
ARCHITETTURA  E CONCETTO PEDAGOGICO 

 

L’attuale scuola Enrico Fermi è un’architettura ordinata con un buon orientamento e 

un’interessante rapporto con lo spazio esterno,basato su un  sistema non banale di livelli di 

accesso  

 

La revisione degli spazi interni procede innanzi tutto attraverso una razionalizzazione degli spazi 

didattici “primari”, i cluster:  

. il primo filtro è rappresentato dal guardaroba, che oltre alla sua funzione specifica è 

interpretato come spazio di incontro; 

. il secondo spazio di transizione è lo spazio comune interno ai cluster, che è connesso con il 

patio esistente e sul quale si affacciano le aule 

. il terzo nodo di incontro sono le aule laboratoriali che definiscono un paesaggio a parte, 

interclasse, una dimensione didattica legata all’ambiente esterno a cui è collegata 

visivamente e fisicamente, grazie alla presenza di nuovi terrazzi didattici.  

La sequenza interna che vede i terrazzi didattici, direttamente legati all’aula laboratorio 

apribile sul patio interno rappresenta l’intenzione di “portare” lo spazio esterno all’interno della 

dimensione didattica sia simbolicamente che effettivamente. 

 

 
 

Il legame con gli spazi esterni è valorizzato anche nell’area sensoriale, infatti vengono 

reinterpretati due spazi esistenti, quello davanti alla casa del custode e la terrazza sopra  la 

casa del custode, come nuovi paesaggi didattici a servizio dei lavoratori ad essi adiacenti. 

 

L’accessibilità generale è mantenuta conforme a quella esistente, implementata da un 

grande ingresso a sud est, coincidente con un parcheggio biciclette, che rappresenta un 

l’ingresso separato per i docenti. 

Per la distribuzione interna sono stati previsti una nuova scala di emergenza, in sostituzione di 

quella esistente, e un nuovo ascensore. 

 



 
Esternamente il linguaggio cambia radicalmente, la copertura si arricchisce di un “cappello” 

tecnico che ne modifica le proporzioni; i volumi nuovi vengono segnalati con legno riciclato 

mentre i volumi esistenti vengono rivestiti con pannelli isolanti finiti in ceramica.  

La scelta è quella di reinterpretare la ceramica diamantata, materiale che rende cangianti  e 

vivide  le luci e i colori delle facciate, caratteristica di un determinato contesto architettonico, 

realizzando pannelli di grandi dimensioni con colori variabili.  

 

 

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

 

Il tema dell’apertura alla città viene affrontato con una ridistribuzione degli accessi e delle 

funzioni “semipubbliche”. 

Ogni funzione viene dotata di un accesso indipendente e di un collegamento diretto alla 

scuola, di modo da avere a disposizione tre comparti facilmente isolabili dall’attività e 

dall’ambito scolastico vero e proprio. Inoltre ognuna di queste funzioni viene arricchita tramite 

l’apertura diretta verso spazi esterni attrezzati. 

 

 
 



. La Palestra viene resa accessibile direttamente da via Genova, attraverso una bussola di 

ingresso che permette di distribuire i flussi in tribuna o negli spogliatoi; vengono ampliate le 

aperture verso il cortile di modo da poter ipotizzare una vera e propria estensione dello spazio 

gioco; l’accesso per gli studenti della scuola Fermi avviene comodamente dall’atrio al piano 

interrato; 

. La Biblioteca viene realizzata nella zona attualmente non praticabile a sud-est. Si progetta un 

ingresso indipendente da via Biglieri, con una rampa disabili che definisce un foyer esterno e 

una piccola piazza privata. La sala polivalente adiacente alla biblioteca si apre 

completamente verso l’anfiteatro già esistente; 

. La mensa avrà un accesso indipendente per i dipendenti, con spazio di carico e scarico 

collocato nel parcheggio. La sala da pranzo si apre sullo spazio esterno che invade il piazzale 

centrale, munito di una pensilina coperta ne definisce la presenza e lo protegge dalle 

intemperie; 

 

L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare un sistema di comparti apribili verso la 

città, sia come funzioni che come spazialità esterne, ma senza mai sacrificare la sicurezza e la 

praticità di utilizzo degli ambienti scolastici. 

 

SOSTENIBILITA’ E ASPETTO TECNICO COSTRUTTIVI 

 

Per riportare il manufatto esistente a livelli  adeguati di sostenibilità ambientale si prevede di 

operare un retrofitting basato su tre azioni fondamentali: 

1 – realizzare un cappotto termico su tutto l’edificio rifinito con pannelli in ceramica 

diamantata e colorata  

2 – realizzare una serie di elementi tecnici a protezione della copertura: come degli shed 

industriali ribaltati, captano l’irraggiamento solare con pannelli fotovoltaici e raccolgono 

l’acqua piovana senza intaccare la struttura esistente. Inoltre sul lato nord, dove non c’è 

pericolo di abbagliamento, diventano anche un apparato scenografico che grazie ad una 

superficie riflettente portano visivamente la città dentro la scuola 

3 – la razionalizzazione delle aperture, valorizzando quelle a sud est presenti ma dotandole di 

brise soleil mobili in modo da poter meglio gestire la luce solare 

 

Si è riusciti, nel complesso del progetto, a non caricare di nuovi volumi la struttura esistente, 

che quindi, a parte una dovuta verifica sismica, potrà essere mantenuta senza eccessivi costi. 

 

 


