
3. NUOVI INFISSI

4. TAMPONATURE OPACHE 

1. MAGLIA STRUTTURALE ESISTENTE
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2. CAPPOTTO ESTERNO INTONACATO

Il progetto prevede di 
mantenere l’accesso 
principale da Piazza 
Giacomini e l’atrio nel piano 
rialzato del corpo A; questo 
diventa lo snodo distributivo 
centrale di tutta la scuola. 
All’ interno del corpo C 
si mantiene la palestra, 
con la sola modifica della 
larghezza degli spalti 
esistenti che possono 
essere fruibili anche per 
eventi esterni, grazie ad un 
nuovo accesso lungo via 
Baiardi.
All’interno del corpo 
B si prevede invece il 
mantenimento degli 
spogliatoi della palestra; 
al piano rialzato, con un 
ingresso indipendente, si 
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colloca invece la biblioteca 
da cui si può accedere 
direttamente allo spazio 
polifunzionale, realizzato 
all’interno di uno nuovo 
volume in copertura al 
corpo B.

I 4 cluster delle aule sono 
invece collocati all’interno 
dei corpi D ed E, al piano 
rialzato e del piano primo. 
Ogni cluster potrà vivere 
in modo indipendente 
pur essendo collegato, 
attraverso l’atrio centrale 
(del corpo A), agli altri 
ambienti della scuola.

La mensa, collocata 
all’interno del corpo D, 
affaccia direttamente sulla 

corte centrale e su un nuovo giardino posizionato ad est 
del corpo D e ricavato da uno scavo dell’attuale area a 
parcheggio. Vista la mancanza di un’altezza utile sufficiente, 
si prevede il ribassamento del solaio inferiore alla quota 
della corte centrale. La cucina sarà dotata di un accesso 
indipendente per il carico-scarico delle vivande.
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Al piano seminterrato  si trovano le 
sale per gli insegnanti con affaccio 
sulla corte e direttamente collegate 
con la scala centrale dell’atrio del 
corpo E. Il seminterrato del corpo E 
ospiterà magazzini e locali di servizio, 
compatibili con la ridotta altezza interna 

di questi spazi. I locali tecnici manterranno una 
collocazione preferenziale al piano interrato 
del corpo B, con possibilità di ricavare ulteriori 
vani tecnici al seminterrato del corpo E (si veda 
il locale indicato come “spazio riconfigurabile” 
sugli elaborati grafici”).

Il progetto lavora su tre 
“perimetri” con porosità 
differenti: 

1.Quello esterno della 
cancellata, che determina 
il rapporto con il territorio. 

2.Uno interno, che 
corrisponde con la nuova 
facciata della scuola, 
caratterizzato da nuove 
ampie vetrate, che 
determinano il rapporto 
con i giardini esterni.

3. E il nuovo perimetro, 
piu’ intimo, delle aule. 
Un elemento in legno, 
caldo e accogliente che 
determina il rapporto tra 
lo spazio intimo dell’aula 
e il connettivo-atrio.

Il progetto degli spazi 
esterni è elemento 
fondativo del progetto. 
Il rapporto con i giardini 
e gli spazi gioco viene 
enfatizzato grazie ad 
un’idea del rifacimento 
della “cancellata” 
esterna e della nuova 
facciata dell’edificio. 
Due perimetri (la 
cancellata e la nuova 
facciata) racchiudono lo 
spazio “semipubblico” 
del giardino che 
viene trattato con 

tematiche differenti 
secondo gli affacci 
degli spazi interni. La 
riqualificazione delle 
facciate avviene grazie 
ad un nuovo cappotto 
esterno per le parti 
relative ai pilastri e 
alle solette, mentre 
tutte le “campiture” tra 
travi e pilastri vengono 
sostituite con dei nuovi 
serramenti, migliorativi 
dal punto di vista 
energetico.

La sistemazione esterna

Le aule
Il programma
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1. SOPRAELEVAZIONE LOCALE POLIFUNZIONALE

2. NUOVA SCALA

3. NUOVO ASCENSORE

4. PASSERELLA PER ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

5. AMPLIAMENTO SPALTI PALESTRA

6. NUOVA RAMPA PER ACCESSO AGLI SPALTI

7. AMPLIAMENTO PATIO TERRAZZO

8. SCALA DEMOLITA E RICOSTRUITA

9. ABBASSAMENTO SOLAIO A TERRA

10. ABBASSAMENTO PIANO DI CAMPAGNA ESTERNO
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ricostruzione del 
corpo ascensore in 
forma di struttura 
leggera

scale esistenti di 
accesso ai locali 
tecnici al piano 
interrato (11.6).

VIA BAIARDI

VIA BIGLIERI

E.10

E.10

E.11

E.9

sup. tot 11.6 = 
191,11 mq

-55

-80

2.2

4.3

E.3

1.2

wc

6.56.4

6.6

1.3
1.2

2.1

ACCESSO
SCUOLA

BIBLIOTECA

bussola

ACCESSO
SCUOLA

11.3

11.4

-188 -125

-129

+150

-200

-185 +150

+150

+150

+150

1.1

7.7 7.1

7.2

7.3

7.48.4

isola
tecnologica

11.3

8.1

8.2

8.3

E.4

E.5

isola
tecnologica

-121

+150 -185

6.3

+150

7.5

7.5

7.6

8.5

8.5

8.6

8.7

4.1

nuova rampa di accesso 
alla tribuna/ballatoio

nuova scala esterna 

demolizione attuale 
scala e costruzione 
nuovo ascensore

ricostruzione del 
corpo ascensore in 
forma di struttura 
leggera

ampliamento degli spalti

contropareti curve 
attrezzate definiscono 
l'interno delle aule dei 
cluster come spazi 
"morbidi"

