
RELAZIONE



INTRODUZIONE

LA METAMORFOSI DELLE SCUOLE CONTEMPORANEE

L’evolversi della pedagogia che si rispecchia nei repentini cambiamenti culturali dell’ultimo se-
colo, richiede un ripensamento dell’architettura delle scuole intese come edifici didattici ma ac-
coglienti, a misura di bambino ma funzionali e soprattutto dotati di tutte quelle tecnologie ormai 
indispensabili per la vita quotidiana. Si ha bisogno quindi di uno spazio flessibile che possa 
offrire attività ricreative e culturali anche al di fuori dell’orario scolastico.

Da un’altra prospettiva, la fragilità ormai consolidata dell’ambiente suggerisce di ristrutturare e 
riorganizzare gli edifici pubblici diventati obsoleti dal punto di vista impiantistico ed energetico. 
Non si tratta solo di un risparmio economico per la Pubblica Amministrazione ma anche di un 
risparmio di risorse per la società in generale.

All’incrocio di queste due dinamiche si colloca la situazione della scuola E. Fermi, aggravata 
anche da problematiche di tipo strutturale.

Stato di fatto



LA PROPOSTA

L’edificio esistente si presenta come un 
complesso razionale ma molto articolato 
la cui struttura in cemento armato risalta 
sulle facciate tra i vuoti degli infissi e i 
pieni del laterizio.
Il progetto propone uno svuotamento del-
la massa esistente ormai obsoleta e un 
successivo riempimento tramite una serie 
di volumi lignei che si inseriscono nell’eso-
scheletro strutturale rimasto.
Si stabilisce un incontro tra passato e 
presente, come una storia nella storia, il 
cui fine non è possedere lo spazio ma oc-
cuparlo a titolo passeggero.

La scuola esistente subisce uno strip-out 
seguito da un accurato rinforzo struttura-
le. Il mantenimento di tutti o di alcuni solai 
sarà determinato in seguito a un’analisi 
puntuale in cui si esaminerà accurata-
mente la relazione costi-benefici.
Il volume ligneo si presenta a livello fun-
zionale e visivo come un edificio in sim-
biosi con il reticolo esistente.

La proposta non prevede un ampliamen-
to dell’edificio sul giardino per non elimi-
nare le aree verdi, caratteristica e forza 
della scuola Fermi. L’unico ampliamento 
previsto al di fuori della sagoma plani-
metrica è nell’ambito della palestra con 
l’occupazione di parte dello spazio pa-
vimentato antistante. Date le condizioni 
strutturali della palestra, si propone una 
demolizione e ricostruzione quasi com-
pleta. 
Nelle restanti parti dell’edifico si mantie-
ne la planimetria e si ricava lo spazio ne-
cessario all’adempimento del program-
ma grazie a una sopraelevazione del 
corpo centrale.

Gli spazi e il programma seguono le indi-
cazioni del DPP del concorso e il quadro 
normativo illustrato dal DM 18 dicembre 
1975. 
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ASSETTO FLESSIBILE

La proposta non presenta una configurazione chiusa ma lascia la possibilità di modificare il 
proprio assetto in modo non solo da accettare i cambiamenti ma di facilitarli.
In particolare si fa riferimento a eventuali ampliamenti futuri che si potranno eseguire grazie al 
raggruppamento delle 4 aree omogenee (cluster, mensa, palestra e biblioteca). 
Alla palestra sono stati associati la sala medica e il bar mentre ai cluster, i laboratori didattici.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
 
Le scuole contemporanee puntano ad essere un riferimento culturale e di aggregazione anche 
per la cittadinanza. Per questo le 4 aree omogenee possono svolgere autonomamente le loro 
funzioni senza interferenze. 
Per permettere l’uso degli spazi parascolastici al di fuori delle ore di lezione, si garantisce l’ac-
cesso diretto dall’esterno, in particolare alla mensa e alla biblioteca.
Alla palestra e al bar si accede dall’atrio comune ma entrambi gli ambienti potranno funzio-
nare anche dopo la fine delle lezioni in quanto la zona cluster, raggruppata nel corpo est, può 
rimanere chiusa e quindi inaccessibile.
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DIMENSIONE SPAZIALE E ESPERIENZA SENSORIALE

La percezione della scuola è sentita come una parte fondamentale della proposta architettoni-
ca. Il materiali principali degli esterni e degli interni sono il legno e il vetro. Il primo rappresenta 
il calore e il benessere mentre il secondo esprime trasparenza e facilita il rapporto interno-e-
sterno.

Il legno è un materiale perfettamente ecocompatibile che non solo presenta un ottimo compor-
tamento al fuoco e ai sismi ma è anche capace di creare benessere. Gli edifici in legno rappre-
sentano un archetipo consolidato nella sensibilità comune. Tuttavia il benessere non è dovuto solo 
a un fattore psicologico ma anche ad alcune sue proprietà fisiche, per esempio la capacità di 
questo materiale di assorbire l’umidità in eccesso e di rilasciarla quando l’aria è particolarmen-
te secca garantendo in ogni momento l’equilibrio igronometrico.

L’intervento propone un ambiente scolastico accogliente e intuitivamente funzionale, in cui l’ar-
ticolazione spaziale esistente si mescola con un nuovo ordine razionale secondo il concetto pe-
dagogico richiesto.


