
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG.01 VISTA ASSONOMETRICA 

Concorso Ristrutturazione e 
Riorganizzazione della Scuola 
Secondaria di I grado Enrico Fermi 

RELAZIONE 

Un Polo scolastico culturale capace di 
generare grande rilevanza nella vita 
quotidiana degli allievi, capace di 
offrire la possibilità anche nel tempo 
libero di incontrarsi e stare insieme, 
in un luogo protetto, che sia 
propositivo di attività legate 
all’educazione fisica, alimentare, 
creativa e di conoscenza, e la capacità 
di invitare la cittadinanza a 
partecipare della vita della scuola in 
ogni momento della giornata grazie 
alla permeabilità visiva della struttura, 
sono gli obiettivi principali della 
proposta progettuale. 

Il progetto pur confermando 
l’impianto dell’organismo 
pluricentrico degli edifici esistenti, 
che nel loro insieme restituiscono 
l’unità dell’esperienza scolastica, 
genera l’immagine di un complesso 
unitario verso la città, caratterizzato 
da un telaio monumentale che si 
sviluppa lungo tutto il perimetro. 

Il telaio connota l’intero complesso 
come polo culturale, delimita e 
definisce gli ambiti a verde 
enfatizzandone il carattere di corti 
verdi tra gli edifici scolastici e la città 
e compone il ritmo delle porzioni di 
edificio a cui si sovrappone.  



Al suo interno quattro dei cinque 
corpi di fabbrica ospitano attività 
specifiche (palestra, laboratori, 
mensa, biblioteca) di cui il quinto, con 
funzione di atrio, in posizione 
baricentrica è elemento di 
connessione.  

La partecipazione dei cittadini alle 
diverse attività ospitate nel polo 
culturale potrà avvenire in diversi 
orari e momenti della giornata (legati 
alle attività scolastiche o agli extra 
clubs) potendo, il polo, funzionare 
ambivalentemente in modo del tutto 
separato e auto sufficiente in termini 
di spazi, aree verdi all’aperto e servizi 
dal resto delle attività (modalità 
extraclubs) o in stretta relazione di 
ambienti (modalità scolastica). 
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1. Gli spazi esterni e gli accessi. 

 

Lo spazio antistante all’entrata a 
scuola, da piazza Giacomini, è pensato 
come luogo di incontro e scambio tra 
comunità scolastica e di quartiere, e 
per amplificarne il senso di 
accoglienza sono previste in progetto 
alcune sedute ed uno spazio dedicato 
alla sosta delle biciclette. Attraverso 
di esso, con un certo dinamismo 
spaziale legato alle differenti quote 
d’ingresso, si accede all’atrio 
principale della scuola, alla palestra 
con spazi di servizio a essa legati e 
alla mensa scolastica. Altri ingressi 
assecondano i dislivelli dell’attacco a 
terra: lungo via Biglieri si accede alla 
biblioteca, lungo via Sperino è 
previsto un accesso di servizio legato 
alla mensa scolastica e l’ingresso di via 
Baiardi conduce alle aule laboratorio 
(arte, musica, attività tecniche). 

Le corti e i giardini, sono spazi 
utilizzati sia durante le attività 
didattiche, sia nei momenti di pausa 
formativa, accessibili dai piani 
seminterrato rialzato, suddivise in 
diversi ambiti, sono progettate per 
essere vissute come corti 
indipendenti tra loro, accessibili dagli 
ambienti cui confinano per essere 
fruite in modo controllato. 
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2. Una pianta efficiente 

Lo spazio interno offre una 
distribuzione è molto razionale e 
definisce i diversi ambiti che posso 
aver vita in maniera indipendente o 
interconnessa. Per ottemperare alle 
richieste di superfici previste dal 
programma funzionale il progetto che 
rispetta il sedime dell’edificio va a 
saturare alcuni arretramenti del 
corpo di fabbrica al piano 
seminterrato senza prevedere 
aggiunte di volume al già complesso 
sistema di corpi di fabbrica 
interconnessi.  

 

2.1 La palestra / I laboratori 

Oltre agli ambienti previsti dal 
programma funzionale il progetto 
prevede per entrambe un punto di 
presidio per il controllo degli accessi 
dall’esterno e di fruire del cortile 
centrale come naturale 
prolungamento delle attività fisiche 
all’aperto che  disponendo di due 
ordini di gradinate può essere 
utilizzato anche come luogo per le 
grandi rappresentazioni. 
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2.2 La zona ristorazione 

Accessibile internamente o in 
maniera dall’esterno con un accesso 
principale ed uno di servizio, la sala 
da pranzo sfrutta la contiguità 
dell’anfiteatro esterno come zona 
pranzo all’aperto, circondata da un 
ampia area verde per il relax. 
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2.3 La zona insegnati / La 
biblioteca 

La zona insegnanti per diventare il 
punto nevralgico di attività tra 
professionisti che fanno cultura e 
ricerca insieme, ha la necessità di 
essere in stretta relazione con alcuni 
ambienti quali: l’ufficio, la sala 
colloqui, la sala fotocopie, la 
biblioteca, il laboratorio, il deposito 
sussidi didattici, che ne fanno uno dei 
poli all’interno della scuola.  

La biblioteca con un accesso sia 
dall’interno sia dall’esterno, è dotata 
di un importante spazio all’aperto, 
dove svolgere attività culturali ed 
invitare la comunità ad entrare. 
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2.4 I cluster 

Sono caratterizzati dal 
raggruppamento di aule, e aree che 

mettono in continuità visiva gli spazi: 
isole tecnologiche e terrazze di 
apprendimento. Le prime prendono 
vita attorno alle corti interne 
all’edificio esistenti, le seconde 
aggettano con forme diverse 
all’interno delle corti stesse. 

 

IMG 07 PARTICOLARE DI SEZIONE 

 

3. Il disegno della nuova facciata 

Il disegno della nuova facciata sarà il 
risultato del telaio strutturale 
esistente a cui verrà applicato un 
rivestimento esterno in GRC 
coibentato, tamponato sia con nuovi 
infissi che con parte dei 
tamponamenti e finiture 
opportunamente coibentate 
dall’interno.  Questa composizione 
più libera sarà tenuta insieme dal 
disegno del telaio esterno anch’esso 
in grc, dando vita ad una nuova 
immagine dell’esistente con 
l’ambizione di costruire un polo 
scolastico e culturale di riferimento 
per la vita dei cittadini.
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