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L’idea progettuale propone la riqualificazione della scuola E. Fermi, mantenendo le sue originalità costruttive, 
plasmandone gli spazi interni in una nuova configurazione. L’idea cardine è la volontà di aprire l’edificio verso 
lo spazio esterno confinante e verso il quartiere, al fine di trasformarlo in un spazio di vita a servizio dell’intera 
comunità.
La nuova scuola si basa su un sistema di verde organizzato su diversi gradi di accessibilità, una green way 
che partendo dalle aree esterne accompagna le utenze alla scoperta dell’edificio attraverso pareti verdi e tetti 
giardino.

I piani dell’edificio si sviluppano in relazione alle funzioni e al loro mutare a seconda dei fruitori: il progetto 
è concepito come un insieme di aree indipendenti, ma strettamente connesse tra loro, collocate al fine di 
offrire un utilizzo polivalente e flessibile nel tempo e nello spazio, in parallelo all’evoluzione del quartiere 
costantemente in trasformazione dal punto di vista architettonico e sociale. 
L’elemento comune è quindi l’alternanza di spazi mutevoli, comuni e privati, attuata attraverso diverse strategie: 
l’utilizzo di partizioni mobili e l’uso di un rivestimento interno peculiare per individuare spazi più intimi e di relax. 
Il piano terreno è un ambiente permeabile, uno spazio che assume un forte carattere collettivo: una piazza 
collegata al quartiere attraverso una connessione sia fisica che visiva. Esso inoltre offre differenti configurazioni 
a seconda degli orari di utilizzo, per l’utenza scolastica e per la comunità, motivo per il quale è stato riservato 
alle funzioni maggiormente di scambio.
Lo spazio esterno è stato modellato sfruttando i dislivelli del terreno e per facilitare l’accesso al lotto, creando 
un continuo alternarsi di spazi verdi, di percorsi e aree di sosta al fine di offrire uno spazio esterno il più 
possibile multifunzionale.
Nell’area nord-est, è ubicato il polo del gusto concepito come luogo didattico e di ritrovo degli utenti della 
scuola, ma anche come food lab per gli studenti e la collettività, aperto all’esterno con spazi ad esso dedicati.
A sud, troviamo il polo della cultura concepito come un insieme di spazi da destinarsi ad attività diversificate, 
plasmabili all’occorrenza in unico ambiente. 
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PIANO SEMINTERRATO/TERRA

PIANO INTERRATO
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In questo spazio si trova una tribuna mobile realizzata in continuità con i dislivelli e le rampe dello spazio 
esterno, i quali diventano una quinta creando un’area in cui l’edificio si apre maggiormente al contesto urbano. 
Gli spazi sono quindi più illuminati e ben visibili dall’esterno.
La biblioteca, elemento cardine, è una torre vetrata, filtro comunicativo nei confronti dell’intorno e spazio urbano 
in copertura che grazie ai lucernari, offre un apporto di luce zenitale alle sale lettura sottostanti.

SCENARIO 
ESTIVO

SCENARIO 
INVERNALE

PROSPETTO SUD
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Il polo del movimento rimane nella sua collocazione originale, ma è stato ripensato per essere maggiormente 
connesso ai propri spazi di servizio e allo spazio esterno, aprendosi su via Genova ed integrando il prospetto 
con la fermata dei bus.

La suddivisione architettonica in diversi poli, si riflette anche dal punto di vista strutturale con la suddivisione 
dell’edificio in blocchi isolati, che grazie alla realizzazione di giunti, limita l’invasività e i costi degli interventi 
necessari per il raggiungimento dell’adeguamento sismico complessivo. 
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L’accesso ai piani superiori avviene attraverso due sistemi di scale pensati per offrire ingressi diversificati alla 
scuola. Lo scalone centrale esistente diviene blocco esclusivo agli spostamenti degli alunni, mentre il nuovo 
corpo scala con accesso da via Genova, assume due importanti funzioni. Nelle ore scolastiche offre un diretto 
collegamento tra la palestra e la tribuna, mentre nelle ore di apertura alla comunità, la nuova scala diventa il 
principale accesso, districandosi come un albero nelle aree dell’edificio aperte al quartiere. La palestra e il polo 
laboratori espressivi, sono ambienti che vivono l’intera giornata e permettono un ulteriore sfogo nei terrazzi 
confinanti, luoghi in cui svolgere le attività all’aperto e spazi utilizzati come tetto verde.

I piani superiori infine, ospitano i cluster, i quali sono organizzati per facilitare i flussi al loro interno. Nonostante 
siano pensati come autonomi l’uno rispetto all’altro, essi sono accoppiati collocandone due per piano, avendo 
in comune le due aree limitrofe adibite a riposo e laboratorio di lingua. I quattro cluster però rimangono 
comunque concettualmente legati attraverso i due patii interni, che con il loro verde verticale creano un’unione 
forte tra i diversi piani. 
La nuova scuola è un organismo che offre spazi autonomi, ma sempre in sinergia tra di loro, un ambiente che 
funziona come un sistema integrato coinvolgendo tutti gli aspetti della progettazione e quindi anche quello 
impiantistico, le cui scelte mirano a rispondere alle diverse esigenze assicurando l’eco sostenibilità, il rispetto 
ambientale e il benessere degli utenti.
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PIANO PRIMO
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PIANO SECONDO


