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FERMI

ORIENTAMENTO DEL PROGETTO

Presupposto principale del progetto 
è il riconoscimento di un paesaggio 
culturale rappresentato dalla 
comunità che vive all’interno della 
scuola e dalle sue relazioni con il 
quartiere; tale paesaggio si manifesta 
concretamente nell’architettura della 
scuola che è “custode della memoria 
sociale collettiva”. 
Per questo il progetto si definisce a 
partire dall’edificio esistente in un 
rinnovato equilibrio con i nuovi 
interventi, secondo il principio del 
‘continuare a costruire’.
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planimetria generale
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DISTRIBUZIONE DEGLI 
AMBIENTI e SPAZI ESTERNI 

La distribuzione degli ambienti è 
guidata dalla volontà di tematizzare i 
diversi piani.
Si è optato per l’abbassamento del 
solaio controterra e, a fronte di 
questa scelta, il piano seminterrato 
ospita le attività di maggior afflusso, 
in stretta relazione con gli spazi 
esterni; a questo piano trovano posto 
la palestra con i relativi servizi, l’area 
insegnanti, la biblioteca, la tribuna 
dei ragazzi, il laboratorio e la zona 
ristorazione. 
L’ingresso principale è stato 
ridisegnato; si prevede il 
rifacimento delle rampe di accesso 
ai piani seminterrato e rialzato, 
confermandone la collocazione e 
variandone la morfologia. 
L’area attualmente adibita a 
parcheggio è stata ridotta per 
ampliare gli spazi esterni; si è 
ritenuto tuttavia conveniente 
destinarne una parte a parcheggio di 
pertinenza esclusiva della scuola.
Sul lato est è stata collocata la rampa 
di accesso per le forniture della 
zona ristorazione e, in posizione 
baricentrica, l’ingresso alla biblioteca 
per gli utenti esterni.
Gli spazi a nord del lotto sono stati 
ripensati in modo da permetterne 

una maggior fruibilità; l’alternanza di 
verde, luoghi di sosta e di incontro, 
unita alla qualità spaziale del cortile 
centrale, in continuità con il piano 
seminterrato e visivamente aperto 
alla città, sono una preziosa risorsa 
per il quartiere.
Sul lato ovest si prevede la 
collocazione di un nuovo vano 
scala a servizio di tutti i piani, 
indispensabile per differenziare 
gli accessi e per gli irrigidimenti 
strutturali in vista della messa a 
norma antisismica dell’edificio.
Al piano rialzato sono collocati la 
bidelleria, due dei quattro cluster, 
il laboratorio di musica, la stanza 
del ritiro e alcuni degli ambienti di 
servizio; al primo piano trovano 
posto altri due cluster, il laboratorio 
arte e immagine, quello delle attività 
tecniche e ulteriori locali di servizio.
Il fulcro della scuola è stato ripensato 
prevedendo un atrio/scala a tutta 
altezza illuminato dall’alto che 
diventerà il luogo della socialità e 
dell’aggregazione; la nuova spazialità 
dell’atrio permette di accogliere 
elementi di completamento 
della socialità e dell’inclusione, 
caratterizzandosi come spazio da 
vivere in continuità con gli altri 
ambienti della scuola.
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pianta del piano primo
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PROGRAMMA FUNZIONALE
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pianta del piano rialzato
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PARCHEGGI E DEPOSITI BICICLETTE

FLUSSI VERTICALI

SISTEMA DEGLI ACCESSI E FLUSSI ORIZZONTALI
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piante del piano interrato e seminterrato
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STRATEGIA DI INTERVENTO 
PER IL NUOVO VOLTO 
DELLA SCUOLA e SOLUZIONI 
ENERGETICHE

Considerando le qualità 
architettoniche dell’edifico, si è 
deciso di coniugare la strategia 
di intervento sulle facciate con 
gli interventi volti a migliorare 
le prestazioni energetiche 
dell’involucro. Volendo privilegiare il 
mantenimento delle pareti finestrate 
del fronte est e dei fronti che si 
affacciano sul cortile si propone di 
realizzare una doppia parete interna 
in adiacenza a quella finestrata 
esistente. In questo modo è possibile 
mantenere i serramenti originali 
in legno (dove ancora presenti) 
nonché quelli in metallo che con il 
loro disegno e la loro colorazione 
connotano l’edificio. La realizzazione 
della doppia parete, là dove la 
strategia di facciata la contempli, 
permette di ottimizzare le verifiche 
sul comportamento energetico 
dell’edificio, sia invernali sia estive, 
creando una doppia facciata ventilata 
e offrendo la possibilità di alloggiare 
sistemi di oscuramento. Tale 
soluzione si configura inoltre come 
un “winter garden” che permette 
di portare il verde all’interno della 
scuola. 

Dove sono presenti tamponamenti 
con finitura ‘faccia a vista’ se ne 
prevede la sostituzione con pannelli 
prefabbricati in calcestruzzo, in 
modo che l’edificio mantenga il suo 
carattere pur con un nuovo volto. 
A questo si associa la decisione di 
approfittare del rifacimento dei 
manti di copertura per ottenere 
pacchetti coibentati e eliminare 
il coronamento di facciata 
sostituendolo con elementi di più 
agevole manutenzione, alloggiandovi 
pannelli fotovoltaici e solari.
La palestra che diventerà il fulcro di 
attrazione della scuola: il progetto 
prevede di privilegiare la continuità 
visiva tra interno e esterno, di 
ridurre la galleria esistente sul fianco 
est, prevedendo una piccola tribuna 
all’innesto con il corpo di fabbrica A 
e di aumentare la continuità spaziale 
con il cortile centrale per favorire la 
relazione tra interno e esterno.
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INVOLUCRO

SISTEMA DEL VERDE

IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI
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