
Con l’obiettivo di riconvertire una struttura di grande capacità, presentiamo il disegno di progetto per la 
Scuola Media Enrico Fermi con uno schema in grado di creare una serie di situazioni ricche e diversificate, di 
interesse per la comunità scolastica, per quella cittadina e per il paesaggio circostante. 

La prima intenzione è stata quella di recuperare il paesaggio sul quale la struttura si radicherà,  creando una 
topografia a superficie concava che scenda verso il cortile centrale e l’asse distributivo verticale, coprendo 
interamente il dislivello con l’ingresso principale. L’obiettivo è quello di concedere uno spazio naturale con 
carattere, estraneo all’intorno urbano tipico, uno spazio ludico e di tranquillità per gli utenti della scuola.  

Al fine di accentuare l’interazione tra spazi scolastici tanto come comunitari il progetto prevede la creazione 
di una copertura accessibile nella zona ovest dell’edificio mediante un sistema di rampe, pensata come spazio 
dedicato agli utenti della scuola e alla comunità a cui appartengono. Duplicando gli spazi a disposizione, si 
viene a creare una palestra all’aperto e una terrazza ludica, che possano essere utilizzate nelle ore scolastiche 
e non.   

Quattro sono le cellule peculiari per la lettura del tessuto progettuale: il sistema distributivo interno, il gruppo 
delle attività scolastiche,  i cluster e l’involucro perimetrale. 

Dal baricentro dell’edificio si articola il blocco distributivo, composto dal vano scale esistente e da un 
ascensore, proposto di rimpetto a quest’ultimo, che alleggeriranno la lettura degli spazi, così la nuova scala 
di emergenza incorporata nella parte sud-est dell’edificio. La sensazione che con la distribuzione aperta 
vogliamo trasmettere è quella di collaborazione e adattamento nonostante una struttura settoriale ben 
prefissata. Un accesso diretto al primo piano viene dato dalla rampa principale preesistente che mette a 
contatto la superficie del terreno con l’edificio riscoperto. 

Le varie attività scolastiche sono caratterizzate da volumi trasparenti che miminizzano il contatto con il 
terreno. Articolandosi fra i vari piani dell’edificio e identificando corpi separati, le funzioni popolano lo spazio 
distributivo aperto: al piano terra troviamo la palestra con i relativi spogliatoi, la mensa-ristorante e lo spazio 
per i laboratori, al primo piano la biblioteca e al secondo piano la sala professori. La scelta della 
frammentazione degli spazi segue anche la necesità di ridurre il consumo energetico creando differenti aree 
da climatizzare a seconda degli utilizzi nell’arco della giornata.  

I quattro clusters vengono raggruppati in due volumi identici. uguali nella loro distribuzione, sono composti 
principalmente da tre aree interconnesse: la zona servizi (bagni, guardaroba, patio e laboratorio), lo spazio 
comune e le aule. Queste ultime affiaciano a est per usufruire al meglio della luce naturale, sfruttando 
l’orientamento  est-ovest peculiare della preesistenza. 

La distribuzione degli spazi è pensata per consentire alle aule di mutare generosamente e ricreare un sistema 
adattato alle esigenze dei differenti programmi e alla loro futura evoluzione. Su iniziativa degli studenti, dei 
docenti o dei visitatori, questi spazi diventano il luogo di possibili stanziamenti, eventi e programmazione fuori 
dagli orari scolastici. In qualsiasi momento è possibile l'adattamento della scuola a nuovi interventi o 
programmi sperimentali. 

Ogni coppia di clusters si articola attraverso un patio centrale a doppio volume che crea così un belvedere 
verso il parco esteriore. Le pareti di questi elementi vengono trattate con elementi geometrici pittorici che 
rafforzano l’identità della scuola, sia per gli studenti che per la comunità. 

Ad abbracciare, così come a cambiare la sensazione di disturbo tra volumi e superfici preesistenti, un 
involucro perimetrale omogeneo chiude i volumi in un unicum. Una pelle in vetro colorato stampato creerà 
un buffer esterno, una doppia pelle, pensata per la regolazione termodinamica degli ambienti e un’ottima 
illuminazione naturale. Il colore scelto è il giallo, colore che stimola la comunicazione e l’apprendimento. Il 
colore come la trasparenza seguiranno un motivo non omogeneo, relazionato alle funzioni e alla localizazzione 
lungo la facciata dell’edificio.  

Alla struttura esistente in cemento viene aggiunta una struttura lignea che sorreggerà la teca di profilati di 
vetro (U-glass), dando inoltre la possibilità di aggiungere un sistema di controventamento per adeguare 
l’edificio alla normativa sismica. Da un punto di vista energetico l’edificio verrà climatizzato rinnovando 
l’impianto esistente e da un sistema a pavimento, alimentati entrambi da un impianto solare, aggiungendo un 
impianto per il ricambio d’aria. 

Come uno strumento pedagogico, questo progetto vuole mettere in discussione i programmi e le pratiche 
della scuola tanto quanto le norme, le tecnologie e i nuovi processi di apprendimento. 


