
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Fig.1 Superkilen Copenhagen 

Un Polmone Verde 

Le scuole diventano Polmoni Verdi, organismi vivi, che “ossigenano” con forza propulsiva 

i quartieri. 

É propagazione di colore: il “Verde” invade strade, piazze e cortili del quartiere, definendo 

una zona fisica colorata che identifica, anche in modalità maps, nuove zone di sviluppo e 

rigenerazione civica e urbana, che hanno come fulcro la scuola. 

É propagazione di pensiero: la scuola educa al senso civico, alla bellezza, e infonde nuovi 

modelli comportamentali più attenti ad un atteggiamento sostenibile, all'interno di un 

network diffuso sull'intera città che diventa un sistema di sviluppo metropolitano condiviso. 

É propagazione di sistema: contamina i cittadini, gli abitanti, gli educatori, all'interno di un 

programma sistemico culturale nazionale che vede nelle scuole i suoi centri di 

divulgazione fisici sul territorio, dai grandi ai piccoli contesti urbani e rurali, dai centri alle 

periferie. 

Una Scuola per Tutti 

Lo spazio della Scuola elimina le barriere con il quartiere e invita i cittadini a viverla: 

giardino pubblico, piazza verticale coperta, coltivazione urbana (orto e coltivazione 

idroponica) palestra, e centro culturale - biblioteca. Attività per tutte le età, per tutto il 



giorno e per tutto l’anno. La scuola forma i cittadini da 0 a 99 anni. Qui, incontra e si 

confronta, con il territorio e con i suoi attori. Non più luogo distante, ma un’agorà da dove 

far partire azioni e progetti partecipati, di cui lo studente, il cittadino di domani, né è il 

motore. 

La Scuola Enrico Fermi. Uno Spazio che Educa 

Al centro c’è l’atrio, uno spazio ripensato che è nodo strutturale di connessione tra le due 

ali e che riorganizzato ospita “La piazza verticale coperta”, con area bar e biblioteca. 

Elemento di connessione tra tutte le attività esterne ed interne che si susseguono durante 

le intere giornate, è luogo di dibattito, confronto e incontro per studenti, ma anche, chiusi 

ed isolati i cluster, per cittadini e associazioni del quartiere. 

Allo stesso modo gli spazi dedicati alle diverse funzioni della scuola si sviluppano intorno 

ad elementi in continuità visiva, orizzontale e verticale. Grandi camini e spazi a doppia o 

tripla altezza caratterizzano gli ambienti offrendo scorci e visuali inaspettate. Questi sono 

anche elementi del sistema bioclimatico, che contibuiscono all’efficientamento delle 

prestazioni energetiche del fabbricato che grazie al teleriscaldamento, ai pannelli radianti 

a pavimento e pannelli fotovoltaici, oltre a piccole unità di trattamento aria, rendono la 

scuola tecnologicamente all’avanguardia. 

 

Un Modello Replicabile 

Il progetto è pensato come un modello replicabile, da cui partire per immaginare di 

riqualificare il patrimonio scolastico, partendo dalla scuola Fermi come caso studio. 

Modularità, flessibilità, adattabilità, e sostenibilità, sono le sue caratteristiche principali. 

GLI ELEMENTI DEL PROGETTO 

Struttura collaborante 

Si ipotizza la realizzazione di una struttura collaborante costituita di portali in acciaio che 

sostengono i terrazzi e cingono la struttura esistente, controventandola e rendendo il 

fabbricato un sistema maggiormente flessibile, aumentandone la sicurezza e la portata. 

Cappotto 

Laminato, Fibrocemento o Lamiera grecata, i pannelli isolanti sono il sistema di protezione 

che costituiscono l’involucro. Alternati ai pannelli in vetro ad elevate prestazioni termiche, 

sono montati all’esterno delle travi perimetrali esistenti. 

Pelle 

Pensata come un elemento modulare che completa il sistema involucro già definito, la 

pelle, scherma dai raggi solari, dal vento e dai rumori. Composta da elementi modulari, 

frangisole, disposti verticalmente o longitudinalmente, possono essere di diverso materiale 



(laminati, legno, terracotta...) per offrire un ventaglio di possibilità a seconda di budget, di 

localizzazione geografica o analisi funzionali specifiche. Sulle porzioni cieche dell’edificio, 

la pelle è verde, e maschera, assorbe smog e rumori. I supporti, (lamiera forata, rete 

metallica, e cavi d’ acciaio) possono variare così come le piante o le essenze. 

Il progetto prevede interventi sostanziali che sono stati analizzati e reputati necessari alla 

sviluppo del concept. Naturalmente in questa fase non si è scesi nel dettaglio delle 

soluzioni e dei relativi oneri ed eventuali nodi tecnici, che, avendone appurato la fattibilità, 

possono essere notevolmente migliorati per raggiungere gli obbiettivi proposti. 

Lo studio ha inoltre tenuto in considerazione gli obblighi ed i vincoli normativi, tecnici e 

funzionali cercando di migliorare le prestazione dell’oggetto. A tal proposito abbiamo 

ritenuto necessario ripensare il cuore del sistema per offrire uno spazio capace di 

connettere e dar vita al luogo immaginato. Ci si riserva l’eventualità, già presa in 

considerazione, di poter attuare lo stesso programma anche con modifiche importanti 

all’attuale atrio, ma ai fini del concept e del racconto abbiamo preferito proporne una 

versione tutta nuova. 

 