ampliamento dei 
patii-terrazzo a servizio 
dei cluster

contropareti curve 
attrezzate definiscono gli 
spazi filtro-guardaroba e 
le isole tecnologiche 
preservando la fluidità 
dello spazio

contropareti curve 
attrezzate definiscono 
l'interno delle aule dei 
cluster come spazi 
"morbidi"

ampliamento dei 
patii-terrazzo a servizio 
dei cluster

collegamento tra le 
aule-laboratorio e il 
laboratorio all'aperto

nuova scala di 
collegamento tra 
biblioteca e sala 
polifunzionale 
ricavata nel doppio 
volume esistente

contropareti curve 
attrezzate definiscono gli 
spazi filtro-guardaroba e 
le isole tecnologiche 
preservando la fluidità 
dello spazio

copertura mensa 
all'aperto

CLUSTER I

CLUSTER II

PIAZZA
GIACOMINI

E.8

E.9

6.2

bar

11.5

E.2

4.2

patio

11.4

6.1

~622 ~508

+491

+503

+503

+503

+503

-121

-185

9.1

9.2

9.3

9.4

isola
tecnologica

11.3

10.1

10.2

E.6

E.7

isola
tecnologica

10.3

10.4
+503

+503

+503

wc

6.3

+150

1.1
1.1

9.5

9.5

9.6

9.7

10.5

10.5

10.6

10.7

E.2

camino esistente 
da demolire

muro da demolire e 
sostituire con 
diaframma di appoggi 
puntuali

nuova scala esterna 

nuovo ascensore

ricostruzione del 
corpo ascensore in 
forma di struttura 
leggera

ampliamento degli spalti

contropareti curve 
attrezzate definiscono 
l'interno delle aule dei 
cluster come spazi 
"morbidi"

ampliamento dei 
patii-terrazzo a servizio 
dei cluster

contropareti curve 
attrezzate definiscono 
l'interno delle aule dei 
cluster come spazi 
"morbidi"

nuova scala di 
collegamento tra 
biblioteca e sala 
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le isole tecnologiche 
preservando la fluidità 
dello spazio
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Le classi saranno tutte rivestite internamente con una 
parete attrezzata curva in legno.

Ogni cluster potrà vivere in 
modo indipendente pur essendo 
collegato, attraverso l’atrio 
centrale (del corpo A), agli altri 
ambienti della scuola.

i 3 spazi

legenda legenda legenda
l’ambito privato della scuola
“terreno di mezzo”: lo spazio semi-pubblico tra 
la città e la scuola
lo spazio pubblico della città

la vasca colorata
il deck
il giardino | il “bosco” | il filare
la ghiaia colorata
 

il nucleo centrale
la palestra
le aule
la mensa
la biblioteca
 

il nucleo centraleil trattamento degli spazi aperti la continuità degli spazi comuni i 3 perimetri porosi

concetto interno delle classi

sistemazione delle 
aree esterne e dei deck 
in base al concetto 
di recinto e doppio 
involucro

Il progetto per la scuola Enrico Fermi, 
si basa su alcuni punti fondativi che si 
possono qui riassumere nelle seguenti 
azioni : 

- garantire servizi e di attrezzature che 
rendano il processo educativo efficiente; 

- prevedere aree scoperte attrezzate per 
consentire un permanente svolgimento, 
anche all’aperto, delle attività educative; 

- assicurare, qualunque sia l’età degli 
alunni ed il programma didattico, un 
organismo architettonico omogeneo, non 
inteso come una semplice addizione di 
elementi spaziali. 

-garantire la flessibilità degli spazi in 
funzione delle esigenze e dimensioni 
dei gruppi di allievi sia in termini di 
riconfigurabilità  che in termini di 
molteplice utilizzo degli stessi (spazi 
versatili sia per attività scolastiche che 
extrascolastiche). 

- prevedere un organismo edilizio, inteso 
come sia come edificio che come spazi 
esterni.
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nuova rampa pedonale per l’accesso agli spalti palestra
accesso di servizio mensa
ampliamento spalti attuali
nuovo volume in copertura (biblioteca e spazio polifunzionale)
nuovo spazio esterno protetto della mensa
rifacimento della “cancellata” esterna
nuova facciata
accesso principale
nuova  scala ed ascensore 
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Planimetria generale_scala 1:500
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3. IL PERIMETRO INTERNO-INTERNO DELL’ AULA

1. IL PERIMETRO ESTERNO DELLA CANCELLATA
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2. IL PERIMETRO INTERNO DELLA FACCIATA
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allargamento della tribuna esistente
portico centrale al piano terra, chiuso da facciata vetrata

nuovo spazio esterno mensa ricavato da scavo su parcheggio esistente
nuovo volume in copertura (biblioteca)

incremento della superficie vetrata

legenda

1
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B/B

ovest

legenda

Prospetto ovest (Via Genova)_scala 1:250

Sezione B/B_scala 1:250

Pianta piano semi interrato_scala 1:400 Pianta piano rialzato_scala 1:400 Pianta piano primo_scala 1:400

i diversi corpi della scuola gli accessi e le scale le funzioni i volumi aggiunti


