
Prefazione 

La Scuola di oggi è un luogo di Vita che non rappresenta più solo un edificio dedito alla istruzione, 

ma è un ambiente socio-culturale, dove l’offerta formativa deve preparare alla vita. 

Lo spunto riflessivo permette una forte similitudine: VITA=ACQUA o meglio ACQUA=VITA.  

Idea di Progetto 

Partendo da questo spunto l’idea di progetto è stata sviluppata in due fasi di studio: 

1. Inquadramento generale 

2. L’intervento sull’edificio 

 

1. L’inquadramento generale è necessario per decifrare il rapporto ACQUA/VITA/SCUOLA, ed ha 

individuato un asse di collegamento fra l’elemento naturale l’acqua e l’edificio: l’asse trasversale di 

Via Prospero Richelmy.   

Il minimo riassetto di Piazza Carlo Giacomini è l’idea che si risolve in una rotonda funzionante da 

punto focale fra il fiume e la scuola divenendo la cerniera di connessione pensata. 

 

2. Traguardando la scuola sul prospetto Ovest, è percepibile, dal punto focale, la serra, una forma di 

goccia d’acqua, uno spunto di pensiero per le generazioni future sulla conservazione di questa 

risorsa.  

L’edificato originale che contiene la goccia, rivisitato nelle sue finiture, è composto da mattoni pieni 

tipici degli edifici di campagna a ridosso del fiume,  vuole avere la forma di un ponte di una nave 

sinonimo di scuola, formazione. 

Diviso in due macro settori, il progetto per l’istituto Enrico Fermi, si articola nella zona del polo 

applicativo (arti e wellness) e nella zona della didattica. 

- Il Polo Applicativo presenta un aspetto creativo e ludico attraverso il gioco di forme e volumi che lo 

compongono, espressione della creatività e dell’ingegno, diviso in aula multimediale e laboratorio 

attività tecniche (area scienze), l’area insegnanti/ricezione, la zona fitness e wellness. 

L’area delle scienze, al secondo piano, con orizzontamenti curvi, simbolo dell’estrosità e fantasia, ha 

le pareti in parte vetrate che danno luce e vita agli ambienti, la cromia arancione ne caratterizza 

l’espressione di ottimismo, apertura e sincerità.  

Il culmine del polo applicativo e la serra a forma di goccia in acciaio e vetro laboratorio didattico 

applicato e orto botanico cittadino. 

L’area inseganti e ricezione, all’ingresso dell’edifico, dove vengono programmate le attività 

didattiche, si distingue per le pareti vetrate verdi indice di perseveranza e conoscenza superiore. 

La zona dedita alla educazione fisica, la zona fitness e wellness, è l’elemento novativo di tutta la 

scuola. Totalmente rivisitata, la palestra con una copertura curva, rappresenta l’elemento di espressione 

del corpo, del suo sforzo fisico composta da un mix di materiali: legno, metallo, vetro e cemento.  

 



 

- Il Polo Didattico più semplice ed austero è l’espressione di una didattica codificata, contiene le aule, 

le zone multimediali, la biblioteca, la sala polifunzionale oltre inglobare i servizi di mensa. 

Nella parte didattica i volumi sono intervallati da bandelle (Bries Soleil) colorate che schermano le 

finestrature dalla radiazione diretta del sole e colorano le seriose facciate bianche. La cadenza interna delle 

aule è accompagnata da parti comuni multimediali, le isole tecnologiche, che  affacciano sulle logge 

arredate con verde arbustivo utile alla mitigazione del clima. 

La biblioteca, luogo dello studio e del silenzio, con le pareti curve in legno indicano la strada verso 

la sala polifunzionale che connessa con il teatro esterno completano la parte formativa nella applicazione 

delle arti sceniche.  

- Il Connettivo, un blocco translucido, è la parte di raccordo fra le funzioni dell’edificio, una grande 

teca su più piani collegati dalla scala a doppia orditura unico pezzo del vecchio edificio che ne 

mantiene volutamente le caratteristiche originarie degli anni ‘60.    

 

Analisi energetica dell’edificio – indicazioni  

La rivisitazione totale dell’involucro del plesso permette di fare delle considerazioni sul 

miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

La nuova pelle data alle strutture in elevazione, orizzontali e verticali, prevede un cappotto esterno, 

implementabile ove ve ne fosse necessità con uno interno, capace di abbattere le dispersioni di oltre il 60% 

da quelle attuali, soluzione implementata dalla sostituzione dei corpi illuminanti con più efficienti e meno 

dispersive lampade a led e dalle pareti vetrate a bassa emissività composte di uno strato di ossidi 

metallici sul vetro che diminuisce le perdite di calore. 

Il riscaldamento degli ambienti viene effettuato con sistema radiante a pavimento, coadiuvato da 

deumidificatori nel periodo estivo che provvedono al raffrescamento estivo della scuola. 

Anche le apparecchiature della mensa utilizzano il vettore elettrico per il loro funzionamento, così 

come la produzione di acqua calda sanitaria. 

Il sistema di funzionamento di tutta la parte impiantistica è assicurato da una pompa aria/acqua, 

alimentata con la produzione solare dei pannelli fotovoltaici posti in copertura, coadiuvati dallo scambio sul 

posto per eventuali deficienze produttive dell’impianto. 

 

 


