
 

La proposta di rinnovamento della Scuola Media “Enrico Fermi” prevede la realizzazione di un edificio 

ispirato ad un modello di scuola innovativa inserito in una porzione di città con importanti “emergenze”, 

diverse per consistenza fisica, attività e funzioni pubbliche. Queste realtà, scrutate dall’alto, possono 

apparire discordanti tra loro, ma sono in realtà simili. La scuola diventa cerniera, un raccordo minuto che 

custodisce i saperi locali, uniti al desiderio di relazionarsi con il tassello di città in cui si innesta. L’edificio 

diventa un consistente parasite playground, che agisce secondo le “regole del campo giochi” a cavallo tra 

qualità urbana e vita civile, evitando l’esclusione di diversità, promuovendo nuove relazioni e che per 

sopravvivere, data la sua natura, ha bisogno di diversi corpi da cui attingere vitalità. La scuola si lega al 

vissuto quotidiano dell’area, facendo interagire la trasformazione dei suoi spazi, le discipline scolastiche, la 

valorizzazione delle dinamiche di vicinato con il fine di attivare nuovi approcci. 

 



Le strategie progettuali guidano la costituzione di spazi e di accessi atti a modificare la scansione 

dell’edificio scolastico, attraverso la sovversione delle pertinenze – attività scuola e attività di vicinato – 

favorendo uso collettivo e congiunto di alcune superfici entro i confini della stessa Fermi. La prima riguarda 

il sistema dei luoghi collettivi: il laboratorio di cucina, i laboratori dell’espressività, la terrazza delle materie 

prime e orto di quartiere, la biblioteca e i servizi annessi; luoghi che tentano di risolvere il pregiudizio 

pubblico-privato e il divario con le attività commerciali su via Nizza, attraverso l’uso congiunto e pubblico. 

La seconda si concentra sul sistema degli accessi che prevede l’inserimento di una nuova rampa esterna e 

la variazione dei confini del lotto. 

 

La distribuzione si articola tra rampe esterne, la scala centrale esistente, un ascensore in corrispondenza 

del nuovo atrio e una scala esterna antincendio che unisce i piani con tetto e giardino. Il progetto prevede 

l’abbassamento del livello del piano di pavimento nel seminterrato, raccordandolo con la palestra e le aree 

esterne. I locali resi agibili accolgono un atrio, la biblioteca, la mensa e spazi accessori. La palestra 

comunica con l’esterno attraverso pareti mobili, favorendo anche lo svolgimento di manifestazioni culturali 

con l’uso aperto della sala polivalente. Nell’area sud del lotto, adiacente la mensa, un nuovo giardino 

aperto al pubblico è attrezzato con strutture leggere di interazione interno/esterno per i pasti all’aperto e 

per attività extrascolastiche. Il piano terreno ospita lo snodo dei cluster, un nuovo atrio centrale che 

accoglie le isole tecnologiche, mentre in posizione baricentrica vi sono la sala insegnanti, la bidelleria e il 

locale fotocopie.  

Nella ex casa del custode, separati dai cluster si trovano il laboratorio di musica e la stanza del ritiro, 

all’interno del patio scoperto si inserisce un ambiente ad uso sala prove per piccoli gruppi, fruibile anche 

oltre l’orario scolastico. 

  



I cluster, I - II al piano terra e III e IV al piano primo si dispongono linearmente lungo una nuova manica 

lunga che si sviluppa come un’unica entità, costruendo connessioni visive e funzionali tra i diversi spazi, che 

sviluppano le loro singole peculiarità nell’ambito dei flussi di accesso e utilizzo degli studenti. All’interno di 

ogni cluster sono collocati spazi comuni in posizione baricentrica, due piazze allineate con l’atrio, il 

laboratorio dell’inclusione e i nuovi spazi esterni ricavati ampliando i vecchi ballatoi. I laboratori 

dell’espressività sono collocati al primo piano, connessi con una terrazza esterna, laboratorio all’aperto 

integrato con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, accessibile direttamente dall’esterno 

attraverso la rampa di ingresso. La copertura della manica lunga viene trasformata in un orto a cielo aperto 

utilizzato sia dagli studenti che dagli abitanti del quartiere.  

L’arredo degli spazi interni è realizzato con l’uso di pareti pivotanti poste nella biblioteca e nei laboratori, 

capaci di modificare lo spazio e le connessioni con tra i vani, e di pareti attrezzate per i cluster che 

costituiscono un guardaroba diffuso, dotato di armadietti, punti acqua, lavelli, vani per i sussidi didattici. 

Il progetto prevede il miglioramento dell’edificio esistente, la rimozione di parte delle murature consente 

di isolare e incamiciare i pilastri e di inserire tiranti nel piano orizzontale; la muratura esterna sarà isolata a 

cappotto e rivestita con pannelli prefabbricati in cemento rinforzato. La nuova pelle contribuirà a 

ricostruire l’immagine dell’edificio come rinnovato centro vitale del quartiere. Si prevede un sistema di 

climatizzazione che sfrutti il miglioramento della ventilazione naturale dei piani e l’installazione di una 

nuova UTA a servizio di aule servizi e spogliatoi. 
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