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ABSTRACT

Uno studio di architettura, un esperto in green 

architecture ed una psicologa hanno affrontato 

insieme un tema denso di riflessioni come la ri-

qualificazione profonda di un edificio scolastico. Si 

pensa ad una nuova scuola: una scuola intesa come 

infrastruttura sociale, punto di convergenza tra 

soggetti e competenze differenti.  

Il progetto che ne risulta ha il desiderio di costruire 

luoghi che sappiano rappresentare una nuova identità, 

valorizzando le caratteristiche notevoli dell’edificio 

esistente, che offrano una qualità di vita e di relazione 

superiore e che rappresentino un modo di vivere più 

attento alle risorse e alle necessità dell’ambiente. 

In quest’ottica l’obiettivo è quello di realizzare 

sequenze di spazi fluidi ed interconnessi, che disegnino 

e raccontino gli ambienti dell’organismo scolastico 

e sociale.All’interno dei cluster di apprendimento i 

patii ricchi di vegetazione si configurano quali cuore 

dell’intervento, generando le sinergie necessarie per 

connettere interno ed esterno dell’edificio a diverse 

quote; spazi flessibili e una nuova pelle conferiscono 

un’identità definita a tutte le attività diversificate che 

si diramano nel rinnovato edificio scolastico. 

vista accesso principale
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PROGETTO

× CONCEPT

Nell’ottica di scuola intesa come “comunità di ricerca 

con l’obiettivo di nutrire, alimentare e coltivare il corpo 

degli allievi, degli insegnanti e dei cittadini nelle sue 

dimensioni fisica, espressiva e cognitiva” (Concetto 

pedagogico, Scuola Media Fermi) il progetto muove e 

si pone in continuità con queste premesse, lavorando 

sulla componente materica dello spazio architettonico 

come diretto riflesso di aspetti pedagogico-didattici e 

culturali.    

Forma e sfondo; pieno e vuoto; isola e mare.

Alla scala urbana, la sistemazione delle aree esterne 

e degli accessi mette in stretta relazione gli spazi 

della scuola con gli spazi della città, generando un 

equilibrio dinamico ed uno scambio osmotico tra le 

due condizioni. Episodi architettonici segnano gli 

ingressi (la rampa di ingresso al giardino, la pensilina 

di ingresso alla scuola), distanziandosi criticamente 

dalla preesistenza, liberata da elementi successivi. 

Alla scala architettonica, i nuovi “epicentri” 

dell’apprendimento e della socialità sono immersi in 

uno spazio connettivo diffuso. 

concept 

schema funzioni e nuovi epicentri

×rampa 

aule speciali 

mensa impianti di risalita locali tecnici biblioteca

cluster palestra atrio/spazi collettivi

×scala

×pensilina

nutrire alimentare coltivare fruire 7/7 24h
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spazi per la collettività 

natura

scuola 

dispositivi urbani 
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× SPAZI INTERNI, ESTERNI, IBRIDI 

In sinergia con la riqualificazione degli spazi interni 

dell’edificio, il progetto sceglie di valorizzare una cifra 

caratteristica della preesistenza: i patii, le terrazze 

tra interno ed esterno, i giardini pieni di vegetazione 

e le molteplici piante da vaso disseminate su ogni 

piano concorrono alla realizzazione di un organismo 

sensibile ai temi energetici e della sostenibilità 

(recupero acque piovane, miglioramento comfort 

termo-igrometrico con la vegetazione, produzione 

energia elettrica rinnovabile). 

L’edificio diventa sistema complessivo ed efficiente di 

produzione, utilizzo e gestione del calore, 

dell’elettricità, dell’acqua e del clima interno. La 

continuità tra interno ed esterno è ribadita dalle 

scelte che caratterizzano l’involucro. La permeabilità 

visiva della struttura mette in comunicazione la 

cittadinanza con la vita dell’edificio nel tempo 

scolastico ed extra-didattico. La nuova pelle, ad alte 

prestazioni energetiche, accosta materiale ceramico 

ecocompatibile e legno e si definisce come estensione 

del progetto con cui interagire; la trama così composta 

si prolunga anche internamente quale estensione 

romantica della vegetazione esterna. 

× SPAZI PER LA DIMENSIONE ESPRESSIVA

La sala musica, l’aula di tecnica e arte e la palestra sono 

al centro dell’impegno formativo della scuola Fermi. 

Gli spazi per la dimensione espressiva diventano punti 

di riferimento per l’attività dei ragazzi ed amplificano 

l’attività didattica oltre il tempo scolastico; il progetto 

ne riconosce la centralità assegnando a questi spazi 

una superficie maggiore rispetto alle richieste da 

bando.

I laboratori, luoghi del fare e dello sperimentare,  

rispondono alla necessità di avere ambienti 

spaziosi e flessibili in cui sviluppare le qualità 

creative, manipolatorie e musicali ed accrescere 

la consapevolezza del senso di tatto e vista negli 

allievi. La palestra si configura come rinnovato luogo 

dei movimenti, in connessione diretta con il cortile 

esterno e lo spazio del giardino. 

sezione bioclimatica 
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× SPAZI PER LA DIMENSIONE COGNITIVA

Il paesaggio didattico della scuola viene fortemente 

caratterizzato dalla morfologia degli spazi di 

apprendimento innovativi. 

I cluster contengono le classi e lo spazio comune e 

sono caratterizzati da ampie pareti scorrevoli così da 

garantire una forte interconnessione e coesione tra 

persone e discipline.  Le isole tecnologiche condensano 

al loro interno una molteplicità di dispositivi smart, 

sono un’estensione dell’aula in cui svolgere attività di 

apprendimento, una zona di incontro e di scambio.

La biblioteca è considerata luogo ibrido, risorsa aperta 

al quartiere, spazio stimolante ed accogliente per 

allievi, insegnanti e cittadini. Nel progetto lo spazio 

interno è arricchito da una sala polifunzionale, all’ 

esterno, trasparente ed aperta verso il giardino.

× SPAZI PER LA DIMENSIONE CORPOREA

Sensorialità, corporeità, cura responsabile 

dell’ambiente ed attivazione consapevole del senso del 

gusto sono riconosciuti come principi fondamentali 

del nuovo polo culturale. 

Gli spazi comuni stimolano le relazioni sociali e 

permettono di muoversi fluidamente tra gli epicentri 

architettonici.  L’apertura di una nuova visuale sulla 

strada configura il bar autogestito come elemento 

attrattore, vetrina sulla città.

Le zone di raccoglimento ed inclusione sono ambienti 

protetti ma trasparenti, morbidi, informali, luoghi in cui 

sostare, riposarsi, lavorare con modalità alternative.

vista interna




