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Secondo il pedagogista svizzero Jean Piaget - Lo sco-
po principale dell’educazione scolastica è creare perso-
ne in grado di fare cose nuove, non semplicemente ri-
petere quelle esistenti; persone creative, con inventiva e 
capaci di scoprire. Ripensare una scuola secondaria di 
secondo grado inserita in un contesto urbano specifico 
è un’operazione delicata che abbraccia una molteplicità 
di fattori e di variabili che difficilmente possono essere 
pensati separatamente uno dall’altro. Il concetto princi-
pale alla base della progettazione si potrebbe definire 
come un “Form Follow Function” scolastico in cui sono 
le pratiche di insegnamento ed apprendimento a pla-
smare l’edificio e non il contrario.  Dall’analisi del per-
corso di progettazione partecipata sono inoltre emerse 
diverse criticità presenti nell’utilizzo attuale dell’edificio 
scolastico, che sono diventate motivo di riflessione pro-
gettuale e in seguito elementi fondamentali per la riso-
luzione dei problemi che vengono trasformati una solu-
zione architettonica organica e funzionale.
Il complesso scolastico ospita alunni in una fascia di 
età compresa tra gli undici e i quattordici anni, periodo 
di importanti cambiamenti psico-fisici visto l’ingresso 
nella fase di adolescenza, ma anche di grandi modifi-
cazioni socio-relazionali che tendono al raggiungimento 
di un’autonomia personale sconosciuta nella fase in-
fantile, raggiungibile attraverso percorsi di interazione 
e confronto con gli altri che portano alla comprensione 
delle proprie capacità e specificità. 
Da queste riflessioni si è formata una linea progettuale 
che prevede delle importanti modifiche che comprendo-
no l’inserimento di grandi spazi comuni dedicati al con-
fronto e alle relazioni, nuovi spazi esterni strettamente 
collegati con l’interno, spazi di insegnamento flessibili e 
luminosi che si possano facilmente adattare alle diverse 
esigenze, spazi interdisciplinari che accorpino diversi 
temi di insegnamento. Inserimento di elementi ed arredi 
che stimolino l’immaginazione, ampliando le possibilità 
di sperimentazione e scoperta del bambino.

Introduzione

Con questa relazione si vuole riassumere il percorso progettuale seguito per la prima fase di con-
corso per la ristrutturazione e riorganizzazione della scuola secondaria di I grado Enrico Fermi. Il 
più ambizioso obiettivo del progetto è stato di operare nell’ottica di ripristinare l’impianto, dotato 
di suo potenziale base, senza stravolgere completamente l’architettura esistente. In particolare, 
l’attenzione, e di conseguenza le scelte progettuali, si è focalizzata sul mantenimento del tessuto 
strutturale esistente, e nel contempo la rivoluzione funzionale ed estetica del vecchio edificio. 
E’ stato tenuto in grande considerazione l’apporto di informazioni derivate dalla progettazione 
partecipata, di cui è rimasta traccia sui biglietti appesi ai cartelloni presenti nei corridoi, scritti da 
insegnanti, alunni e genitori, su cui erano appuntati quelle che per loro erano migliorie da apporre. 
Alcune di queste si sono trasformate in linee guida durante il nostro percorso. 

A Aspetto pedagogico



Con linea progettuale vogliamo intendere tutte quelle singolarità che ci hanno permesso di raggiun-
gere l’obiettivo.
L’idea di stravolgere l’esistente doveva essere portata in parallelo a quella di incrementare le classi, 
creare un centro di distribuzione (atrio) nuovo, con diverse funzioni al suo interno, e che potesse 
essere al contempo zona di unione e socialità, sviluppare zone all’aperto sui piani, facilmente rag-
giungibili dalle classi, dare più luminosità all’interno del corpo di fabbrica e dare nuova vitalità agli 
spazi cortile.
Questi, e altri stilemi, sono stati portati avanti con l’intenzione di creare qualcosa di semplice, di fa-
cile interpretazione e chiaro, che dialogasse con quello che, d’altra parte, dev’essere un ambiente 
ospitale per ragazzi che si apprestano a percorrere la fase della propria adolescenza.

