
Relazione di progetto 

Il progetto proposto si muove nell’intreccio dei nuovi modelli pedagogici  con le  nuove 
esperienze di strutture pubbliche di servizio – quali le esperienze delle Case del 
Quartiere della città – accettando la sfida di praticare un’ibridazione tra modelli 
tipologici tradizionali e spazialità innovative per la ricerca di una nuova identità sociale 
e culturale della Scuola Fermi. 

L’architettura e il nuovo assetto distributivo e spaziale 

Il progetto affronta le condizioni distributive e costruttive originali dell’edificio come 
un’opportunità, piuttosto che come un limite. L’assetto in pianta ad H asimmetrica, il 
piano di fondazione dell’edificio inferiore al piano strada, le differenti relazioni spaziali  
con gli spazi esterni si traducono in altrettante chances e princìpi informatori del 
progetto stesso. 
 
La corte a sud, su piazza Giacomini, diviene  una corte-giardino alberata,  ribassata a -
2.00 m, attraversata da una passerella in grigliato che, dalla recinzione in vetro sulla 
piazza, conduce all’atrio della scuola. 

Un’operazione di svuotamento e di scavo della corte che re-inventa uno spazio verde, 
luminoso e arioso su cui prospettano le nuove facciate vetrate dei volumi limitrofi. 

La corte a nord si trasforma, con un atto di ri-semantizzazione spaziale e funzionale,  in 
una corte-serra costruita sopra al nuovo solaio di copertura di un volume semi-ipogeo, 
scavato per circa 3.5 metri, adibito a palestra.  

La serra è un volume chiuso da un tetto fotovoltaico e da  pareti vetrate che 
ridisegnano i fronti dei volumi al contorno.  

Questo nuovo spazio è il fulcro del complesso nell’inedita accezione di scuola/casa del 
quartiere,  è il luogo del nuovo rapporto di relazione tra i cittadini e la scuola; è lo 
spazio deputato all’incontro di tutti i potenziali utenti delle attività che vi trovano 
ospitalità. 

Una terza mossa progettuale rimette in gioco l’organizzazione distributiva e funzionale 
del complesso,  tramite uno scavo, fino alla quota -2.00m, dei corpi sul fronte est  
(consentito dal piano di fondazione attuale) e di una parte degli spazi esterni su questo 
lato. 

L’intervento agisce nei confronti delle pre-esistenze per sottrazione negli spazi vuoti e 
tramite il ridisegno delle facciate intercluse delle corti, mentre sulle facciate esterne si 
limita a puntuali interventi di apertura di vetrate e a operazione di retrofitting non 
invasivo.  



Gli spazi per le attività formative e per i cittadini 

Immaginare una scuola aperta al quartiere implica la necessità di una chiarezza 
distributiva per gli utilizzatori e gli addetti. 

La ri-organizzazione spaziale permette di concentrare al piano intermedio (+1.50 m) la 
maggior parte delle funzioni aperte alla collettività attraverso l’intreccio nell’atrio dei 
tre percorsi dall’esterno (da piazza Giacomini, via Baiardi e via Genova). 
 
Nella corte-serra si trovano  le isole tecnologiche, il bar e i laboratori dell’espressività 
aperti  a tutti;  da qui si accede alla zona ristorazione e alla balconata della biblioteca 
con adiacente “Galleria del quartiere”. 
Al piano superiore si trovano i cluster 3 e 4 con il “Laboratorio della terra” e gli orti sul 
tetto; al piano inferiore i cluster 1 e 2 e le aree verdi esterne, la biblioteca e l’area 
insegnanti con la corte-giardino, l’accesso agli spogliatoi e alla palestra sottostante. 

 



Aspetti di sostenibilità ed energetici 

Gli aspetti energetico-ambientali sono incentrati sullo sfruttamento dei contributi 
passivi generati dal volume della palestra e della serra e dal contenimento delle 
dispersioni degli involucri edilizi. 

Le principali scelte impiantistiche ed energetiche possono riassumersi in: 
- Conferma del teleriscaldamento per l’energia termica 

- Riscaldamento a pavimento radiante 

- Impianto ottimizzato della ventilazione con “scambiatore termico aria-terra”,  per il 
riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo dell’aria tramite un sistema di tubi 
posati nel terreno sotto il piano della palestra, e dispositivo di recupero del calore 

- Sfruttamento della serra come volume di riduzione delle dispersioni in inverno e per gli 
apporti passivi  della serra nelle stagioni intermedie e invernali per il preriscaldamento 
dell’aria 

 



 

Le attenzioni ambientali sono rivolte a: 
- Retrofitting con sostituzioni dei serramenti e nuove pareti vetrate con valori di 
trasmittanza performanti e isolamenti a “cappotto interno” delle pareti con materiali 
eco-compatibili (fibre naturali) 
- Isolamento delle coperture con tetti  giardino e orti 
- Pavimentazioni a giunto aperto e incremento superfici permeabili delle aree esterne 
- Recupero delle acque meteoriche per usi tipo irrigazione 
- Vernice foto-catalitica per strutture metalliche della serra 

Per sopperire al fabbisogno di energia elettrica, oltre al contenimento dei consumi  con 
impianti a basso consumo, è previsto un impianto fotovoltaico sul tetto della serra (660 
m2) e sulla parete sud del transetto, con una capacità di produzione prevista di 120KW, 
al fine di coprire il 70% del fabbisogno. 

 

 

 


