
L’intervento sulla scuola Fermi propone una nuova immagine dell’edificio: un involucro in 
lamelle di laterizio e un potenziamento degli spazi interni ed esterni evidenziano la sinergia 
con il territorio circostante.  Lo scopo è di mantenere il carattere distintivo della scuola 
configurandola come polo in grado di offrire servizi alla comunità. 

La relazione con la città e con il 
tessuto urbano è determinato 
dall’ingresso, modificato per 
rendere permeabile la struttura 
attraverso una rampa che unisce 
piazza Giacomini con la piazza 
interna alla scuola, ora spazio 
di relazione. Il corpo centrale 
acquisisce ulteriore rilevanza 
diventando luogo di incontro 
protetto e coperto, oltre che snodo 
fondamentale degli ingressi: 
quello della palestra sul lato ovest 
e quello della scuola sul lato est.  

Si definiscono così due nuclei distinti, uno rivolto alla città con la palestra e la biblioteca; l’altro 
caratterizzato dalla presenza degli spazi didattici. Grazie alla permeabilità visiva dei nuovi spazi, 
i due nuclei rimangono comunque coinvolti l’uno nell’attività dell’altro favorendo occasioni di 
integrazione e di scambio.

L’abbassamento del solaio contro terra sottostante il piano seminterrato dei corpi a est ha 
consentito di ricavare la zona laboratori in continuità con l’esterno per permettere attività 
all’aperto e la zona ristorazione, con un ampio spazio coperto rivolto verso la piazza interna. 
Ai piani superiori si trovano le aree destinate alle esperienze cognitive: la biblioteca con ingresso 
indipendente, i cluster e la zona insegnanti che in posizione centrale è visibile dal resto della 
scuola e da tutta la comunità scolastica.  
Lo spazio interno è ripensato per rendere gli ambienti duttili, funzionali e riconfigurabili: ne 
sono esempio l’atrio di ingresso, dilatato sui tre piani, che ruota attorno alla grande scala che 
è centro di distribuzione ma anche luogo di incontro e di scambio; lo spazio polivalente al 
primo piano, accessibile sia dalla scuola che dalla biblioteca, offre l’opportunità di organizzare 
iniziative culturali, anche all’aperto grazie all’ampio terrazzo. Anche il cluster rispecchia la 
nuova concezione degli spazi interni: l’ingresso avviene attraverso un’area ampia e luminosa, 
con zone raccolte dove gli studenti trovano gli armadietti; le tre aule, dalla prima alla terza, 
e l’aula lingue-raccoglimento e inclusione prevedono pareti vetrate affacciate sugli spazi 
distributivi garantendo continuità visiva tra gli ambienti. La spiccata direzionalità delle aree 
di distribuzione permette la creazione di vari punti di connessione visiva tra i due cluster 
dello stesso piano. 

RELAZIONE



Dal punto di vista della sostenibilità si garantisce il comfort interno con consumi energetici 
ridotti, sostenuti da fonti energetiche rinnovabili. La progettazione ad energia quasi zero 
(nell’accezione della normativa tecnica europea) parte da un elevato grado di isolamento 
esterno.  All’involucro esistente, sui fronti nord e sud, viene aggiunto un isolamento a cappotto 
esterno, una camera di ventilazione e un rivestimento di lamelle in cotto.  Le facciate nord e sud 
sono caratterizzate da piani in policarbonato che garantiscono al tempo stesso luminosità e 
privacy. La facciata ventilata così creata permette una maggiore coibentazione (sfasamento ed 
attenuazione) e una riduzione dei costi di gestione, aumentando la durabilità dell’opera.   

Per ridurre l’impatto delle radiazioni solari, la copertura avrà lo stesso grado di isolamento e sarà 
trattata con vernice cool roof. I serramenti saranno in triplo vetro stratificato con riempimento argon 
e trattamento basso emissivo e il telaio sarà misto per ridurre i costi di manutenzione. 

Le qualità dell’involucro così concepito rendono la scuola un caso esemplare di riqualificazione 
coniugando materiali della tradizione costruttiva, capaci di pesare poco sull’ambiente, con 
materiali innovativi.

Riguardo gli impianti interni, il sistema di climatizzazione estiva ed invernale è garantito da un 
sistema radiante a pavimento. Il sistema di generazione per ridurre le emissioni climalteranti 
sarà la rete di teleriscaldamento cittadina a cui si aggiunge una macchina frigoassorbitore per 
garantire la produzione di energia termica estiva. La produzione di acqua calda sanitaria è affidata 
principalmente a pannelli solari termici sottovuoto posti sulla copertura in corrispondenza dei 
nuclei tecnologici. L’extra produzione estiva di calore potrà servire il  frigoassorbitore riducendo il 
fabbisogno da teleriscaldamento cittadino, che invece compenserà eventuali mancanze termiche.

La copertura ospiterà anche pannelli solari fotovoltaici per compensare il fabbisogno elettrico 
dell’immobile. La compatibilità ambientale viene anche garantita dal recupero delle acque 
piovane in vasche per l’irrigazione del giardino e/o la ricarica delle cassette WC. L’approccio 
progettuale mira pertanto a ridurre gli impatti ambientali, le emissioni climalteranti garantendo 
comfort e costi di gestione e manutenzione ridotti.


