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Con l’obiettivo di riconvertire una struttura di grande capacità, presentiamo il disegno di 
progetto per la Scuola Media Enrico Fermi con uno schema in grado di creare una serie di 
situazioni ricche e diversifi cate, di interesse per la comunità scolastica, per quella cittadina e per 
il paesaggio circostante. I principali inteventi realizzati sono:
1. Topografi a: la prima intenzione è stata quella di recuperare il paesaggio sul quale la struttura 
si radicherà,  creando una superfi cie concava che converga verso il grande cortile centrale 
e l’asse distributivo. L’obiettivo è quello di concedere uno spazio naturale con carattere, 
estraneo all’intorno urbano tipico, uno spazio ludico e di tranquillità per gli utenti della scuola. 
Minimizziamo l’incontro dell’edifcio con il terreno, creando scatole trasparenti che ospiteranno 
le funzioni con carattere pubblico. 
2. Copertura accessibile: al fi ne di accentuare l’interazione tra spazi vivibili scolastici tanto 
come comunitari il progetto prevede la creazione di una copertura praticabile, pensata come 
spazio dedicato agli utenti della scuola e alla comunità a cui appartengono. Duplicando gli 
spazi a disposizione, si viene a creare una palestra all’aperto e una terrazza ludica, che possano 
essere utilizzate nelle ore scolastiche e non.  
3. Clusters: i quattro clusters vengono raggruppati in due volumi identici. Uguali nella loro 
distribuzione, sono composti principalmente da tre aree interconnesse: una banda servizi, una 
banda comune multifunzionale e una banda per le aule. La distribuzione degli spazi è pensata 
per consentire alle aule di mutare generosamente e ricreare un sistema adattato alle esigenze 
dei differenti programmi. Su iniziativa degli studenti, dei docenti o dei visitatori, questi spazi 
diventano il luogo di possibili stanziamenti, eventi e programmazione fuori dagli orari scolastici. 
Ogni coppia di clusters si articola attraverso un patio centrale a doppio volume che crea 
così un belvedere verso il parco esteriore. Le pareti di questi elementi vengono trattate con 
elementi geometrici pittorici che rafforzano l’identità della scuola, sia per gli studenti che per 
la comunità.
4. Pelle: ad abbracciare, così come a cambiare la sensazione di disturbo tra volumi e superfi ci 
preesistenti, un involucro perimetrale omogeneo chiude i volumi in un unicum, composto 
da elementi in vetro stampato colorato. Il colore scelto è il giallo, colore che stimola la 
comunicazione e l’apprendimento. Il colore come la trasparenza seguiranno un motivo non 
omogeneo, relazionato alle funzioni e alla localizazzione lungo la facciata dell’edifi cio. 

Una pelle in vetro colorato stampato creerà un buffer esterno, una doppia pelle, pensata per 
la regolazione termodinamica degli ambienti e un’ottima illuminazione naturale.  La pelle sarà 
più trasparente dove necessario, sfruttando inoltre l’inerzia termica dei solai. Alla struttura 
esistente in cemento viene aggiunta una struttura lignea che sorreggerà la teca di profi lati 
di vetro (U-glass). Da un punto di vista energetico l’edifi cio verrà climatizzato rinnovando 
l’impianto esistente e da un sistema a pavimento alimentati da un impianto solare, aggiungendo 
un impianto di ventilazione.

vista interiore dello spazio comune centrale
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1. nucleo verticale
2. laboratorio
3. restaurante
4. palestra

1. U-glass (vetro stampato colorato); 2. pilastri in legno a fi bre incrociate; 3. passerella di manutenzione 4. fi nestre scorrevoli;
5. impianto solare termico; 6. ventilazione integrata; 7. pavimento radiante; 8. radiatore ad elementi bassi ; 9. porte scorrevoli; 
10. Belvedere a doppio volume; 11. pavimento vegetale

5. cluster
6. biblioteca

7. zona insegnanti
8. palestra all’aperto
9. terrazza ludica

vista esteriore da piazza Giacomini
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