
RELAZIONE DI  PROGETTO



IL CONCEPT PROGETTUALE nasce dall’ idea di realizzare un organismo 
architettonico inteso a diventare  una nuova centralità di quartiere. Essa racchiuderà 
al suo interno un insieme di attività e funzioni, unitamente a quella scolastica, 
perfettamente interconnesse con il tessuto urbano circostante. Alla base dell’idea 
progettuale per la riqualificazione dell’edificio scolastico E. Fermi c’è quindi 
l’integrazione tra tematiche architettoniche, sociali, ambientali e il collegamento 
con la città, realizzando una struttura per la comunità funzionante, non solo nelle 
ore diurne, ma anche nelle ore notturne. Con questo progetto si intende quindi 
superare la logica prettamente monofunzionale dell’edificio originario. In questa 
prospettiva il piano terra diventa uno spazio di relazione con l’utenza esterna la 
quale può usufruire di servizi culturali, sportivi e per il tempo libero. Con accesso da 
via Giulio Biglieri, la nuova biblioteca sarà utilizzabile non solo dagli studenti della 
scuola ma anche dalla comunità di quartiere. Allo stesso modo le cucine della mensa 
scolastica potranno essere utilizzate per corsi di perfezionamento, manifestazioni 



legate al cibo anche in collaborazione con il vicino Eataly. Al medesimo livello 
la palestra con i nuovi spogliatoi sarà accessibile oltre che dalla scuola, anche 
che dall’ esterno. La dotazione di impianti sportivi è completata da due campi 
da pallavolo all’aperto situati su via Casimiro Sperino. I due livelli superiori sono 
invece dedicati alla didattica.Si avranno dunque due blocchi funzionali. L’area 
riservata all’ insegnamento e ai laboratori di arte e musica, pure a disposizione 
del quartiere e l’area dedicata agli uffici della segreteria, della presidenza e 
della bidelleria. Tale differenza funzionale è evidenziata a livello volumetrico 
dall’ uso materiali diversi per le finiture di facciata. Mentre le aree dedicate alla 
direzione presentano la messa a nudo delle strutture e la sostituzione degli     

infissi originari, i blocchi dedicati all’ insegnamento e contenenti i “clusters” con 
le aule, le zone di raccoglimento e le altre attrezzature sono trattate con pannelli 
fenolici rivestiti in legno.

Sulle coperture della struttura sono presenti orti botanici utilizzabili anche dagli 
esterni com’è totalmente a disposizione del quartiere il nuovo auditorium posto sulla 
copertura della palestra, in grado di ospitare fino a 250 spettatori e accessibile anche 
dall’ esterno. In fine, tutte le funzioni previste dal progetto, sono tenute insieme 
da due grandi “catalizzatori di flussi” in vetro e acciaio, echi di un’architettura 
legata al mondo industriale,  che ospitano vani scala compartimentati e ascensori. 
Questi, posti in corrispondenza dei vecchi cavedi, oltre a svolgere una funzione 
bioclimatica sostenibile (serra solare e areazione), costantemente illuminati 
e visibili da lontano, diventano un landmark per il quartiere e conferiscono alla 
struttura quella riconoscibilità e quell’ identità forse mai avuta ma necessaria ad un 
edificio scuola che sia allo stesso tempo punto di riferimento per l’intero quartiere. 



NEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI particolare studio è stato rivolto alla qualità 
dell’aria interna riferendosi alla direttiva “Studio di Sinphonie sulla qualità dell’aria 
nelle scuole europee”, prevedendo il filtraggio del micro polveri sottili. E’ previsto 
un sistema domotico per la gestione e il controllo degli impianti in relazione alle 
condizioni ambientali esterne e ai differenti profili di utilizzo degli ambienti che 
permette un confort abitativo con ridotti consumi energetici. È previsto anche 
un sistema di gestione automatica degli oscuranti, in funzione delle condizioni 
di irraggiamento solare, intervenendo sul controllo degli apporti di luce naturale 
e sulla regolazione della temperatura dei locali. Il bioclima interno è regolato 
della serra solare che formano i blocchi scala e dalla particolare sagomatura 
dell’edificio che assieme al sistema di lucernari apribili, alle canalizzazioni 
dei corridoi, consentono un sistema di ventilazione naturale che concorre a 
mantenere una condizione di benessere garantendo un arieggiamento naturale. 

L’  APPROCCIO SISMICO a contrasto con lo stato attuale che penalizza le capacità 
di risposta all’inerzia sismica, suddivide l’intero corpo di fabbrica in sottostrutture 
indipendenti che fronteggino separatamente le azioni sismiche L’idea progettuale 
è quella di smorzare l’azione dinamica con l’interazione tra moduli elementari 
collegati tra loro con sistemi smorzanti ad intensità variabile. L’interferenza 
reciproca tra i moduli che riduce notevolmente gli spostamenti La portanza ai carichi 
gravitazionali viene soddisfatta da controtelai in acciaio di placcaggio a rinforzo di 
quelli esistenti. Questo sistema fornisce una buona duttilità a tutto l’organismo 
strutturale e sopperisce alle carenze statiche nei confronti dei carichi verticali.



IMPRONTA DELL’EDIFICIO

SUDDIVISIONE IN MODULI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
DEL COLLEGAMENTO DEI 

CORPI STRUTTURALI


