
Con-DIVIDERE
Una buona scuola è “un’infrastruttura sociale” del sapere e della cultura, dove i concetti di interdisciplinarità, inclusione, accessibilità si traducono in spazi fisici per la didattica, la svago ed 
il benessere fisico, spazi semplici in forme e volumi. Lo spazio come processo di crescita, come  interlocutore educativo che si pone a servizio di tutti, anche oltre l’orario scolastico. 
L’intervento si propone quindi, di rendere il complesso della scuola Fermi il baricentro della vita di quartiere, sottraendo gli abitanti da quelli che l’antropologo Marc Augé definisce “non 
luoghi”. Il lotto è stato ridisegnato completamente, eliminate le barriere fisiche e visive che imprigionavano spazi amorfi e senza vita, determinando l’entrata della città nella scuola. 
Il nuovo asse trasversale nord-sud, unitamente ad una serie di nuovi accessi lo trasformano in uno spazio di passaggio, dove le aree esterne dialogano con il contesto e si distinguono da 
esso: una linea sottile, orizzontale, intenzionalmente bassa è la configurazione della nuova scuola.

L’edificio pensato per una realizzazione veloce, attraverso l’uso del prefabbricato, rispetta questa 
volontà anche nel rivestimento esterno delle facciate. Infatti, è stata pensata una seconda pelle in 
pannelli prefabbricati di legno, che oltre a dare un carattere identitario all’edifico, rispetto al con-
testo, contribuisce alla creazione di un microclima interno più favorevole.

Il nuovo ruolo baricentrico 
della scuola nel quartiere
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Nella fase di progettazione è stato tenuta presente anche la fase pratica di realizzazione dell’inter-
vento. Per questo motivo si prevede l’esecuzione in tre diverse alterne, al fine di garantire in loco 
la presenza dello spazio didattico. La scelta è frutto della volontà di evitare il distacco dello scolaro 
dal quartiere di provenienza.

IL CANTIERE

PIANTA PIANO SECONDO

Accesso Scuola

Accesso Visitatori

Flusso Visitatori

Flusso Studenti

Il primo livello, come anche il 
secondo rappresentano il fulcro 

della scuola, quelli in cui sono 
presenti le aule ed i laboratori che 
vanno a comporre i quattro clus-

ter previsti. Gli spazi sono stati 
pensati il più possibile collegati tra 
loro per permettere attività collet-

tive ed informali.

PIANTA PIANO PRIMO

Il piano terra è stato progettato 
tenendo conto del possibile flusso 
esterno, in modo da “progettere” 

gli utenti principali, separando gli 
ingressi

PIANTA PIANO TERRA

Il piano interrato nasce dalla 
volontà di moltiplicare lo spazio 
pubblico, ma al contempo di far 
si che esso possa essere protetto 

rispetto al piano strada. Per ques-
to motivo sono state inserito a 

questa quota tutte le funzione che 
possono avere un flusso di utenti 

esterni
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