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I documenti preparatori del concorso delineano precisamente il destino auspicato per la scuola Fermi che si 
vorrebbe coerente a quello confidato in anni recenti in ambito internazionale (e più timidamente in quello nazionale) 
a strutture oggetto delle migliori applicazioni al campo dell’edilizia scolastica dei principi pedagogici fondati su una 
nuova visione del ruolo sociale della scuola - emersa anche in Italia dalla fine degli anni 1970 - e su modalità di 
trasmissione del sapere basate sulla valorizzare delle potenzialità personali dell’allievo che la presente proposta 

condivide, nella speranza di contribuire a rendere concreta la loro attuazione.

Per realizzare tale destino occorre governare aspetti concettuali e tecnici molto diversi e dominare le incognite 
che si addensano numerose attorno alla reale possibilità di piegare l’edificio alle nuove esigenze mantenendo 

l’intervento di trasformazione nei limiti imposti dall’impianto distributivo, strutturale e formale originali.
Per questo inevitabilmente la presente soluzione si è fatta carico degli obiettivi illustrati nelle pagine seguenti.
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1.  Potenziare il ruolo della scuola come elemento catalizzatore del quartiere trasformandola da 
“recinto inaccessibile e specializzato” in sito “poroso e multifunzionale” 
• Dando forza iconica ai concetti di “permeabilità” e di “accoglienza”
• Modificando il rapporto fra gli spazi pubblici esterni, quelli semi-pubbici e privati della scuola (attraverso la 

sostituzione della rampa attuale - ingombrante, esteticamente non significativa e contraria alla permeabilità - 
con nuove scale e rampa a norma che conducono a quota -1,85 e offrono accesso libero e autonomo a tutte 
le funzioni contenute nel complesso scolastico)

• Facendo in modo (attraverso un nuovo disegno, una diversa accessibilità e un nuovo rapporto con l’intorno 
urbano) che la piazza su strada e quella interna diventino luoghi urbani reali, punti focali opposti di un percorso 
assiale liberamente percorribile che compenetra città e scuola e coinvolge visivamente anche gli scenari 
urbani più lontani.

SCHEMA INGRESSO RIBASSATO

FIGURA 01: Sezione del nuovo ingresso alla scuola
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2.  Garantire la “sostenibilità sociale” dell’investimento consentendo l’uso del complesso scolastico 
al di là dei suoi scopi istituzionali attraverso servizi diversi da quelli scolastici (palestra, biblioteca, sala conferenze, 
piazza, sale esposizioni, a cui il progetto garantisce accesso indipendente), attivi anche oltre l’orario scolastico e 
in grado di incrementare e differenziare la platea dei suoi utilizzatori



6

FIGURA 02: Schema distributivo
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FIGURA 03 Schema Spazi ad uso extra scolastico
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3. Rimediare al degrado fisico diffuso e grave dell’edificio e attribuire nuova dignità alla sua 
immagine agli occhi di abitanti, studenti e docenti restando all’interno di un perimetro di spesa che garantisca la 
“sostenibilità economica” dell’intervento grazie a:
• scelte compositive (l’eliminazione della rampa che valorizza il fronte principale e modifica positivamente il 

rapporto fra edificio e contesto)
• nuove finiture (l’uso di una parete ventilata in fibra di legno e in fibrocemento che maschera il degrado 

del paramento in mattoni e klinker; applicazione di frangisole con finalità anche decorative per aggiornare 
l’immagine dell’edificio)

• ridisegno e riorganizzazione funzionale degli spazi esterni e il ripristino delle finiture interne

FIGURA 04: Vista ingresso Piazza Giacomini
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FIGURA 05: Vista Piazza Giacomini



11



12

4. Contribuire al rinnovo del progetto didattico con:
• la riorganizzazione delle attività (separazione verticale fra attività didattiche e spazi di servizio; collocazione 

dei cluster al primo e  secondo piano delle maniche rivolte verso il giardino per isolarli dal disturbo diretto della 
strada e dai percorsi di accesso) 

• l’utilizzo polifunzionale di alcuni spazi (refettorio - lo spazio più grande e sottoutilizzato della scuola -  usato 
anche come aula conferenze)

• la valorizzazione delle potenzialità spaziali dell’edificio (creando giardini pensili interni a tripla altezza su cui 
prolungare gli spazi comuni di ciascun cluster e affacciare il refettorio e la biblioteca) 

• la creazione di nuove aree verdi protette su cui aprire la biblioteca e la sala professori
• rendendo fruibili gli spazi esterni
• attrezzando gli spazi didattici con soluzioni di arredo fisso e mobile che soddisfano le plurime esigenze di un 

programma didattico ricco e ambizioso 

5. Operare una sintesi equilibrata tra le istanze con la consapevolezza che, al di là della potenzialità del 
contenitore a offrirsi a usi molteplici e alternativi, in questi casi debba prevalere l’attenzione a garantire il sereno, 
efficace e sicuro svolgimento delle funzioni didattiche

FIGURA 06: Schema Distributivo Piano seminterrato
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FIGURA 08: Schema Distributivo Piano primo

FIGURA 07: Schema Distributivo Piano rialzato
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FIGURA 09: Schema dei percorsi
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FIGURA 10: Sala mensa uso scolastico

FIGURA 11: Sala mensa uso spettacoli
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FIGURA 12: Flessibilità dello spazio comune dei clusters
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FIGURA 13: Flessibilità dello spazio didattico
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FIGURA 15 : Ingresso su Piazza Giacomini

FIGURA 14: Piazza Giacomini
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FIGURA 16: Cortile Nord

FIGURA 17: Facciata est
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FIGURA 19 : Vista Palestra

FIGURA 18: Ingresso Scuola
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FIGURA 20: Serra Cluster

FIGURA 21: Spazio comune Cluster
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6. Garantire la “sostenibilità energetica” dell’operazione rimediando all’inefficienza dell’involucro 
adottando sia sistemi tradizionali (coibentazione a cappotto esterno, frangisole e serramenti efficienti) sia soluzioni 
ibride in cui impianti meccanici (pompe di calore, UTA, panelli fotovoltaici e solari) e sistemi naturali di recupero del 
calore e raffrescamento (serre tampone, torri di ventilazione) che collaborino a contenere i consumi energetici nei 
limiti imposti e a diminuire la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili

FIGURA 22: Schema di funzionamento dei camini di ventilazione naturale
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FIGURA 23: Schema volumi riscaldati piano seminterrato
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FIGURA 24: Schema volumi riscaldati piano rialzato
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FIGURA 25: Schema volumi riscaldati piano primo
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FIGURA 26: Studio solare 21 Settembre

FIGURA 27: Studio solare 21 Dicembre
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FIGURA 28: Studio solare 21 Marzo

FIGURA 29: Studio solare 21 Giugno
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FIGURA 30: Ombreggiamento schermature facciata est 21 settembre ore 12.00

FIGURA 31: Ombreggiamento schermature facciata est 21 marzo ore 12.00

FIGURA 32: Ombreggiamento schermature facciata est 21 giugno ore 12.00


