
Seconda pelle per controllo comfort termico e luminoso

L’energia solare dimezza i consumi energetici

Nuovo involucro  rispondente alla normativa per il 2019

Impianto Produzione Energia Rinnovabile

Ventilazione notturna per raffrescamento estivo

Terrazza verde interna per purificazione aria

 Parete vegetata per mitigazione microclima urbano

Area  esterna soleggiata anche in  inverno per
miglioramento del comfort  invernale

Serra Bioclimatica per abbattimento consumi 
energetici  per riscaldamento

Pavimentazioni e coperure chiare o permeabili
per mitigazione microclima urbano

Vista Sud Est della scuola Enrico Fermi 
e criteri progettuali 

Vista della nuova piazza di accesso alla scuola

Serramenti Esistenti

Isolamento Intercap.
Nuovo Involucro zona 
dei Cluster

Serra Bioclimatica
Vegetazione

Pannelli Fotovoltaici
Skylight Apribile

Telaio Reticolare dop-
pia facciata per Irrigidi-
mento Anti-Sismico

Parete Vegetata
Griglia per Ventilazione 
Naturale Estiva

Illuminazione a Led
Controsoffitto Tecnico
Vetro B.E. Parete Ext

Tenda Esterna Semi-
trasparente per 
regolazione Illuminazi-
one ed apporti solari

Scesi alla fermata dei mezzi pubblici (A) o parcheggiata la bicicletta nell’apposito spazio (B), si ac-
cede alla scuola attraverso la nuova piazza (E.8,E.2), camminando in leggera discesa lungo la bibli-
oteca (4.1). L’ingresso principale   , leggermente sulla destra della piazza e presidiato dalla bidelleria 
(1.2), permette l’accesso all’atrio (1.1), ai collegamenti verticali, alla biblioteca (4.1) e sala professori 
(5.1), allo spazio polifunzionale (4.2) ed all’adiacente labratorio (4.3), nonche’ alla zona mensa (3.1) 
che, spazio informale di incontro fuori dall’orario dei pasti, si affacciata sul giardino posteriore (E.1) 
protetto dal  traffico della via principale dal corpo dell’edificio. Dall’atrio si accede anche agli spazi di 
servizio della palestra (2.4, 2.5) da cui, attraverso un percorso pulito si arriva alla zona calma (C) della 
palestra (2.1) su cui si affaccia il ballatoio (2.2) a tutti i piani.  Attraverso le due scale, quella principale 
(D) e quella secondaria (E) dietro all’ascensore (F), l’atrio si estende ai piani superiori dove gli arredi 
permettono varie configurazioni e scenari di utilizzo, fra cui, al primo piano in uno spazio a doppia 
altezza, quella di rappresentazioni teatrali o musicali per un pubblico fino a 150 persone (G). Qui, 
grazie alla connessione coi laboratori di arte e tecnica (6.4,6.5) e musica (6.2), e’ possibile mettere 
in atto spettacoli scolastici completi. In zona piu’ protetta vi sono i primi due clusters che presentano 
verso l’atrio le aule condivise del raccoglimento (I) e di lingue (L) ed a seguire la zona armadietti (M) al 
cui centro vi e’ una scala che permette anche un collegamento verticale interno fra clusters in modo da 
rafforzare il senso di inclusione fra gli studenti. Il cuore dei clusters e’ pensato come uno spazio unico 
comune (N) al fine di rafforzare il senso di partecipazione degli studenti, ed al bisogno puo’  essere di-
viso in aule (O) . Volta all’inclusione e’ anche la scelta della forma dell’aula (O): Il cerchio infatti elimina 
gli spigoli e favolerisce una distribuzione dei banchi in forma circolare ed inclusiva al fine di sottolin-
eare la dimensione innovativa della scuola.  Gli altri due clusters, al piano superiore, sono identici a 
quelli appena descritti e sono raggiungibili dall’atrio dell’ultimo piano da cui si puo’ anche accedere 
allo spazio esterno della terrazza (P) che completa gli spazi comuni della scuola, i quali, grazie alle 
varie configurazione che gli arredi possono assumere, vengono occupati dagli studenti, possibilmente 
anche oltre l’orario scolastico, per studiare, interagire, approfondire, riposare e dilatare il tempo sco-
lastico. 

Una architettura che accoglie ed invita la comunita’ ad usare i 
propri  spazi profondamente reinterpretati ed innovati dal progetto 
ma allo stesso tempo rispettosi della preesistenza. Una scuola 
fatta di spazi trasparenti ed aperti, che rifiuta la segregazione e 
favorisce la fluidita’ e l’interazione inclusiva come esemplificato 
dai percorsi della agora’ o dalle circolarita’ delle aule. Un civic 
center che armonizza il delicato equilibrio della natura, messa 
a dura prova dal costante disinteresse dell’uomo, dimostrando 
come i suoi elementi, sapientemente impiegati, possone generare 
microclimi salubri e confortevoli per gli utenti. 

Dettaglio Tecnico del Nuovo Involucro

La proposta supera l’approccio tecnologico-impiantistico 
tradizionale sviluppando le potenzialità generative di 
un’architettura sostenibile che favorisce una lettura del (micro-)
clima e l’utilizzo dei suoi elementi al fine di progettare una 
architettura resiliente, attrattiva ed identitaria.
Essere scaldati dal sole invece che da una caldaia, raffrescati dalla 
brezza estiva invece che da un condizionatore, illuminati dalla luce 
naturale invece che da una lampadina, non e’ solo sostenibile ma 
e’ piu’ salutare, piacevole e sopratutto, consente una esperienza 
completa e dinamica degli spazi architettonici.

.A

.B

.C

.A

.B

E.8

2.1

2.2

.4.1

4.2
4.3

1.2
1.1

1.1

.P

.L

.L

.23

.O

.O

.I

.M

.M

.M

.M

.N

.I

.O

.N

.O

.25

.O

.O

.6.4

.6.5

6.2

5.1

E.1

3.1

2.4,2.5

.G

E.2

.C

.D

.D

.D

.F

.F

.F

.E

.E

Vista Assonometrica Piano Secondo

Vista Assonometrica Copertura

Vista Assonometrica Piano Terra

Vista Assonometrica Piano Primo
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