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INTENTI PROGETTUALI - L’IDEOLOGIA 
STRUTTURALISTA

Il progetto per la ristrutturazione e la riorga-
nizzazione della Scuola Secondaria di I° 
Grado Enrico Fermi di Torino vuole essere 
un’occasione per riflettere sulla condizione 
attuale della scuola, sulle esigenze degli stu-
denti, degli insegnanti e di tutte le persone 
che, in modo diretto o indiretto, interagisco-
no in questo ambiente.

In unione con il lavoro svolto dal gruppo 
di co-progettazione, la proposta nasce, in 
primo luogo, dalla voglia di comprendere le 
esigenze specifiche della scuola E.Fermi: 

• Comprendere il contesto storico ed ur-
bano nel quale la scuola si inserisce.

• Evidenziare gli elementi qualitativi 
dell’edificio esistente.

• Analizzare i flussi ed i percorsi interni 

• Distinguere le carenze funzionali, quali-
tative, tecniche ed estetiche dei diversi 
ambienti. 

L’edificio esistente possiede attualmente una 
forte logica di ambienti che nel loro insieme 
compongono diverse entità. 

L’intento progettuale, qui, pone come obiet-
tivo principale di collegare o separare, dove 
necessario, queste diverse entità creando 
una nuova logica di ambienti interni ed 
esterni. 

Ognuno di questi ambienti possiede un’auto-
noma tipologia ed un potenziale d’uso ogni 
volta diverso. L’osservazione attenta di ogni 
ambiente, ha permesso quindi di stabilire 
quali elementi potevano ed andavano ne-
cessariamente conservati, quali invece po-
tevano essere oggetto di una ristrutturazione 
leggera e quelli che infine necessitavano di 
un intervento più profondo. 

In accordo con le riflessioni di Herman 
Hertzberger, trattasi qui di un progetto 
strutturalista che pone come figura centrale: 
l’utente, che, fa il progetto e ne è l’essenza 
stessa. Stanley Fish ci suggerisce, infine, 
che «leggere è fare», in questo progetto 
l’utente assume il ruolo di «creatore».  

FUNZIONAMENTO E DISTRIBUZION
E - LOGICA, SPAZIO E MATERIA 

Nuovi accessi e nuovi elementi di progetto: 
L’ingresso principale si effettua da piazza 
Giacomini. Due accessi secondari sono pre-
visti lato via Baiardi per garantire l’accesso 
secondario alla palestra, al personale della 
mensa, agli insegnanti e al parcheggio che 
comprende una zona specifica dedicata alle 
consegne. Un ingresso indipendente per la 
nuova biblioteca è previsto lato via Biglieri, 
un acceso tecnico infine è previsto lungo via 
Genova.
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Un’unica rampa si sviluppa su tutta la lar-
ghezza dell’ingresso principale, garantendo 
massima accessibilità al piano seminterrato.
L’accesso principale all’atrio, suddiviso su tre 
piani, si effettua quindi unicamente dal piano 
seminterrato. Da questo livello si accede poi 
direttamente ai servizi principali della scuola: 
la palestra, il cortile, la mensa e i laboratori. 

Per la nuova mensa e i nuovi laboratori è 
previsto il ribassamento del solaio controterra 
in modo da garantire massima accessibilità e 
fruibilità di tutti gli ambienti del piano semin-
terrato. 

Nuove connessioni verticali: 
Il nucleo distributivo principale (corpo A) 
viene ripensato per poter accogliere l’atrio 
riconfigurato e una buona distribuzione dei 
flussi in seguito alla demolizione del corpo 
scala principale. Il corpo scala principale 
compreso di due ascensori trova posto 
nell’enclave tra il corpo E, D e A, in seguito 
alla demolizione dei corpi aggiuntivi (scala e 
ascensore) di recente realizzazione. 
Due scale di emergenza sono poszionate alle 
estremità dei cluster per garantire le vie di 
fuga agli alunni in caso di incendio. Altre due 
scale di emergenza vengono posizionate alle 
estremità del corpo B. 

Il nuovo edificio: 
Collocato alla quota del piano rialzato e colle-
gato al livello seminterrato tramite una rampa 
questo nuovo edificio accoglie la biblioteca, 
con accesso indipendente, la sala polifun-
zionale e il laboratorio. Una grande terazza 
accessibile è collocata sul tetto. 

I cluster: 
Ricollocati e suddivisi in 4 gruppi, ogni aula 
è aperta verso lo spazio comune. Venongo 
aggiunte occultazioni esterne tessili per la 
protezione solare, le pareti divisorie e i solai 
saranno trattati con uno specifico isolante 
acustico.    

Spazi esterni: 
Ogni spazio esterno è trattato come un 
ambiente definito da caratteristiche e mate-
rialità specifiche. Ampie terrazze permettono 
nelle giornate di bel tempo di svolgere attività 
didattiche all’aperto. Un orto didattico prende 
posto tra il nuovo edificio e il corpo esistente, 
in prossimità della cucina. Lo sterro effettuato 
per realizzare le terrazze viene riutilizzato per 
la sistemazione degli spazi aperti. 

NOTA TECNICA E AMBIENTALE 

L’ambizione ambientale fa corpo con l’insie-
me della proposta che trova risposte multiple 
sotto diversi aspetti adottati per ottenere un 
maggiore controllo finale sui costi di utilizzo 
e manutenzione. L’alleanza del trattamento 
dell’involucro esterno in relazione agli appor-
ti solari, di una ventilazione efficace legata 
ad un sistema di riscaldamento ad alto 
rendimento permetterà di proporre un am-
biente gradevole tutto l’anno, confortevole e 
durevole. Verranno descritti successivamente   
singoli interventi da mettere in atto.
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