
Riteniamo la nuova scuola Enrico Fermi come un catalizzatore sociale urbano di 
servizi integrati destinati all’istruzione, allo studio, alla formazione, all’informazione, 

all’incontro, al divertimento e al tempo libero.   

NUOVA VOLUMETRIA
Ad eccezione del nuovo corpo della Palestra, spostato in 
allineamento all’edificio esistente in Via Genova, e alle nuove 
scale interne e ascensori, la struttura esistente dell’edificio sarà 
totalmente mantenuta.

I serramenti esistenti verranno sostituiti ed ampliati in quanto 
a dimensioni, e le murature saranno sostituite da chiusure 
leggere in pannelli prefabbricati. Il nuovo corpo diafano della 
Palestra, pensato come una struttura in uso sia agli studenti 
sia ai residenti del quar tiere, si stacca rispetto al complesso 
scolastico

Par te del parcheggio esistente verrà utilizzata come area di 
attività esterna alla scuola, sia per uso didattico sia per uso 
ricreativo. I nuovi accessi intorno al perimetro dell’edificio 
tendono a  rafforzare la sua presenza urbana e il carattere 
pubblico e sociale.

Fornendo alla costruzione una maggiore trasparenza cerca 
di esprimere più chiaramente alla comunità  le sue attività e 
funzioni.
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ACCESSO E CIRCOLAZIONI
Un edificio con accessi multipli che si relaziona direttamente 
con la città. Internamente, i percorsi raggruppati e dotati di 
grande trasparenza e permeabilità, mostrano il movimento degli 
utenti e rafforzano il carattere estroverso dell’edificio.



PROSPETTIVE VISIVE
L’edificio dispone di una varietà di spazi e aper ture che 
rendono visibili gli eventi, esplicitano i movimenti e favoriscono 
l’incontro, l’interazione e lo scambio di esperienze tra studenti 
di diverse fasce d’età.

USO PUBBLICO
Un edificio che non è solo una scuola, ma una struttura urbana 
accessibile a tutta la comunità. La versatilità dei suoi spazi, 
riservati sia alla scuola sia all’uso pubblico,  permette l’utilizzo 
in diversi momenti della giornata, tutti i giorni della settimana.

VOLUMI
La chiusura dei suoi volumi, che contrappone alcuni elementi 
opachi ad elementi ad alta permeabilità, è for temente 
condizionata dalle prestazioni funzionali del suo contenuto e 
dalla qualità ambientale dei suoi spazi interni.
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UN EDIFICIO PERMEABILE ALLO SGUARDO 
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STRATEGIE AMBIENTALI - PROTEZIONI

Un edificio trasparente e illuminato, dotato nelle sue aper ture a 
Nord Ovest e a Sud Ovest di un sistema di protezione ambientale in 
vetro serigrafato (disposti ver ticalmente) e lamelle orizzontali (con 
controllo automatico delle aper ture) che realizzano, con un nuovo 
montaggio, una doppia pelle bioclimatica.

Questo sistema, nel periodo estivo 
favorisce la libera circolazione di aria 
all’interno per “l’ effetto camino” che, 
attraverso il movimento verso l’alto 
dell’aria, riduce il carico termico 
incidente nell’edificio. 

Inverno

Elementi orizzontali di ombreggiamento, posizionati sul tetto dell’ingresso principale della scuola, 
collaborano all’efficienza del sistema di controllo ambientale.

Questo sistema contribuisce in modo decisivo a controllare la luce del sole e la temperatura negli ambienti 
interni, consentendo di ridurre o addirittura eliminare nella maggior par te dei giorni l’uso di illuminazione 
ar tificiale.  

Nel periodo invernale, con la chiusura 
dei frangisole orizzontali, crea un 
“cuscino d’aria” che trattiene i raggi 
solari incidenti e contribuisce a 
mantenere la temperatura ottimale 
all’interno dell’edificio.

Estate

3 | 4

CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO 

Fatta eccezione per il nuovo corpo della Palestra in struttura 
metallica prefabbricata, saranno mantenute tutte le strutture esistenti 
dell’edificio.    Per adeguarsi alle nuove norme tecniche antisismiche 
e conformarsi a un sistema strutturale coerente, proponiamo l’utilizzo 
di calcestruzzo per l’irrigidimento di alcune murature e campate 
tra pilastri, l’inserimento di sistemi di isolamento sismico alla base 
dell’edificio per realizzare una discontinuità tra suolo e sovrastruttura 
tale da allontanare la struttura dal campo delle massime accelerazioni 
spettrali o almeno limitare la massima forza orizzontale trasmessa alla 
sovrastruttura. Questo procedimento tecnico, così come altri applicata 
al progetto, saranno meglio sviluppati in una fase successiva del 

concorso.



ALTRE STRATEGIE 

Sono previste per la costruzione la realizzazione di vari sistemi, strategie e  azioni sostenibili : 

- Coper ture a verde
- Impianti di produzione di energia elettrica provenienti da pannelli fotovoltaici integrati nelle coper ture. 
- Impianti a pompe di calore geotermiche per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua 
calda.

- Impianti di climatizzazione ad alta efficienza e attrezzature ad alto coefficiente di prestazione (COP).

- Impianti di illuminazione con lampade a risparmio energetico efficienti, lampade a basso consumo e 
sistemi di controllo di accensione. 

- Gestione sostenibile delle acque, attraverso il trattamento e il riutilizzo delle acque piovane e dei lavabi 
, che saranno utilizzate per lo scarico dei WC, per l’irrigazione e il lavaggio  dei pavimenti . Questa stra-
tegia si associa all’utilizzo di dispositivi economizzatori per la riduzione del flusso dell’acqua .

- Irrigazione automatizzata di piante autoctone con sistema a goccia che utilizza acqua precedentemente 
trattata . 

- Illuminazione delle aree comuni con  distribuzione in circuiti indipendenti e  dispositivi economizzatori 
quali sensori di presenza e fotocellule con  programmazione oraria.

- Ottimizzazione delle quantità di materiale tramite procedimenti costruttivi prefabbricati.
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