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Restituire un nuovo dinamico organismo polifunzionale caratterizzato da ambienti efficienti, 
realmente inclusivi ed in linea con i nuovi modelli pedagogici, intergrati tra loro e relazionati con 
l’ambiente circostante, creando un unico ed esclusivo scenario di apprendimento, è la risposta 
progettuale formulata per l’intervento di ristrutturazione e riorganizzazione dell’istituto scolastico 
E.Fermi.
Interconnessione degli spazi, trasparenza visiva e fluidità di movimenti sono caratteristiche 
qualitative che la scuola già possiede e che l’intervento progettuale migliora ed enfattizza attraverso 
le seguenti principali azioni:
- completo utilizzo del livello seminterrato con introduzione di funzioni pubbliche;
- potenziamento e implementazione del sistema degli accessi;
- miglioramento dei collegamenti interni ed eliminazione della discontinuità esistente;
- sistemazione degli spazi esterni in relazione con quelli interni e relativa apertura della   
 scuola al quartiere;
- miglioramento del comfort e benessere interno, attraverso l’efficientamento energetico   
 dell’intera struttura;

La demolizione del solaio controterra dei corpi denominati D ed E esposti a sud est e l’abbassamento 
della quota allo stesso livello della palestra, consente di riconfigurare totalmente il piano seminterrato, 
per il completo sfruttamento e rivitalizzazione dell’intero livello. Sono introdotte funzioni comuni e 
pubbliche in stretta relazione con lo spazio esterno circostante. A questo piano trovano collocazione 
la sala da pranzo, che si estende anche all’esterno nella piazza giardino, in parte coperta e dal 
margine protetto, che permette agli alunni di consumare i pasti in totale sicurezza e in uno scenario 
alternativo alla tradizionale configurazione della mensa scolastica; la biblioteca, un ambiente 
ibrido, importante risorsa per il quartiere, unitamente al laboratorio e alla sala polifunzionale. 
Quest’ultima realizza uno spazio multiplo e flessibile, teatro dei piccoli, funzionale sia all’attività 
scolastica per la messa in scena di rappresentazioni teatrali e/o musicali, ma anche utilizzabile dal 
comunità locale come luogo privilegiato di incontro, a supporto delle funzioni di “civic center”.



Un sistema differenziato e articolato di accessi consente non solo agli alunni ma anche ai cittadini 
di vivere l’ambiente scolastico che si apre al quartiere e alla città. Il nuovo ingresso individuato sul 
fronte sud est, in corrispondenza dell’area a parcheggio, consente l’accesso autonomo alla biblioteca 
e quindi alla sala insegnanti ad essa adiacente e alla piazza giardino al fine di corrispondere al 
meglio alle esigenze di polifunzionalità e apertura degli spazi comuni. Sui fronti nord e sud due 
ingressi contrapposti consentono la contemporanea accessibilità sia al grande atrio principale, sia al 
livello seminterrato, da cui accedere alla palestra, alla sala polifunzionale, all’atrio comune, anche 
autonomamente rispetto all’orario scolastico.

Tutti gli spazi ai diversi livelli sono raccordati in un unico paesaggio di apprendimento che individua 
spazi comuni e di servizio, che oltre ad assolvere alle funzioni distributive diventano spazi informali 
di socializzazione, di incontro per i ragazzi, oltre che di passaggio. Il raccordo tra le varie strutture è 
risolto da un nuovo nodo funzionale baricentrico di connessione e di collegamento alle aule 
all’aperto in copertura, una sorta di “lanterna”, contemporaneamente elemento emergente, 
identitario per il quartiere e di innovazione tecnologica e impiantistica, all’interno del quale trovano 
spazio i nuovi collegamenti verticali, scale, ascensore e le isole tecnologiche.



Un ampio spazio esterno definito dalla copertura della sala polifunzionale, introduce l’agorà posta 
sul fronte nord domina il piano rialzato, luogo privilegiato di incontro tra la scuola e la città, luogo 
di incontro caratterizzato dalla grande scala, non recintato e parte integrante del sistema urbano 
circostante. Questo si configura inoltre come ulteriore importante ingresso alla scuola contrapposto 
a quello esistente su piazza Girolamini che rimane il principale accesso scolastico.

L’edificio, ad energia quasi zero, è ridefinito nell’involucro con conseguente riduzione dei consumi, 
miglioramento dell’efficienza energetica, come anche generale riduzione dell’impatto ambientale.
A tal fine vengono previsti:
- tetti verdi al di sopra dei quattro copri di fabbrica
- imbotti frangisole pronunciati e schermanti per le ampie vetrate esistenti
- schermatura delle pareti in vetro della lanterna e sistemi fotovoltaici in copertura;
- nuove alberature in filare, stagionali ed ombreggianti nella stagione estiva.


