
Trovandoci di fronte ad una struttura realizzata 

responsabile di elevatissime dispersioni energetiche

ad una frammentarietà dei volumi presenti, 

del controllo dei ragazzi, ad altezze interne

siamo arrivati alla provocatoria conclusione che per noi il rinnovamento della scuola non poteva 

che essere la sua completa ricostruzione

l’aspetto economico. La ristrutturazione totale e invasiva avrebbe potuto penalizzare la futura 

resa dell’edificio rispetto ad un edificio nuovo 

tipologici del progetto originario.  

La nuova scuola Fermi si compone di tre volumi principali più una 

progetto. Il primo volume, quello contenente i cluster crea

un abbraccio. Qui sono state organizzate le 12 

 

Completa il volume, un tetto verde

mantenuto della vecchia scuola. Il 

destinate alla scuola in oggetto, sono 

interferenze di flussi. La cultura e il cibo sono i protagonisti di questo secondo volume. La 

biblioteca al piano terra, zona ingresso, contiene lo spazio per l

bimbi e un’area versatile che ben si adatta ad attività sia scolastiche che pubbliche

Trovandoci di fronte ad una struttura realizzata senza criteri antisismici, ad un involucro 

elevatissime dispersioni energetiche, a locali ospitanti funzioni non più necessarie,

dei volumi presenti, poco performante dal punto di vista del

altezze interne dei locali che non ci permettono di celare

conclusione che per noi il rinnovamento della scuola non poteva 

completa ricostruzione. La decisione prende in considerazione 

ristrutturazione totale e invasiva avrebbe potuto penalizzare la futura 

rispetto ad un edificio nuovo e al contempo, snaturarne i caratteri estetico

La nuova scuola Fermi si compone di tre volumi principali più una piazza, quarta compone

, quello contenente i cluster crea volumetricamente una 

. Qui sono state organizzate le 12 aule, i laboratori di lingua e le zone 

 

 

 

 

tetto verde e il collegamento alla palestra, unico blocco ad essere stato 

. Il secondo volume contiene le funzioni che oltre ad essere 

destinate alla scuola in oggetto, sono rivolte e aperte anche alla città, con orari diversi e senza 

La cultura e il cibo sono i protagonisti di questo secondo volume. La 

al piano terra, zona ingresso, contiene lo spazio per l’archiviazione dei testi

versatile che ben si adatta ad attività sia scolastiche che pubbliche

, ad un involucro 

non più necessarie, 

poco performante dal punto di vista della sicurezza e 

celare gli impianti, 

conclusione che per noi il rinnovamento della scuola non poteva 

prende in considerazione soprattutto 

ristrutturazione totale e invasiva avrebbe potuto penalizzare la futura 

i caratteri estetico-

, quarta componente del 

una “C” che è quasi 

aule, i laboratori di lingua e le zone raccoglimento.  

legamento alla palestra, unico blocco ad essere stato 

contiene le funzioni che oltre ad essere 

, con orari diversi e senza 

La cultura e il cibo sono i protagonisti di questo secondo volume. La 

archiviazione dei testi, un’area 

versatile che ben si adatta ad attività sia scolastiche che pubbliche: la sala 



polifunzionale all’occorrenza diventa anche l’“angolo del lettore”, uno spazio per piccole 

rappresentazioni teatrali e conferenze. Le gradonate a sud (lato via Biglieri) sono state mantenute 

e diventano nuovi spalti per assistere alle attività che si svolgono nella sala. Al piano superiore 

abbiamo raccolto Laboratori dell’Espressività, collegati al blocco dei cluster mediante una 

passerella aerea vetrata che consente ai ragazzi di spostarsi dal primo al secondo volume senza 

dover uscire all’esterno in caso di maltempo. In questo modo,  i ragazzi accedono, dal primo piano, 

al refettorio, che insieme allo Spazio del Gusto e alla cucina vera e propria (al piano terreno) 

formano il terzo volume, propaggine del secondo. La cucina per come è stata concepita, ha un uso 

triplo. In essa infatti, vengono confezionati i pasti per la scuola Fermi ed è strutturata per poter 

preparare pasti anche per scuole limitrofe. In fasce orarie diverse, diventa inoltre il luogo dove 

preparare i piatti destinati allo Spazio del Gusto e dei Sapori. Quest’ultimo al PT è aperto al 

pubblico e arricchito da una zona all’aperto rivolta alla città su via Biglieri. Sulla copertura piana 

del terzo volume, verrà installato un impianto fotovoltaico con potenza di 20 kWp dove il sistema 

classico può essere intervallato con moduli fotovoltaici vetrati. 

L’elemento che “unisce” idealmente e “graficamente” le membra della nuova scuola è lo spazio 

esterno e la sua peculiarità cromatica. Ispirandoci ad alcuni interventi europei di Street-Art, capaci 

di rivalutare con una spesa minima gli spazi urbani, abbiamo lasciato che una composizione di 

forme geometriche a terra, ci aiutasse a disegnare gli spazi esterni, compreso il campo da basket 

disponibile alla città in orari extrascolastici.  

Il colore fuoriesce dal confine del lotto, liquefacendosi anche sulla porzione del marciapiede di 

Piazza Carlo Giacomini quasi a creare un invito “ludico” alla scuola vera e propria. 

 

 

 

A est viene mantenuta quasi tutta Via Casimiro Sperino con destinazione parcheggio e da cui 

possono accedere i mezzi che portano le materie prime alla cucina della scuola. 

I locali interrati esistenti verranno impiegati per alloggiare le vasche di accumulo per il recupero 

delle acque meteoriche (acqua non potabile per scarico WC, irrigazione tetto verde, pulizia 

superfici). Il sistema consente da un lato di ridurre il consumo di acqua locale, dall’altro riduce i 

rischi dovuti agli eccessi di acqua piovana dovuti a precipitazioni intense.  

Si prevede l’installazione di pannelli solari termici come integrazione all’impianto di riscaldamento 

(allaccio a rete di Teleriscaldamento) realizzato con pannelli radianti, per la produzione di acqua 

calda sanitaria. Si prevede una gestione remota sia per il riscaldamento che per il sistema luci e 

l’installazione di tecnologie per il controllo automatico (Building Automation) degli impianti, 



comprensive di sensori di presenza per l'accensione delle luci, sensori di luminosità che regolano 

l'intensità delle lampade, termostati interni alle aule per ottimizzare la temperatura ed evitare 

sprechi inutili. 

Gli infissi orientati a sud verranno dotati di schermature solari di classe 3 e la luce naturale di 

alcuni ambienti, come i laboratori dell’espressività e i corridoi al P1 prevedono illuminazione 

naturale zenitale con “tubi di luce”.  

Molti degli interventi previsti sono incentivati dal Conto Termico 2.0 che prevede l’erogazione di 

incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica, in particolare a favore delle amministrazioni 

pubbliche.  

 


