
 RELAZIONE 
 

Il progetto di ristrutturazione della Scuola Fermi offre 

l’occasione per definire, anche alla luce del progetto 

pedagogico elaborato, ciò che non è solo “contenitore” 

di una nuovo istituto didattico ma bensì un “emettitore 

attivo” di impulsi volti a tessere connessioni con il 

contesto urbano esistente già consolidato, offrendo 

nuove relazioni e rapporti di una scuola aperta al 

quartiere attraverso funzioni e usi previsti anche al di 

fuori delle date e degli orari dei calendari scolastici. 

Riprogettare un’edifico per l’istruzione che sia, nel 

senso più ampio del termine, un “edificio per il 

quartiere” ripartendo dalle qualità intrinseche 

dell’impianto originario è il viatico di questa proposta. 

La ristrutturazione prevede di definire un nuovo 

assetto dei corpi esistenti che si liberano in parte delle 

pesanti tamponature esterne, degli elementi aggiunti in 

periodi successivi e acquisiscono l’uniformità di livello 

del piano del cortile interno collocato al di sotto della 

strada pubblica attraverso l’abbassamento dell’intero 

piano posto al di sotto dell’attuale mensa, dello spazio 

verde in esterno sul lato est e dell’attuale area di 

parcheggio che viene inglobata nell’area per attività 

esterne, ottenendo perciò il pieno utilizzo delle aree 

attualmente coperte per nuove superfici da destinare 

alla scuola. 

Al fine di ricondurre l’edifico alle prestazioni di 

sicurezza richieste, l’intervento considera il recupero 

delle strutture in essere, sia di fondazione che in 

elevazione, attraverso tecniche che prevedono l’utilizzo 

di fibre di carbonio e la creazione di giunti strutturali volti 

ad isolare le eventuali dinamiche cinetiche che possono 

interessare i diversi corpi dell’edificio. 

La nuova distribuzione funzionale ridefinisce le 

rinnovate identità dei corpi edilizi che costituiscono il 

complesso scolastico. Si ridisegna il nucleo centrale - 

paesaggio di apprendimento - che assolve le diverse 

funzioni di accoglimento, distribuzione ai piani e zone di 

spazi comuni per relazioni di scambio e incontro 

divenendo perno attorno al quale si diramano le 

connessioni con i diversi ambiti individuati dal 

Programma Funzionale assegnato. 

I blocchi su via Genova che comprendono, la 

palestra con servizi previsti, la sala 

polifunzionale/laboratorio e la biblioteca, nel prevedere 

la possibilità di uso da parte di utenti esterni che possono 

fruire di tali strutture aldi fuori dell’attività didattica, 

sono dotati di un accesso indipendente posto su questa 

via, ponendosi con il loro fronte diversificato e liberato 

della esistente recinzione definiscono un chiaro rapporto 

tra il fronte (anziché retro) e la strada, come già avviene 

nel contesto degli adiacenti isolati urbani. La trattazione 

compatta delle loro superfici di facciata, che per colore e 

materiali si confronta con gli edifici dell’ambito urbano, 

impone dapprima “presenza” in prossimità del perimetro 

in angolo con via Baiardi e poi “dialogo” in prossimità dei 

nuovi aggetti in affaccio con la parete “comunicativa” più 

arretrata su Via Genova e la parte vetrata della biblioteca 

su piazza Giacomini. La palestra trova una nuova 

copertura con incremento di illuminazione naturale 

zenitale rivolta a nord. La biblioteca si amplia nella zona 

a giardino della terrazza fruibile nelle stagioni più miti. 

I due corpi edilizi posti ad est sono destinati ad 

accogliere le funzioni didattiche e di servizio. I quattro 

cluster sono collocati agli ultimi due piani di ogni blocco; 

zona ristorazione, laboratori dell’espressività e area 

insegnanti al piano terra. La facciata rivolta ad est si 

libera della componente parete sostituita da un sistema 

vetrato termoisolante opportunamente protetto in 

esterno da sistemi per il controllo dell’irraggiamento 

solare. La copertura che aggetta con un esteso 

cornicione vetrato accoglie i necessari pannelli 

fotovoltaici. 

I cluster si protendono in aree di apprendimento 

all’aperto sulle ampie terrazze accostate alla facciata 

che, collegate da scale esterne, assolvono anche la 

funzione di scale di emergenza; gli usi ai piani terra 

trovano, nei ridefiniti livelli di piano, diretta continuità 

con le aree esterne. 

Queste ultime sono accessibili anche dalle vie Biglieri 

e Baiardi con comode rampe; da via Baiardi la rampa 

permette di raggiungere i locali di servizio alla 

ristorazione e al cortile dove le attività che si svolgono in 

palestra, trovano estensione all’aperto attraverso ampie 

aperture sul fronte. 

Accessibile da via Biglieri, sul fronte sud del lotto, si 

individua una superficie a parcheggio per limitati posti 

auto. 

Il positivo risultato energetico che otterrà il nuovo 

edificio considererà interventi per il contenimento delle 

dispersioni termiche, tecniche e metodologie per il 

miglior benessere acustico, climatico e luminoso.  Sono 

previste installazioni utili al recupero delle acque 

meteoriche e alla produzione di energia sostenibile 

(eolica e solare) ed implementare lo studio e la 

sperimentazione didattica da parte degli utenti. 


