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ARCHITETTURA E CONCETTO PEDAGOGICO 

 

Le nostre soluzioni danno forma architettonica al “dove si fa” – esito originale del 

processo di progettazione condivisa – tramite la concezione di un organismo 

pluricentrico il cui connettivo è un sistema fluido e poroso, luogo delle relazioni, 

ambito informale di molte attività che coniugano socialità e individualità. (Schema 1) 

 

L’assetto funzionale e la sua definizione fisica rispondono alle esigenze di 

inclusione e continuità – tramite permeabilità visiva, flessibilità e modificabilità – 

accessibilità – grazie alla chiarezza dell’impianto e dei flussi – e distensione – 

mediante spazi specifici interni e all’aperto. 

 

Ubicati nei corpi D-E, ai piani primo e secondo, i cluster consentono un processo 

formativo sociale grazie alla relazione diretta tra aule, spazi comuni, laboratori e 

zone di raccoglimento. Tutte le aule sono esposte a SUD-EST, protette da 

facciata vetrata a doppia pelle ventilata, con schermature solari esterne. Sul fronte 

NORD-OVEST lo spazio comune si apre sulla terrazza. All’ingresso dei cluster, il 

guardaroba. Sul fondo, i servizi igienici per studenti e docenti.  

 

I corpi B-C, oltre alla palestra – ampliata e dotata dei servizi richiesti – ospitano al 

piano primo il laboratorio di musica e al piano secondo, in relazione diretta, i 

laboratori arte/immagine e attività tecniche, dotati di estensione all’aperto e spazi 

espositivi. (S. 2) 

 

Al piano terreno, gli spazi per ristorazione, biblioteca, sala polifunzionale e area 

insegnanti, con estensioni esterne a SUD-EST. Sul fronte opposto, la stanza del 

ritiro, servizi e depositi. (S. 3) 

 

Le relazioni tra attività, la qualità spaziale e l’articolazione in due grandi ambiti – 

cluster e spazi per attività extrascolastiche – definiscono un complesso 

sostanzialmente rinnovato, che salda il pensiero pedagogico con i temi della 

sicurezza, del benessere e della sostenibilità, delineando una nuova immagine 

della scuola.    

 

CONTESTO URBANO E SPAZI ESTERNI 

 

Nel cuore di un quartiere in trasformazione, la scuola si apre alla città, la città entra 

nella scuola. 

 

L’eliminazione dell’attuale rampa d’ingresso, sostituita dalla “piazzetta 

gradonata”, il nuovo ingresso su via Biglieri e l’accessibilità diretta agli spazi per 

attività extrascolastiche – indipendenti dalla scuola sia a piano terra che ai piani 

superiori – consentono l’integrazione funzionale. (S. 4; S. 5) 
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Il nuovo involucro, trasparente e luminoso, e la qualità degli spazi aperti 

rappresentano l’apertura al quartiere. La conservazione di alcune facciate in 

laterizi esprime la memoria storica. 

 

Alberature esistenti e nuovi impianti vegetazionali declinano una variata sequenza 

di stanze verdi, per il migliore comfort microclimatico e acustico, riducendo al 

minimo i fabbisogni manutentivi e idrici. L’esito è un paesaggio di apprendimento 

costituito da terrazze-giardino, kitchen garden, orto e frutteto didattico. (S. 6) 

 

SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Ai fini della sicurezza, accertata la vulnerabilità statica e sismica, vista la 

litostratigrafia, analizzati i caratteri morfologico-costruttivi, si propone: 

regolarizzazione tramite inserimento di giunti; pannellatura dei solai anti 

sfondellamento; nuove solette a chiusura dei vuoti; membratura in acciaio di 

sostegno e irrigidimento del diaframma di piano; trave di bordo e controventi 

reticolari perimetrali.  

L’intervento sui solai consente anche il rinforzo delle travi, lasciando ai pilastri i soli 

carichi verticali. L’adeguamento sismico riguarda anche tamponature, partizioni ed 

elementi non strutturali. (S. 7) 

 

Ai fini della qualità ambientale, si fa riferimento al WELL Building Standard – 

nuova frontiera della sostenibilità – che pone l’individuo e i suoi bisogni al centro del 

progetto. L’applicazione effettiva di WELL alla Scuola Fermi costituirebbe il primo 

caso in Italia. (S. 8) 

Il progetto considera: orientamento degli ambienti; controllo della radiazione 

solare su superfici vetrate – tramite brise-soleil e schermature vegetali sempreverdi 

o caducifoglie – e in copertura tramite tetti verdi estensivi; sfruttamento della 

ventilazione naturale; integrazione tra sistemi passivi e attivi; recupero delle 

acque meteoriche; impiego di materiali eco-orientati. (S. 9)  

 

Gli obiettivi della proposta impiantistica sono: condivisione con gli stakeholder, 

efficienza energetica, comfort termico e acustico, regolazione e monitoraggio dei 

consumi e delle prestazioni, sintonia con il concetto pedagogico anche tramite 

pannelli interattivi e vidiwall dimostrativi, facilità di gestione e manutenzione, 

approccio life-cycle. 

Per la climatizzazione, si prevede: pompa di calore per riscaldamento e produzione 

di acqua calda sanitaria, combinata con teleriscaldamento e produzione fotovoltaica; 

pavimento radiante per i cluster; ventilconvettori per zone ad uso non continuativo; 

ventilazione meccanica per esigenze specifiche.  

Per l’illuminazione: LED e sensori combinati. In caso di sviluppo del progetto: 

applicazione del Soft Landing Framework. 
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