
RELAZIONE 

Il progetto di ristrutturazione della scuola Fermi individua soluzioni tecniche e formali per il perseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

- Inclusione e socializzazione attraverso la realizzazione di spazi di contatto (palestra, biblioteca, 

mensa, campo multifunzionale, orto didattico) tra la scuola e i cittadini, l’allestimento di “moduli di 

interazione” con telaio in acciaio verniciato e supporti in rete di corda, la connessione tra le aule 

grazie ad una continuità visiva ottenuta con pareti vetrate; 

- Sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di un edificio a emissioni vicine allo zero, 

l’adozione di materiali naturali e riciclabili, la realizzazione di tetti giardino, il recupero delle acque 

meteoriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Innovazione pedagogica attraverso la proposizione di spazi e arredi flessibili e trasformabili; 

    

Tipologie arredi spazio raccoglimento e inclusione 

Comunicare la nuova identità della scuola attraverso la cifra architettonica espressa dal nuovo 
involucro con facciata ventilata in legno a doghe orizzontali e texture personalizzate per mensa, 
laboratori e biblioteca, dagli schermi frangisole, dai “moduli di interazione”, dai tetti giardino; 

  a  b  c 

Texture pannelli in legno di rivestimento pareti esterne: a_mensa, b_laboratori, c_biblioteca 

- Confort ambientale attraverso le caratteristiche prestazionali del nuovo involucro in legno delle 

parti opache e in vetro per le parti trasparenti, degli schermi frangisole fissi (corde/reti e piante 

rampicanti) e a geometria variabile (vetro); 

- Continuità spaziale tra dentro e fuori, tra scuola e quartiere attraverso l’adozione di rampe in 

luogo di scale, la realizzazione di parete vetrata tra la palestra e il cortile; l’utilizzo di reti in corda 

per i parapetti delle passerelle, delle scale interne e dei “moduli di interazione”. 

 



- Tempo e spazio al processo conoscitivo attraverso esperienze spazio temporali individuali, 

collettive e relative, stimolate da specifiche composizioni cromatiche dei rivestimenti degli spazi, da 

arredi informali e trasformabili in miriadi di configurazioni; 

 

Tipologia arredi spazio comune cluster (il sistema, gestibile da remoto, quando fermo per molto tempo, arriva ad “annoiarsi”, 
iniziando a generare in modo autonomo nuove forme per coinvolgere gli utenti) 

Le eliminazioni in progetto (alloggio custode e relativo patio, scala di emergenza, vano ascensore, scala che 

conduce al piano seminterrato dell’ala sud est, porzione di parcheggio lato nord est), la riorganizzazione 

degli spazi e gli ampliamenti consentono: 

- l’accesso ai differenti livelli e funzioni della scuola attraverso un sistema di passerelle poste in 

corrispondenza dell’ingresso (pendenza max 8%); 

- un diverso e più ampio utilizzo degli spazi esterni con la creazione di un orto didattico ad uso anche 

delle associazioni quartiere, un campo da calcetto multifunzionale utilizzabile per il gioco, lo svago, 

la lettura ed una area per la ristorazione all’aperto; 

- la realizzazione di serre multipiano all’interno dei cluster sfruttando e riorganizzando lo spazio dei 

patii esistenti; 

- la realizzazione di una biblioteca a servizio della scuola e del quartiere; 

- la realizzazione di aule dalla superficie adeguata ad ospitare 25 alunni; 

- la realizzazione di “laboratori di espressività” al piano seminterrato dell’ala nord est; 

- la realizzazione di un area insegnanti con accesso diretto alla biblioteca e attrezzata con area relax, 

sala caffè, sala colloqui e ufficio vicaria; 

- la realizzazione di una “palestra apribile” verso il cortile per attività all’aperto; 

- la realizzazione di tribune versi sul lato nord del cortile della palestra per assistere alle attività 

all’aperto; 

La cucina didattica e il consumo consapevole. Particolare attenzione è dedicata alla produzione (ortaggi, 

erbe aromatiche), preparazione (limitata a insalate e macedonie) e consumo (al tavolo, al banco, sul prato) 

del cibo. L’elemento centrale della riconfigurazione della mensa è l’allestimento al suo interno di un 

“mercato di quartiere” in cui è anche possibile nutrirsi al banco o al tavolo. Sono previsti moduli 

prefabbricati (bancarelle) attrezzati per l’esposizione degli ingredienti del giorno, la somministrazione di 

pietanze precedentemente e in altro luogo preparate, il consumo al banco, la distribuzione di bevande, 

pane, posate.  



 

Parigi, Mercato dei bambini rossi: suggestione modello di consumo del cibo in ambito urbano 

 

Tipologia arredi mensa 

 

Schema arredo mensa 

Moduli di interazione. Tali moduli sono previsti per l’esterno e per l’interno. Essi hanno struttura portante 

in acciaio verniciato e superficie di contatto in rete di corda a maglie annodate. I moduli danno la possibilità 



di sedersi, sdraiarsi, appoggiarsi e appendere. In relazione al luogo o ambiente in cui sono collocati 

assumono dimensioni e configurazioni diverse. 

 

 

Tipologie “moduli di interazione”  

 

 