C Architettura

 1 offrire un immagine integrale coerente
 2 articolare un impianto volumetrico impattante
 3 definire un invaso spaziale di chiara lettura
 4 adottare stilemi e cromie semplici
 5 offrire un concetto di scuola da “vivere”, anche al di fuori degli orari di lezione

 1.  la volontà progettuale è volta a creare un’estetica nuova del complesso, che riesca a creare 
un legame con lo scheletro esistente e i nuovi materiali di rivestimento, come il vetro, senza però 
dimenticare quello che era il precedente aspetto esteriore, richiamato, ad esempio, nel disegno 
dei nuovi schermi solari posti sui fronti sud est e sud ovest.

2 - 3. ricerca focalizzata all’articolazione di tutte le funzioni necessarie seguendo un percorso 
logico, creando un punto di invaso centrale che funzioni come fulcro di distribuzione. Garantire la 
facilità di accesso e raggiungibilità a tutte le aree (interne ed esterne) della scuola. Articolare gli 
spazi di camminamento garantendo l’accessibilità agli utenti portatori di disabilità.

4. rivestimenti murari e colori delle partizioni interne adatte alla destinazione d’uso dell’edificio, 
che evidenzino tramite una scala cromatica le diverse funzioni interne. Scelta della segnaletica
direzionale di chiara lettura che riesca a convogliare facilmente gli utenti alle aree desiderate.

 5. alcune scelte progettuali, come l’ampliamento della biblioteca, il grande atrio, sostenuto al suo 
interno da funzioni tra cui il bar e e le isole tecnologiche, la ridefinizione degli spazi esterni, come 
il nuovo disegno del cortile centrale e l’introduzione di un piccolo campetto sportivo nel cortile di 
sud est, sono state pensate per rendere la scuola Fermi uno spazio più vivibile anche al di fuori 
degli orari classici di lezione. Una scuola aperta a più utenze, con un incremento delle funzioni di 
intrattenimento. L’aspetto “verde”, già ampiamente presente ma non curato fino ad oggi, trova 
una chiara chiave di lettura e di dialogo con i fruitori degli spazi.

B Linea progettuale



D Focus

Di seguito un focus sugli elementi centrali del progetto, sui quali è stata posta maggiore attenzione 
e hanno maggiormente modificato l’esistente. 
L’atrio diventa a doppia altezza e si trasforma da luogo di mero passaggio a zona di sosta e rela-
zione, con arredi componibili che stimolino l’utilizzo diversificato, così come altri spazi inseriti nei 
percorsi distributivi sui diversi livelli. Gli spazi di insegnamento diventano flessibili: aule e laboratori 
vengono ampliati attraverso delle parti a sbalzo vetrate, la luce naturale viene lasciata entrare all’in-
terno seppur in modo controllato attraverso schermi, gli arredi scolastici non sono elementi fissi ma 
oggetti modificabili che si adattano alle diverse esigenze della lezioni, con possibilità di assumere 
diverse configurazioni per progetti scolastici singoli o di gruppo. I laboratori vengono accorpati in 
spazi dedicati, diventando interdisciplinari e permettendo un insegnamento di tipo “trasversale” e 
multi tematico. Gli spazi esterni sono collegati in modo indissolubile con gli ambienti interni: le ter-
razze al servizio delle aule permettono un facile accesso all’esterno per lezioni all’aria aperta così 
come i cortili, pensati per essere una vera e propria estensione dell’edificio. Gli elementi inseriti 
comprendono sedute, elementi parasole, spazi verdi ed anfiteatri a gradoni. Pochi elementi che 
ampliano però di molto le possibilità di utilizzo per tutti i fruitori. 










