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Architettura e concetto pedagogico: scuola flessibile e collaborativa
Il cuore didattico dell’edificio, emerso dalla progettazione condivisa insieme alle figure che animano 
la scuola Fermi, è il cluster: questo, inteso come modalità di organizzazione funzionale degli spazi 
didattici e dei dispositivi tecnologici, rientra in una categoria didattica che permette di gestire l’edificio 
scolastico in piccole comunità che hanno in comune gli obiettivi formativi.
L’aula, elemento di base del cluster, muta da tipologia tradizionale a luogo tecnologicamente 
avanzato che consente il superamento della dimensione fisica tramite variazioni all’assetto degli 
arredi. Si riconfigurano così spazi che favoriscono didattiche innovative con approcci laboratoriali 
e collaborativi. La Fermi sarà una scuola che supera il modello trasmissivo frontale e che adotta 
schemi aperti di apprendimento attivo, come la “peer education” e la “cooperative learning” in cui 
l’insegnamento tra pari costituisce un modello di conoscenze partecipative. Gli spazi comuni, 
definiti da grandi pareti attrezzate e parzialmente trasparenti, sono luoghi flessibili di incontro ed 
estensione delle attività didattiche.

Gli ambienti, concepiti secondo gli aspetti pedagogici ed educazionali più innovativi, permettono  
scenari didattici alternativi e l’eventuale specializzazione delle aule per aree disciplinari, mediante la 
predisposizione di arredi flessibili, strumentazioni, devices, riviste e materiale. 

L’organizzazione funzionale a geometria variabile anche attorno agli spazi aperti verdi, i materiali 
naturali e a basso impatto ambientale, la modulazione della luce, sono proposti per stimolare 
l’apprendimento degli studenti attraverso l’aspetto corporeo e sensoriale e creare un luogo per educare 
essendo creativi, ma anche sensibilizzare al rispetto della natura e all’ecosostenibilità.
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All’esterno, una seconda pelle in metracrilato alveolare semitrasparente avvolge l’edificio e ne 
propone una nuova immagine, valorizzando l’architettura esistente attraverso giochi di trasparenze 
ed interruzioni. Questa nuova struttura crea un buffer, con pannelli fissi ed apribili, che oltre ad avere 
una valenza compositiva, contribuisce al controllo climatico dell’edificio e permette di minimizzare gli 
interventi di isolamento a cappotto o rifacimento delle facciate esistenti. Il buffer arricchisce ed amplia 
lo spazio interno, ospitando diverse funzioni accessorie.

Contesto urbano e spazi esterni: nuovo polo di quartiere
Il complesso della scuola Fermi diventa una “piazza”, luogo di aggregazione che offre servizi e risorse, 
proponendosi al territorio come il cuore di una rete di capitale sociale tra famiglie, enti locali, 
associazionismo e strutture ricreative. 
Durante la chiusura della scuola si prevede l’uso di alcuni spazi interni ed esterni a servizio degli 
allievi e del quartiere, secondo fasce orarie e secondo tre aspetti: sportivo, alimentare e culturale. 
L’apertura della corte su Via Baiardi potenzia le attività ricreative/sportive della palestra che vi si 
affaccia. L’apertura della biblioteca e della sala polivalente, con accesso esclusivo da Via Genova, 
arricchisce l’offerta associativa e culturale del quartiere.
Si prevede l’utilizzo della mensa in orari extrascolastici per organizzare laboratori o meeting sul tema 
dell’educazione alimentare, in potenziale collaborazione con il vicino polo ospedaliero.
Il nuovo edificio diventa un sistema integrato con gli spazi esterni attrezzati che lo attraversano e 
circondano, quali patii verdi, aree sportive, orti e spazi protetti per attività didattiche.
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Le funzioni ricreative, sportive, culturali e didattiche sono organizzate mediante flussi, creati da 
accessi indipendenti opportunamente controllati che permettono di isolare sezioni del complesso 
mantenendo la sicurezza della scuola. L’entrata dalla rampa principale porta al grande atrio, fulcro di 
tutte le attività e dei percorsi di attività scolastica.

Sostenibilità e aspetti tecnici: immagine dell’edificio
La riqualificazione dell’edificio avrà caratteristiche di sostenibilità, secondo gli obiettivi delle 
future normative, attraverso i seguenti interventi:
• introduzione di un buffer per il controllo climatico e la ventilazione naturale dell’edificio e puntuali 

interventi di recupero sulle facciate esistenti lasciate a vista
• introduzione di pannelli fotovoltaici e solari, inseriti sulle coperture - risparmio ottenibile: 50%
• riduzione degli impatti sul sistema idrico integrato della città, con il riutilizzo delle acque meteoriche 

a fini sanitari e di irrigazione – risparmio ottenibile: 30%
• l'illuminazione a Led garantisce cicli di funzionamento lunghi con manutenzione minima 

– risparmio 50%
• ottimizzare il confort interno, con la regolazione della temperatura del colore e della luce 

emessa, secondo i principi dell' illuminazione circadiana
• inserire sistemi  di controllo e gestione per impianti termomeccanici e di sicurezza – risparmio 

su consumi termici ed elettrici: 20%
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