L’accesso alla balconata 

avviene dal piano rialzato. Si ritiene non necessario l’accesso 



diretto dalla palestra se non per permettere il recupero dei palloni, 

ovviato dal posizionamento della rete. 

Il cortile esterno, la piazza della scuola, è dotata di gradoni sul 

lato di via Baiardi e potrà essere utilizzata durante l’arco di tutta 

la giornata per attività molteplici (sport, spettacoli, manifestazioni)- 

La biblioteca con annesso laboratorio, la sala polifunzionale e i 

laboratori di arte e immagine e delle attività tecniche trovano spazio 

nel corpo 5. Per tali locali vi è sia accesso diretto dalla scuola sia 

accesso esterno per attività extra-scolastiche.  

I laboratori avranno tende oscuranti e saranno dotati di PC e LIM.  

Saranno allestiti con tavoli di lavoro dimensione 140x80 cm 

reclinabili, permettendo maggior flessibilità degli spazi. 

L’auditorium/laboratorio musicale sarà attrezzato di arredi 

flessibili, tali da permettere sia la pratica individuale sia quella di 

gruppo come ad esempio quartetti di archi o di ottoni. 

sarà dotato di impianto audio stereo da utilizzarsi per l’ascolto dei 

brani e necessario sia per le esibizioni musicali scolastiche sia per le 

attività extra-scolastiche quali proiezioni, convegni, serate a tema. 

Si precisa che per i corpi 4 e 5 si prevede di demolire il solaio al fine 

di aumentare l’altezza utile dei locali e permetterne l’utilizzo. Nel 

fare questo verranno scoperti in parte i plinti di fondazione che 

verranno riutilizzati come elementi funzionali (sedute). 

Le pavimentazioni dei locali ad esclusione dei servizi sono realizzate 

in legno, le pareti interne sono intonacate e tinteggiate bianche 

 

PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO 

In tali piani vengono previsti i 4 cluster nella zona est (corpi 4 e 5) 

spazi già ora adibiti ad aule. Per ogni cluster il blocco servizi viene 

mantenuto nella posizione originaria 

Ciascun cluster, oltre alle quattro aule divise da pareti mobili che 

permettono l’unione degli spazi al fine di realizzare la maxi-aula par 

attività comuni e al laboratorio di lingue/multimedia o del locale di 

raccoglimento e inclusione, è dotato di un giardino d’inverno in cui 

l’albero presente con i suoi colori che cambiano con il variare delle 

stagioni insegna ai ragazzi la mutevolezza della vita e la necessità di 



rinnovamento. con affaccio sul giardino d’inverno è presente una 

terrazza aperta ma coperta da utilizzare come area per 

l’apprendimento. Inoltre i corridoi non sono più solo elementi di 

collegamento ma diventano luoghi di incontro fra ragazzi, 

consolidando l’appartenenza al gruppo e permettendo ai più piccoli 

di imparare dai più grandi. 

 

 

Vista degli spazi comuni del cluster  

 

Le aule saranno dotate di lim (Lavagna Interattiva Multimediale) e 

saranno arredate con sedie e banchi di tipo impilabili, con lo scopo di 

poterli accogliere utilizzando uno spazio minimo dell’aula e quindi 

avere a disposizione l’aula per altre attività, rendendo molto 

flessibili gli spazi e utilizzabili per attività differenti rispetto alla 

didattica frontale. Inoltre avranno a disposizione delle vetrine sia 

per permettere il passaggio delle luce naturale sia per poter esporre 

i propri lavori/progetti scolastici sul corridoio. 

La zona guardaroba sarà all’esterno di ciascuna aula con un 

armadietto a diposizione di ciascun ragazzo. 

La presenza degli armadietti può aiutare gli alunni sia  

a togliere peso dalla cartella, lasciando nell’armadietto i libri non 

necessari per i compiti e lo studio individuale sia nella custodia degli 

effetti personali. 



Al piano rialzato, nell’atrio, in posizione utile al controllo dei 

transiti, è previsto il locale bidelleria completamente vetrato e spazi 

di servizio, esterni ai cluster, quali servizi igienici, locali pulizia, 

ripostigli, locale fotocopiatrici, spogliatoi personale ATA e deposito 

sussidi didattici. 

Al primo piano invece trovano spazio la sala professori con parete 

vetrata sul corridoio, un ufficio con relativi servizi, una sala 

colloqui e un locale fotocopiatrici. Da tale piano si accede alla 

copertura dei corpi 1 e 2. 

Anche in questi piani le pavimentazioni dei locali ad esclusione dei 

servizi e della cucina sono realizzate in legno, le pareti interne sono 

intonacate e tinteggiate bianche. L’involucro esterno oltre ad avere 

le vetrate è realizzato con pareti ventilate in laminam. 

 

COPERTURA 

Sulle coperture dei corpi 4 e 5, accessibili dalla nuova scala 

esterna posta sul lato est e dal prolungamento dell’ascensore per 

rendere le coperture accessibili anche dai disabili, si prevede la 

realizzazione di un orto urbano dove i ragazzi possono scoprire le 

attività manuali necessarie per la coltivazione dell’orto. 

 

 

Vista d’insieme delle coperture  

 



Inoltre si prevedono con spazi ombreggiati da pergolati per 

laboratori di astronomia, botanica e scienza e uno spazio utilizzato 

come laboratorio di lettura da intendersi come estensione della 

biblioteca, con attività da svolgersi all’aria aperta, dando vita a 

quanto appreso sui libri.  

Un grande telescopio darà la possibilità di guardare le stelle ed i 

pianeti: nemmeno il cielo deve porre limiti alla creatività dei ragazzi. 

Una stazione metereologica permetterà di studiare le stagioni, le 

precipitazioni, i venti e le temperature. 

 

CENNI SULL’IMPIANTISTICA E SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Al fine dell’efficientamento energetico e alla luce dell’allegato 8 

del bando relativo al pre-audit energetico dell’edificio e della 

normativa vigente in tema di prestazioni energetiche degli edifici, nel 

rispetto di valori limite indicati dal D.M: 26/06/2016, si prevedono i 

seguenti interventi: 

- sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi serramenti 

ad alta performance con vetrate schermate in quanto la 

percentuale maggiore di potenza dispersa totale si ha dagli 

infissi (64%).  

- installazione impianto fotovoltaico sulle nuove coperture per 

un totale di 1300 mq realizzando un impianto id potenza di 

circa 150kW, più che sufficiente per il fabbisogno elettrico 

dell’edificio. 

- realizzazione impianto elettrico con utilizzo di corpi illuminanti 

a Led 

- mantenimento impianto di teleriscaldamento con sostituzione 

corpi scaldanti e realizzazione impianto di riscaldamento a 

pavimento. Vista la sostituzione degli infissi e quindi minor 

dispersione termica, si prevede minor consumo energetico per 

quanto riguarda il riscaldamento 

- installazione frangisole ombreggianti  

- utilizzo di materiali naturali e riciclati/riciclabili 

- raccolta acqua piovana in vasca interrata e negli specchi 

d’acqua da riutilizzare per gli scarichi dei servizi igienici e per 

il lavaggio periodico dei vetri 

- sistema domotico 

- illuminazione e aerazione naturali 



- sistema di videosorveglianza 

- reti dati per le isole tecnologiche 

 

Ad integrazione della relazione si riportano le planimetrie di 

progetto di tutti i piani dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 


