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La scuola media Enrico Fermi presenta numerose criticità, riferibili principalmente a tre diversi ambiti: strutturale 
(attualmente affrontato con soluzioni di ripiego); distributivo (legato all’aumento del numero di allievi e alle nuove 
esigenze che emergono dal Progetto pedagogico); energetico (causato dalla presenza sistematica di ponti termici e 
dell’eccessiva trasmittanza di infissi e murature).

Il progetto  risolve  tali problematiche in maniera integrata, mediante una serie di interventi che, con  l’occasione della 
riorganizzazione funzionale, danno una uniformità architettonica d’insieme e al contempo risolvono problematiche 
energetiche e strutturali, senza stravolgere la morfologia originaria dell’edificio.

Figura 1. Identificazione dei corpi di fabbrica

Dalla lettura del DPP si evince l’esigenza fondamentale dell’apertura della scuola verso il quartiere, tramite la 
condivisione di spazi come la Biblioteca e la Sala polifunzionale, la Palestra e gli spazi ad essa connessi. Altra 
esigenza fondamentale è quella di creare dei Cluster, spazi integrati dell’apprendimento, che gli allievi possano 
riconoscere come familiari e frequentare durante l’intero percorso. Infine, emerge la necessità di rafforzare il legame 
con gli spazi esterni, mediante la connessione fisica e visiva con la palestra, la sala mensa e i laboratori, imponendo 
di ripensare globalmente tutto il sistema degli spazi esterni e delle aree verdi.
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Per garantire un rapporto diretto con gli spazi esterni, al piano seminterrato sono stati posizionati i Laboratori 
dell’espressività (Blocco “D”) e la Zona ristorazione (Blocco “E”), che prevedono ampi spazi coperti all’aperto. La 
quota è stata abbassata di circa 50 cm, per allinearsi a quella del porticato del “Blocco A” e raggiungere un’altezza 
interna di circa 3 metri.

Gli spazi di distribuzione e di servizio sono stati posizionati principalmente all’interno del “Blocco A”, dove al corpo 
scale principale è stato affiancato un secondo ascensore. La Bidelleria (1.2) è stata posizionata al piano rialzato, in 
prossimità dell’accesso principale, che rimane invariato. Al piano seminterrato, l’attuale porticato viene chiuso per 
poter ospitare il Bar, ma viene mantenuta la connessione con l’esterno tramite infissi vetrati mobili a tutta altezza, per 
poter usufruire degli spazi esterni durante il periodo estivo. 

L’Area insegnanti viene mantenuta nella posizione attuale, al piano primo del “Blocco A”, ma si prevede l’ampliamento 
del blocco in direzione ovest, per consentire l’accesso al piano anche attraverso il nuovo corpo scale / ascensore.

La riorganizzazione della distribuzione verticale consentirà la demolizione del corpo scala di emergenza e del vano 
ascensore esistenti, poco integrati rispetto alla struttura originaria.

Per risolvere i problemi legati alla dispersione termica si prevede di realizzare un sistema di isolamento a cappotto, 
posizionando uno strato di isolante ecologico con camera d’aria e un rivestimento esterno in gres, con conseguente 
aumento dello spessore delle murature esterne di circa 20 cm. Si prevede inoltre la sostituzione di tutti gli infissi 
esistenti, con infissi in PVC ad alto risparmio energetico, e di aumentare le superfici vetrate, soprattutto al piano 
seminterrato, in modo da aumentare la connessione fisica e visiva con gli spazi esterni.

Alla luce di queste considerazioni, si è pensato di concentrare le funzioni aperte al pubblico in un un’ala dell’edificio 
accessibile in maniera indipendente. La Biblioteca (4.1) e la Sala polifunzionale (4.2) sono state posizionate all’interno 
del “Blocco B”, rispettivamente al piano rialzato e al piano primo. Il “Blocco B” viene sopraelevato al fine di trovare 
spazio alla Sala polifunzionale, che viene realizzata mediante una struttura leggera in ferro e vetro, caratterizzata da 
un forte legame con l’esterno grazie alla terrazza panoramica.

La Palestra (2.1) conserva la posizione attuale, così come i Servizi (2.4-2.5), lo Spogliatoio insegnanti (2.6) e la 
Sala visita medica (2.7), che vengono riconfigurati internamente. Per migliorare l’accesso ai blocchi “A” e “B”, viene 
demolito e ricostruito il corpo scale, inserendo al centro un vano ascensore che consenta  l’accesso ai disabili a tutti 
i piani. Infine, la biblioteca è pensata come il fulcro di questa “apertura verso l’esterno”, per cui la sua superficie è 
stata aumentata di circa 40 mq rispetto alle richieste del bando ed è stato creato un accesso dedicato su via Genova.

Per quanto riguarda i Cluster, si è deciso di posizionarli ai piani superiori dei blocchi “D” ed “E”, per creare una 
separazione netta tra gli spazi della didattica in senso stretto e il resto delle attività, oltre a garantire uniformità 
di superfici tra i vari cluster. L’ampliamento della struttura lungo i fronti Sud ed Est, ha consentito un migliore 
dimensionamento delle aule e la creazione di una terrazza ad “L”, utile anche alla protezione contro  il surriscaldamento 
estivo.
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Figura 2. Articolazione volumetrica: demolizioni / costruzioni
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