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LA NUOVA SCUOLA FERMI 

 

SITUAZIONI 

Il nostro progetto segue la linea di pensiero per cui ogni spazio, interno o esterno, eʼ 

polifunzionale e flessibile. Tutti i luoghi della scuola, anche quelli di distribuzione, sono 

pensati in modo da facilitare la programmazione di diverse esperienze didattiche, ma 

soprattutto sono progettati in modo che ogni luogo possa diventare "teatro" di un 

accadimento o "situazione".  

 

PIAZZE 

Punto di partenza eʼ la ridefinizione dell'entrata principale sia in termini formali che 

funzionali. La nuova entrata diventa una piazzetta-giardino, tra il corpo B e il corpo E, che 

scende verso il nuovo livello d'accesso al piano del cortile. 

 

 

 
 

 

Alla piazzetta esterna segue la "piazza" interna, nel corpo  A, dove l'entrata-atrio al piano del 

cortile diventa uno spazio a doppia altezza con un nuovo scalone-anfiteatro. Tutto il corpo 

centrale diventa il “cuore” della scuola, una zona flessibile e polifunzionale distribuita su tre 

piani dove tutti gli spazi possono avere un uso diverso individuale o collettivo. 

Lo stesso sistema "piazza" dell'atrio si connette e integra al piano rialzato e primo piano con 
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il sistema "piazza" specifico dei cluster collocati nel corpo D e nel corpo E. In essi le aule 

sono distribuite intorno allo spazio comune, in parte estendibile all'esterno sulle terrazze 

all'aperto, a cui sono connesse spazialmente e visivamente attraverso grandi vetrate. 

 

 

 
 

 

COMUNITA' 

Nel progetto per la nuova scuola Fermi la scuola si apre fisicamente alla comunità. Il corpo B 

viene allargato verso via Genova e costruisce una nuova entrata coperta che permette 

l'accesso diretto e controllato alla biblioteca e alla palestra. Il marciapiede di via Genova si 

sdoppia e "entra" nella scuola attraverso una rampa d'ingresso pubblica. L'apertura della 

scuola all'esterno avviene anche da un punto di vista formale attraverso le grandi vetrate che 

rendono trasparenti e visibili gli spazi della biblioteca verso via Genova quasi come un invito 

ad entrare. 
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GIARDINO 

Il piano seminterrato esistente, con la soletta ricostruita e ribassata, diventa totalmente 

agibile e ricostruisce tutte le relazioni tra l'edificio e gli spazi esterni. A questo piano e' 

collocata  anche la zona ristorazione che puo' aprirsi sul cortile e sui nuovi spazi a giardino 

progettati sul lato est. Il nuovo e potenziato sistema di relazioni intorno al cortile centrale e' 

completato dall'intervento sulla palestra che si apre al livello del cortile con grandi vetrate. 

  

Gli spazi esterni pensati per il lato est dell'area di progetto diventano, nella parte 

pavimentata, estensione esterna dei laboratori dell'espressività' e della zona ristorazione, 

nella parte a verde ed alberata, zona giardino di filtro tra la scuola e le aree di parcheggio e 

di servizio. Parte dell'area verde adiacente alla zona ristorazione potrebbe essere pensata 

come adibita ad orto della scuola e inclusa nella esperienza didattica. L'accesso all'area 

parcheggio avviene da via Biglieri mentre da via Baiardi si trova l'accesso di servizio 

dedicato principalmente alla cucina che si colloca sul lato nord dell'edificio D al nuovo piano 

seminterrato. 
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PELLE 

Il nuovo involucro per la scuola ha l'obbiettivo primario di risolvere la dispersione energetica 

dell'edificio esistente ma anche di costruire una nuova immagine-identita' per la scuola. A tal 

proposito si e' pensato ad un sistema di facciata fatto di doghe verticali colorate. Questi 

elementi sono rivestimento solido (facciata ventilata) e insieme schermatura dal sole. In 

relazione al tipo di esposizione al sole e alle funzioni interne le doghe cambiano 

disposizione, posizione e distanza garantendo una efficacia energetica e funzionale. Nello 

stesso tempo "compattano" e "muovono" la facciata lungo tutto il perimetro e in qualche 

modo "identificano" la nuova scuola. 

 

INTERVENTI DI MODIFICA PRINCIPALI: 

- Rifacimento e abbassamento della soletta al piano seminterrato con annessi scavi per 

riprogettazione cortile-giardino sul lato est 

- Demolizione della rampa d'entrata e ricostruzione spazi tra corpo B e corpo E 

- Demolizione dell'ascensore e costruzione di un nuovo volume per connettere, al piano 

seminterrato e rialzato, il corpo E con il corpo A 

- Demolizione della scala esistente tra corpo B e corpo C e costruzione di una nuova scala e 

una nuova ascensore nella stessa zona di snodo tra i corpi B, C ed A. 

- Rifacimento scala di sicurezza sul lato est del corpo E 

- Demolizione dei balconi nell'intaglio del corpo E lato ovest 

- Estensione dei balconi nell'intaglio del corpo D lato ovest 

- Allargamento del corpo B verso via Genova 

- Ricostruzione e cambio di verso di salita della scala esterna per i locali tecnici sul lato sud 

del corpo B  

- Allargamento galleria della palestra sul lato est del corpo C al piano rialzato e correlato 

restringimento interno della galleria a filo con i pilastri del lato est della palestra.  

- Costruzione di un piccolo volume sul lato nord-est del corpo C con una scala interna e un 

deposito per la palestra. 
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