
Circa la sicurezza dei ragazzi che useranno in totale indipendenza lo 
Spin, bisogna chiarire che esso non va inteso tanto come dispositivo 
architettonico per l'accesso a spazi posti sul tetto, quanto come 
ambiente delimitato che porta in ambienti chiusi e invalicabili. Non 
vi sarà alcuna terrazza sul tetto, ma serre (biblioteca e noise room) 
e spazi aperti integralmente circoscritti da reti metalliche (campo 
sportivo open-air sopra la palestra).

Come mostrato nel diagramma sottostante, Spin materializza un 
programma didattico rinnovato in cui a settori temporali di didattica 
tradizionale si alternano momenti in cui l'alunno decide in totale 
libertà come impiegare il proprio tempo.
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Quello che qui si propone, in questa prima fase concorsuale, non è 
propriamente un progetto d'architettura, bensì un teorema, una 
meta-architettura che si focalizza sulla rispondenza tra progetto 
pedagogico e una possibile nuova conformazione spaziale della 
scuola Fermi.
Lungi dall'essere attività astratta, teorema è “ciò che si guarda” e 
che si manifesta immediatamente dentro categorie estetiche.
DestinoDestino del teorema è dispiegarsi davanti agli occhi di chi passerà 
vicino alla rinnovata scuola Fermi, rendendo manifesto un modo 
rivoluzionario di concepire gli spazi scolastici.
LL'elemento fondamentale che informa il progetto è una promenade 
architecturale aggiunta ex abrupto all'edificio esistente. L'abbiamo 
battezzato Spin per la sua natura di percorso avvolgente ma anche 
in onore di Enrico Fermi e dei suoi studi sui giri vorticosi delle 
particelle quantiche. 
LL'accesso a questa sorta di acceleratore particellare di esperienze 
didattiche avviene da diversi punti della scuola e porta in spazi altri 
dedicati all'implementazione dell'attività didattica.
Con tutta la flessibilità d'utilizzo resa possibili da spazi ampi e 
tendenzialmente vuoti, Spin porta gli alunni in un percorso 
attraverso le macro-tematiche indicate nel bando:  
-l'app-l'approfondimento indipendente del sapere nella 
biblioteca/mediateca, insediata nei locali oggi destinati 
all'appartamento del custode, che vengono ampliati occupando la 
terrazza soprastante.
-lo sviluppo della consapevolezza corporea, grazie ad una ulteriore 
palestra all'aperto, costruita sopra la palestra attuale.
-la-la musica e altre attività d'espressività libera (e liberatoria) in una 
noise room costruita sul tetto, quindi in grado di non recare disturbo 
acustico verso le altre aree della scuola  
-la consapevolezza alimentare, grazie ad un orto urbano ricavato 
vicino l'area mensa.
SpinSpin destruttura il sistema a scompartimenti della scuola rendendo 
meno rigida anche la divisione tra cluster, i ragazzi si incontrano tra 
sezioni diverse e sceglieranno informalmente un loro percorso 
d'approfondimento secondo le loro personali inclinazioni.
SpinSpin affronta senza timore il fatto d'essere una decisa addizione 
volumetrica: la scuola Fermi è un edificio basso, schiacciato da un 
quartiere di residenze a cortina alte, mentre dovrebbe essere invece 
un edificio preminente tra le case.
Essendo poi la scuola una funzione pubblica questa scelta ha un 
preciso carattere politico di contrapposizione alla tendenza odierna 
di contrazione degli spazi pubblici.

     

Spin introduce uno scenario nuovo, un edificio 
più complesso e spazialmente diverso da quello 
ttradizionale. Mentre la struttura originaria della 
scuola è sostanzialmente centripeta -uno schema 
panottico che materializza una volontà di 
controllo- l'addizione volumetrica è centrifuga, 
apre spazi di libertà ed esplorazione per i 
ragazzi.
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La stessa radicalità spaziale si ritrova anche nella progettazione dei 
cluster.
La rigidità dell'impostazione tradizionale aula/corridoio scompare in 
favore di un impianto a villaggio, in cui attorno ad una piazza 
centrale aperta a svariate configurazioni spaziali e funzionali si 
dispongono le aule.
UnUn teatrino a gradoni e un'area per lo studio individuale 
introducono un'inaspettata movimentazione altimetrica, mentre 
l'uso di pareti mobili permette un'estesa programmabilità della 
didattica.
LeLe balconate di facciata, oggi totalmente inutilizzate, vengono 
inglobate nello spazio comune di circolazione, creando dei patii, 
inondati di luce e ricchi di vegetazione, capaci di generare un gioco 
di sguardi incrociati tra i cluster del piano rialzato e quelli del primo 
piano.

GGli aspetti tecnologici della progettazione riguarderanno la totale 
sostituzione dei vecchi infissi con nuovi serramenti in legno ad alto 
isolamento termoacustico dotati di strisce fotovoltaiche incorporate 
nei vetrocamera che svolgono anche la funzione di schermo privacy 
fino all'altezza di un metro per tutti gli ambienti della didattica.
Tutte le tamponature cieche verranno dotate di cappotto termico 
realizzato con materiali naturali come la canapa o il sughero.
LeLe ampie coperture dell'edificio, oggi rivestite in guaina bituminosa, 
verranno coperte di un manto vegetale estensivo per migliorare le 
performance energetiche.
L'edificio verrà dotato di sistemi di recupero delle acque meteoriche 
destinate ai servizi igienici e alle pulizie dei cortili.
Un micro impianto di compostaggio dei rifiuti organici della mensa 
sarà messo a servizio degli orti didattici.
LL'edificio della scuola Fermi spiccherà dalla mineralità polverosa del 
quartiere come edificio campione di sostenibilità ambientale, 
orgogliosamente e didatticamente esibita.


