
RELAZIONE DI PROGETTO 

 

0 - PREMESSA 

Il progetto nasce da intenzioni semplici e chiare e si articola attraverso due 

idee essenziali. 

La prima consiste nel dare continuità allo spazio urbano. Un piano continuo 

inclinato ridisegna il sistema degli accessi, identificando un nuovo piano terra 

in stretta relazione con la città e garantisce percorsi interni della scuola 

continui e ininterrotti. 

La seconda consiste nella eliminazione di tutte le superfetazioni per ridurre la 

superficie occupata dalla scuola e per ritrovare l’interessante composizione del 

progetto originale, garantendo la continuità degli spazi esterni. 

 

1 – RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

Il concorso è l’occasione non solo per riorganizzare funzionalmente la scuola, 

ma per ritrovare un equilibrio urbano e un nuovo rapporto dialettico tra 

l’edificio e il contesto.  

Il progetto mette a sistema le connessioni tra scuola e quartiere e amplifica lo 

scambio relazionale configurando la scuola Fermi come fulcro centrale delle 

relazioni urbane. 

Per fare questo occorre proporre interventi chiari e mirati. Il primo di questi è 

l’individuazione di un nuovo piano terra che contiene gli ingressi e che  

garantisce la continuità urbana attaverso il piano inclinato. 

Si configura cosi un nuovo sistema degli spazi aperti.  

La piazza di ingresso assume il ruolo di luogo pubblico di scambio con il 

quartiere e identifica tutti gli accessi alle funzioni che necessitano anche di un 

ingresso esterno riservato, come la palestra, la biblioteca e la sala colloqui con 

i genitori. 

Il piano inclinato garantisce l’accesso diretto al cortile interno alla scuola che, 

grazie alle nuove aperture vetrate della palestra, si configura come la “nuova 

corte dello sport” e instaura con la palestra stessa un rapporto privilegiato. 

Il giardino esistente viene ampliato occupando il parcheggio  (mantenuto solo 

in parte e riservato al personale della scuola) e per dimensioni assume 

l’importanza e il carattere di uno spazio verde di qualità, connesso alla 

biblioteca (attraverso il teatro della lettura) alla sala da pranzo (attraverso la 

sala da pranzo all’aperto) e diventa il luogo ideale di ricreazione all’aperto, 

connesso alla scuola grazie all’atrio del nuovo piano terra. 

 

 



2 – ARCHITETTURA E CONCETTO PEDAGOGICO  

La razionalizzazione degli spazi esterni si ritrova anche negli spazi interni.  

Il piano terra si configura come spazio di relazione tra la scuola e il quartiere; 

qui si trovano tutte le funzioni pubbliche della scuola, organizzando la 

didattica ai piani primo e secondo. E’ il luogo delll’ingresso e dell’atrio 

principale passante che permette la connessione visiva con il resto della 

scuola.  

Il lato ovest è occupato dalla palestra, con accesso sai dell’interno che 

dall’esterno. La palestra, trasformata e aperta alla corte dello sport, permettere 

sia attività indoor che outdoor. Il ballatoio viene modificato e collegato al 

campo per risolvere i problemi funzionali.   

Nella parte est del piano terra si trovano la sala pranzo (con accesso separato 

per ricezione merci e ingresso dipendenti dal parcheggio esterno), lo spazio 

dei professori e la biblioteca. Quest’ultima è legata alla nuova piazza 

d’ingresso e si apre verso il giardino attraverso la corte della lettura. 

La scala “a farfalla” esistente viene mantenuta e valorizzata: liberata dalle 

superfetazioni, diviene ad ogni piano il luogo centrale dello spazio aperto e 

delle connessioni. 

Al piano primo e secondo è collocata la didattica.  

Al piano primo si trovano i primi due Cluster e la sala di musica che, apribile 

verso lo spazio distributivo, il ballatoio e la palestra, si configura come un 

palco rialzato affacciato sullo spazio libero per eventi comuni. 

Al piano secondo si trovano i restanti due Cluster e le aule laboratorio con la 

relativa terrazza. 

Il Cluster è l’elemento cardine della didattica. Si configura come uno spazio 

flessibile e articolato. E’ un luogo dinamico, trasformabile e adattabile nel 

tempo. Le aule sono visivamente e fisicamente in relazione con lo spazio 

centrale, che, rivolto al patio e alla terrazza all’aperto, si presenta come un 

luogo sorprendente e dalle diverse opportunità. 

Al piano interrato sono collocati i locali tecnici. 

 

3 – SOSTENIBILITA’ E ASPETTI TECNICO COSTRUTTIVI 

Si interviene esternamente per creare un nuovo involucro altamente 

tecnologico. Per le facciate si prevedono pannelli GRC (Glass Reinforced 

Concrete) prefabbricati a matrice cementizia, a granulometria molto fine, 

rinforzati con fibre di vetro allo zirconio alcali-resistenti, di due tonalità di 

colore differenti, alternati a grandi vetrate a tutta altezza, a taglio termico a 

triplo vetro. La finitura esterna del serramento è prevista come un carter 

metallico. Il riscaldamento e raffrescamento avverrà attraverso soffitto e pareti 

radianti microforate. Sono previsti i rinforzi strutturali e l’abbassamento della 

quota del solaio del piano terra per la parte di fabbricato che attualmente non 

presenta altezze interne idonee. 


