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La proposta progettuale parte dalle considerazioni riportate nello studio di fattibilità e nel progetto 

pedagogico proposti. Le parole chiave essenziali sulle quali ruota l’intervento sono: attrattività/apertura, 

comfort/ benessere, educazione/ sviluppo, sulla base di questi concetti si è partiti svuotando gli edifici che 

compongono il complesso scolastico Fermi dalle attuali destinazioni d’uso per lavorare seguendo la 

struttura a telaio esistente.  

L’apertura della scuola al quartiere si traduce nel disegno di una nuova accessibilità e attrattività definita 

con due mosse progettuali: il sistema di connessione esterno-spazi interni e il nuovo involucro. 

 

 

 

 

L’idea del nuovo accesso interpreta l’intenzione di creare un’ambiente che inviti all’ingresso gli alunni e, 

potenziando e ridisegnando lo spazio verde,  sia visto anche come un’area di piacevole sosta per i genitori e 

per la cittadinanza. 

Dal piano seminterrato per tutta l’altezza del blocco si sviluppa il paesaggio dell’apprendimento, spazio 

adatto alla socializzazione e l’interazione tra alunni, insegnanti, genitori e cittadinanza. Questo luogo, 

estendendosi per tutti i piani dell’edificio è l’epicentro che da unitarietà, e con spazi grandi e luminosi 

privilegia la permeabilità visiva dell’edificio verso la città. 

La nuova identità della scuola rispetto al quartiere è messa in risalto dall’ involucro, nel quale sono racchiusi 

gli edifici esistenti. Questo ha un valore tecnologico, in quanto provvede ai parametri di comfort e 

benessere avendo la funzione di cappotto esterno; ed è un elemento attrattore, che per mezzo del disegno 

della facciata identifica gli ambiti della scuola e mette in evidenza l’edificio stesso nel sistema dei luoghi 

pubblici del quartiere. 

Il polo scolastico è un luogo poroso che assorbe energie e dinamiche dall’interno e dall’esterno, offrendo 

alla cittadinanza spazi culturali e di associazione ai quali è possibile accedere in orari extrascolastici, senza 

però dover entrare nelle aree riservate ad alunni e insegnanti.  

Secondo questa logica la biblioteca è dotata di un accesso esterno su Via Biglieri e uno spazio verde 

riservato nella terrazza, la sua posizione all’interno della scuola permette di poterla isolare nelle ore di 

chiusura dell’istituto. 

Il servizio della palestra viene potenziato creando un nuovo accesso dedicato da Via Genova e utilizzando 

l’ex casa del custode per creare un ambiente ospitale per le associazioni con al suo interno una caffetteria. 



Come per la biblioteca anche questo spazio permette un certo dinamismo funzionale prestandosi durante 

le ore delle lezioni a servizio degli alunni e ad essere completamente isolato dalla scuola nelle ore di 

chiusura. 

Il verde è incrementato con la creazione di terrazze in tutti piani, in funzione degli spazi comuni e dei 

cluster; la volontà è quella di far entrare gli spazi verdi dentro la scuola per creare delle oasi di relax e 

apprendimento. In questo modo ogni piano ha più giardini e terrazze dedicati, mentre al piano terra gli 

spazi più generosi sono destinati alla mensa all’aperto e al laboratorio dell’espressività.  

Attraverso il rapporto diretto e fluido tra interno e esterno gli alunni possono godere di tutti gli ambienti, 

percependo questi spazi come ambiti da usare sentendosi a proprio agio e quindi prendendosene cura, 

stimolando in loro il senso di appartanenza dello spazio circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


