
 
Un nuova piccola città all’interno della vecchia scuola 
Una nuova scuola come una piccola città. Un nuovo limite tra scuola e città, un nuovo unico accesso, una 

nuova corte coperta ed una nuova immagine per l’edificio. Spazi esterni definiti da un nuovo suolo verde e 

spazi interni definiti da mobili e oggetti, pareti leggere e flessibili.


1. 	 L’edificio ed il contesto

	 Il nuovo limite e la definizione degli spazi aperti

Il progetto per la nuova scuola Fermi è stato sviluppato partendo dall’idea di riconfigurare in prima istanza i 

limiti tra l’impianto originario ed il suo più immediato contesto. È previsto l’abbattimento dell’esistente muro 

di cinta e la sua sostituzione con una serie di tubolari metallici (elemento caratterizzante la nuova immagine 

dell’edificio). La vecchia definizione delle pertinenze troverà così una nuova conformazione. Gli spazi che 
saranno inclusi nella nuova barriera - visivamente sottile ma allo stesso tempo sufficiente a garantire 

sicurezza e privacy all’istituto scolastico - saranno funzionalmente in continuità con quanto avverrà al piano 

terra dell’edificio e segneranno a nord un limite più minerale mentre a sud si fonderà con il nuovo parco 

sulla via Casimiro Sperino. La caratterizzazione di questi spazi avverrà tramite la costruzione di un unico 

nuovo piano inclinato che sarà plasmato per unificare i differenti livelli che lambiscono l’edificio, a volte 

minerale altre volte trattato a verde, sul quale verranno appoggiati elementi di arredo urbano. 


2.	 La nuova struttura spaziale

	 Ingresso, atrio e la nuova corte coperta

Obiettivo del progetto è razionalizzare il sistema degli ingressi. Nella proposta progettuale l’ingresso 
all’intero complesso sarà solo da Piazza Giacomini. Al posto della rampa che originariamente conduceva 

alla quota + 1.50 m si troverà una nuova che invece scenderà a quota - 1.85 m dal livello stradale. Da 

questa rampa si accederà al nuovo atrio, illuminato naturalmente (attraverso una serie di tagli effettuati sui 

solai del primo, secondo e terzo livello), servente alla palestra, al plesso scolastico e alla nuova corte 

coperta (ma aperta sui lati), spazio baricentrico per il nuovo plesso.




3.	 Le tre unità funzionali

	 Indipendenza e complementarità 

La scuola Fermi sarà composta da tre unità funzionalmente differenti: la scuola media, la palestra e la 

piccola biblioteca. Queste tre unità trovano nel nuovo atrio il loro accesso. Linguisticamente accomunate 

dalla nuova pelle esterna, questi tre comparti dell’edificio riescono ad essere completamente indipendenti  

tra loro ma allo stesso tempo possono vivere contemporaneamente. 


4.	 La nuova scuola

	 I cluster e gli spazi dello stare

L’idea guida per la definizione degli spazi dell’apprendimento è stata quella di disegnare prima gli spazi 
dello stare e di incontro (immaginando quindi l’interno dell’edificio come una micro comunità urbana) e ad 

esso “attaccare” le aule vere e proprie. gli oggetti che compongono e definiscono lo spazio in questi fluidi 

percorsi sono mobili che fanno stanze: elementi organici atti a chiudere l’aria spogliatoi, sistemi di librerie-

armadi che segnano il limite tra l’interno e l’esterno dell’aula e infine pannelli mobili che delimitano lo spazio 

per ogni classe. Tutti elementi leggeri, variabili nella loro posizione e facilmente modificabili. 


5.	 La costruzione

	 Elementi e strategie per l’efficientamento energetico 

La nuova pelle dell’edificio sarà costruita attraverso una struttura tubolare metallica spaziale. Tale graticcio 

ingloberà visivamente tutte le scale esterne chiarificando la loro geometria; servirà come brise soleil per gli 
spazi a sud; sarà struttura portante dei pannelli isolanti utilizzati per costruire il “cappotto” dove necessario 

per isolare termicamente i tompagni che non elimineremo; definirà, in sintesi, la nuova immagine della 

scuola. Il progetto ipotizza una serie di interventi migliorativi prevedendo nuovi impianti ad elevate 

prestazioni energetiche, l’adozione di specifiche soluzioni mirate alla mitigazione dei ponti termici, la 

sostituzione degli infissi esistenti con nuovi dalle migliori caratteristiche prestazionali, la massimizzazione 

dell’utilizzo di luce naturale. È prevista la realizzazione di pavimenti radianti in modo da garantire un’ottimale 

diffusione del calore evitando il formarsi di correnti convettive, una riduzione della circolazione del 
pulviscolo e delle emissioni inquinanti evitando la formazione di aria umida a pavimento e favorendo una 

migliore qualità dell’aria. È prevista l’installazione di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata a 

doppio flusso centralizzato, in modo da garantire un’alta efficienza energetica, un generale comfort acustico 

dato dalla particolare silenziosità di questo tipo di impianto, il controllo della qualità dell’aria e il 

mantenimento di condizioni igieniche ottimali grazie alla filtrazione di sostanze nocive provenienti 

dall’esterno come polveri e fumi. Saranno installati sistemi di regolazione automatica dei nuovi corpi 

illuminanti, LED in modo da massimizzare il risparmio energetico e la resa illuminotecnica.



