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Il complesso del Fermo Forum, progettato dallo studio Renzi e realizzato 

con la collaborazione di Promo, si colloca ai margini della zona industriale 

della città di Fermo, nelle Marche, in prossimità di un’importante via di 

collegamento fra la costa e l’entroterra. 

sviluppato complessivamente su 13.000 mq, il Fermo Forum si articola in 

tre corpi principali che ospitano spazi espositivi oltre a sale di ampiezza 

modulabile destinate a conferenze, meeting, eventi in genere. La 

sala conferenze principale può accogliere fino a 500 persone ed è 

strutturata per ospitare anche spettacoli teatrali o concertistici. 

Alla base del progetto, la volontà di realizzare una struttura in grado 

di sfruttare la sua posizione strategica per offrire uno spazio che 

funga da vetrina della realtà economica e culturale del territorio 

fermano, dalle specialità gastronomiche, alle manifatture tessili e alle 

calzature, dall’innovazione tecnologica alla commercializzazione su 

scala mondiale di artigianato locale e brevetti industriali, dal turismo 

alla cultura. 

L’intera struttura è stata concepita con l’obiettivo di garantire flessibilità 

e modularità agli spazi, in modo da potersi adattare in modo ottimale 

alle singole manifestazioni ospitate.

Elemento centrale e cerniera distributiva del progetto è la hall d’ingresso, 

un volume a doppia altezza completamente vetrato che si caratterizza 

per la facciata inclinata e per la copertura in contropendenza, 

sospesa strutturalmente ai corpi prefabbricati degli edifici adiacenti in 

calcestruzzo armato.

Realizzata con una struttura reticolare in acciaio che si stacca da 

un piano a trama romboidale in acciaio microforato, la copertura è 

punteggiata da lucernari che consentono l’illuminazione naturale 

della hall. Il volume della hall interrompe la continuità della facciata 

vetrata, suddivisa in senso orizzontale da un’alta fascia marcapiano 

e realizzata con vetro extrachiaro selettivo, che garantisce una bassa 

percentuale di radiazione solare in entrata. Le sigillature delle vetrate in 

silicone strutturale hanno permesso di evitare il ricorso a pressori esterni 

in alluminio, a vantaggio della continuità estetica delle superfici. 

struttura portante, traversi e montanti di facciata e porzioni cieche sono 

trattati con un colore unico, ripreso anche dalla struttura frangisole 

che aggetta dalla copertura. L’immagine di trasparenza dell’intero 

complesso è esaltata nelle ore serali, quando l’illuminazione interna 

filtra dalle facciate vetrate sottolineando la leggerezza ed eleganza 

dell’intera struttura.
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The Fermo Forum complex was designed by the Renzi architectural 

practice and created in collaboration with Promo. It lies on the edge of 

the industrial district of Fermo, in the Marches, near a major road linking 

the coast and the interior. 

Covering a total floor area of 13,000 sq m, the complex is divided into 

three main buildings that has exhibition areas and modular rooms 

that can host conferences, meetings and other events.  The main 

conference room can, in its largest format, seat 500 people, but it can 

also be arranged to host plays, concerts and other shows. 

The project placed great emphasis on maximising the potential 

offered by the strategic location to provide a place to showcase the 

economic and cultural strength of the local area, including the culinary 

delights, the manufacturing and shoe-making sectors, the technological 

innovation and the global reach of local craftsmanship and patents, in 

sectors from tourism to culture. 

The entire complex was designed to ensure flexibility and modular 

spaces, to make sure each event has the optimal setting. 

The entrance hall is at the heart of the design and a central feature in 

regulating visitor flows. This double-height, completely glazed structure 

is defined by the inclined facade and the roof that slopes slightly 

backwards. structurally, it seems almost to hang above the reinforced 

concrete prefabricated sections of the adjacent volumes. 

The roof combines a steel grid structure and a diamond pattern of 

skylights and micro-perforated steel to flood natural light into the hall. The 

entrance volume also breaks the continuity of the glazed facade that, 

aside from a plain stringcourse band, is made with ultra-clear selective 

glazing that significantly limits that amount of solar radiation. The use of 

structural silicon sealing meant no external aluminium pressure supports 

were needed and the facade could be continuous.  

The load-bearing structure, beams, uprights and blind sections are all in 

a single colour, picking up the sunscreen that protrudes from the roof. 

The sense of transparency only grows at night, when the interior lighting 

filters through the windows, exalting the lightness and elegance of the 

structure.




