
PROGETTO NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E. FERMI 

I. CONCEPT 

La nuova scuola prevede un mix funzionale caratterizzato da diverse utenze (per orari, età, interessi, ecc.). 

Ed ecco che, associato dapprima a ciascuna funzione un volume e considerando il vincolo imposto dalla 

struttura esistente, la nuova scuola prende vita. 

 

II. NUOVA IMMAGINE 

Un edificio di forte impatto ma che, per forma e dimensioni, si adegua al contesto. L’utilizzo dei colori 

identifica le varie funzioni permettendo al fruitore una facile lettura del complesso. 

 



III. SICUREZZA  

La verifica globale dell’edificio ha evidenziato alcune criticità come l’elevata flessibilità degli elementi che 

compongono le strutture e il verificarsi del fenomeno di martellamento in caso di sisma, tra i differenti 

blocchi. Verifiche locali hanno posto l’attenzione sulle connessioni travi-pilastri dove, in molti casi, non 

viene rispettato il principio della GDR. Preoccupa soprattutto la palestra dove è altamente probabile, per 

carichi dinamici orizzontali di consistente entità, il collasso per “piano debole” della struttura. 

Il progetto ovvia alle problematiche sopra evidenziate attraverso un processo di riduzione delle masse in 

gioco (eliminazione delle pesanti tamponature esterne) ed aumento della rigidità globale (inserimento di 

blocchi scala in ca), nonché ad una serie di interventi di rinforzo locale sulle travi e colonne esistenti. Il 

risultato è una diminuzione delle sollecitazioni agenti sugli elementi esistenti e loro conseguente verifica 

secondo NTC, oltre ad una significativa diminuzione degli spostamenti di piano (circa 1/10 di quelli originari) 

e delle deformazioni, in particolare quella torsionale. 

 



IV. FRUIBILITA’ 

E’ stata completamente rivista la distribuzione interna degli spazi al fine di rendere l’edificio più funzionale 

alle diverse esigenze. Le funzioni pubbliche non strettamente correlate all’uso scolastico (biblioteca, sala 

polifunzionale, mensa e palestra) e i laboratori, sono ubicati al piano terra con accesso diretto dall’esterno. 

Ai piani superiori trovano spazio i locali didattici (clusters ed area insegnanti). Così facendo si consente 

l’utilizzo da parte di fruitori esterni delle funzioni pubbliche anche in orario scolastico. 

Ogni piano è servito da due blocchi servizi, la cui posizione rimane invariata rispetto l’originale riutilizzando 

coì gli scarichi già presenti, suddivisi ciascuno per tipologia di utenza (età e sesso).  

Tutta la struttura è resa perfettamente accessibile da parte dei disabili grazie alle rampe esterne ed 

all’ascensore installato centralmente all’edificio. Qualora emerga l’esigenza di incrementarne il numero 

sarà possibile alloggiarne altri due nei nuovi blocchi scala. 

L’utilizzo di pareti mobili divisorie tra le classi consente la possibilità di aumentare o diminuirne la superficie 

adeguandola al numero di alunni previsti (25-30). 

 

Anche gli spazi esterni sono stati completamente rivisti al fine di adattarsi alla nuova distribuzione interna. 



Il cortile est vuole essere un estensione esterna sia della mensa che della biblioteca. Vi si accede da tre 

ingressi distinti che opportunamente aperti regolano il flusso incanalandolo a secondo delle funzione che si 

intende servire. Il cortile centrale (nord) è invece ad uso esclusivo della scuola. In particolare esso oltre ad 

assolvere funzione di svago per gli studenti durante le pause ricreative può assolvere ruolo di area didattica 

esterna della palestra nonché da laboratorio all’aperto delle arti e del movimento.  

In entrambi zone pavimentate e a verde si fondono insieme compenetrandosi le une alle altre dando luogo 

ad aree isolate che possono essere ora di relax, di gioco o ad uso educativo (lezioni all’aperto).  

 

Il cortile di ingresso (sud) mantiene invece forma e dimensioni originarie in quanto ritenute adeguate alla 

sua funzione di rappresentanza e di ingresso principale. La rampa centrale identifica ed inquadra l’ingresso 

principale alla scuola mentre quella laterale consente l’accesso diretto alla palestra ed ai suoi spogliatoi.  

Serizzo e beola, pietre tipiche locali, caratterizzano tutta la pavimentazione esterna. Un loro uso alternato 

identifica visivamente e sensorialmente i percorsi permettendo al fruitore di individuare facilmente i diversi 

accessi.  

  



V. TECNOLOGIA 

Il progetto prevede la sostituzione degli attuali obsoleti impianti con nuovi più performanti. Il tradizionale 

sistema di riscaldamento a radiatori è sostituito con il più moderno a ventilazione forzata. Le UTA sono 

alloggiate nel sottotetto mentre le canalizzazioni vengono fatte passare nella camicia creatasi tra la vecchia 

struttura in ca e la pelle esterna.  

Sempre nel sottotetto sono installati dei serbatoi di raccolta dell’acqua piovana al fine di riutilizzarla per gli 

scopi meno nobili quali irrigazione delle aree verdi, scarichi wc e pulizia. 

 

I pannelli solari e fotovoltaici forniscono infine l’energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico 

dell’edificio completando il quadro impiantistico. 


