
RELAZIONE 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE 

E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO  ENRICO FERMI DI TORINO



Senza frontiere
Il nuovo complesso scolastico Fermi si trasforma da spazio 'pensato' in 'luogo abitato', un 
luogo di sosta e non solo di attraversamento, riconosciuto e riconoscibile, in cui la comunità 
possa avventurarsi percorrendo trame differenti ed esplorando epicentri interconnessi. 
L'edificio scolastico diviene 'spazio vivente', strutturato per incontri informali (la tribuna, 
gli spazi comuni, il bar, la biblioteca 'sociale', la sala ristorazione aperta in orario 
extrascolastico, gli spazi esterni) e  formali (i cluster, le aule all'aperto, i laboratori, 
gli spazi dell'inclusione, la sala insegnanti), è espressione di libertà, un nodo territoriale 
importante per la costruzione di nuove cittadinanze.

Un luogo progettato per favorire l'esperienza (corporea, espressiva e cognitiva), strumento 
di crescita e conoscenza per i ragazzi,  occasione di confronto e mediazione per l'intera 
comunità, e suggerire narrazioni sempre nuove, in cui i personaggi si incontrano e gli spazi 
si intrecciano. La scuola Fermi è progettata per i ragazzi, gli adolescenti, che durante gli 
anni della scuola secondaria di primo grado scoprono sé, nel corpo e nella mente, e che 
cercano spazi di sperimentazione e di riconoscimento.  

> LA SCUOLA FERMI DIVENTA UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO



A porte aperte
L'edificio è permeabile alla città: senza soluzione di continuità i percorsi si succedono come 
zone di transizione tra la strada e la scuola, tra  il territorio e lo spazio aggregativo. Il 
piazzale è attrezzato per lasciare la bicicletta, attendere e incontrarsi:  un filtro tra laIl 

> VISUALI MULTIPLE: SI È INTERVENUTI SU CIÒ CHE OGGI COSTITUISCE UN’OSTACOLO O UNA “BARRIERA”, IL CORPO 
   TRASVERSALE CHE OSPITA L’ATRIO VIENE DEMOLITO INSIEME ALLE RAMPE CHE OGGI COLLEGANO I PIANI   
   SEMINTERRATO E RIALZATO PER GENERARE UNA NUOVA APERTURA TRA LE DUE PARTI DELLA STRUTTURA AD EST E 
   AD OVEST E IN QUESTO NUOVO “CORRIDOIO URBANO” 

> SCHIZZO DI STUDIO IN CUI SONO EVIDENZIATE LE INTERAZIONI TRA L’EDIFICIO E  LO SPAZIO URBANO: 
    LA ‘POROSITÀ’ DEL COMPLESSO DEFINISCE  NUOVI CORRIDOI URBANI PER LA MOBILITÀ DOLCE, ACCESSIBILI E 
    RICONOSCIBILI



> VISTA DEL PIAZZALE DI ACCESSO CHE EVIDENZIA LA CONTINUITÀ DEI PERCORSI ADATTI ALLA MOBILITÀ DOLCE, 
   UN NUOVO “CORRIDOIO URBANO” APERTO AL QUARTIERE.

> SCHIZZO PROSPETTICO DI STUDIO DELL’INGRESSO 

Ilpiazzale è attrezzato per lasciare la bicicletta, sostare e incontrarsi:  un filtro tra la 
strada e la scuola in cui rimodulare i ritmi e ricondurre l'attenzione ai dettagli; 
L'atrio/hall, è il cardine della vita della comunità: luogo coperto e scoperto diventa piazza 
'protetta' da cui scorgere la città e da cui scoprire la complessità della comunità. Spazio 
di passaggio tra il 'dentro' e il 'fuori' è connesso visivamente e fisicamente con la città 
e gli ambienti didattici tramite lo svilupparsi fluido di percorsi che dall'esterno guidano 
all'interno dell'edificio e viceversa e suggeriscono esperienze multiple.



> SFRUTTANDO LE QUOTE ALTIMETRICHE LO SPAZIO ESTERNO IL COMPLESSO SCOLASTICO DIVENTA UN PAESAGGIO DA
   SCOPRIRE, UNA PIAZZA NELLA PIAZZA ATTRAVERSABILE SULL’ASSE NORD-SUD E EST-OVEST

> VISTA DELL’ATRIO, SPAZIO POLIVALENTE, CON LA TRIBUNA DEI RAGAZZI, GLI ACCESSI E LE CONNESSIONI AGLI 
   SPAZI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E CITTADINA ANCHE ACCESSIBILI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO



Il cortile è progettato per accogliere attività sportive ad accesso libero e programmato 
(in connessione anche con la palestra), per incontrarsi e dalla tribuna osservare, studiare, 
parlare. Il giardino è, come l'edificio, pluricentrico adatto ad accogliere identità e attività 
diversificate.
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Giardino multiculturale:
Come metafora dell’in-
tegrazione tra culture, 
un giardino che racchiu-
de specie naturalizzate in 
Italia (o di comune utilizzo 
a scopo ornamentale) ma 
provenienti da ogni parte 
del mondo, abbinate per 
continenti.
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*le essenze segnate in grassetto corrispondono ad esemplari già presenti che sono 
stati integrati nel progetto e riposizionati, anche in ragione di un migliore sviluppo 



GIARDINO MULTICULURALE
Nome  scienti� co Nome comune Origine Parte ornamentale Tipo

As Acer 
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America

Autunno 
giallo-arancio Albero

Ls Liquidambar 
stiraci� ua

Storace 
americano
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America

Autunno foglie 
multicolore Albero

Jm Jacaranda 
mimosifolia Palissandro Sud 

America
Fioritura copiosa 
simile a glicine Albero

Li Lagerstroemia
indica Lagerstroemia Asia Fiori in pannocchie 

rosa intenso Alberello
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Ac Acer campestre Acero 
campestre Europa Autunno foglie dorate Albero



Brand e comunicazione
Un'attenzione particolare è rivolta alla comunicazione inclusiva con sistemi integrati a 
seconda delle esigenze dei singoli (attenta scelta del font di  caratteri ad alta leggibilità 
dyslexia friendly, spazio per la comunicazione aumentativa, infografica a pavimento).
Una corporate identity riconoscibile favorisce inoltre partnership con realtà presenti nel 
quartiere quali Eataly, 8Gallery, il mercato rionale di corso Spezia presso le quali si può 
pensare di ottenere sconti e agevolazioni. La vendita di gadget quali t-shirt e zainetti 
“griffati”  potrà contribuire a finanziare le attività scolastiche per i meno abbienti (gite, 
visite a mostre e musei, acquito di libri).

Max 8%  
La nuova scuola Fermi è un edificio  che  comunica con tutti attraverso i suoi 'luoghi' 
inclusivi e accessibili, progettati per la collettività e per l'individuo, capaci di adattarsi ad 
una ampia gamma di preferenze e di accogliere le persone con i loro linguaggi, con le loro 
differenti abilità e capacità sensoriali. Le soluzione tecnologiche innovative, i materiali 
ecocompatibili esenti da solventi,  i colori ,  i complementi di arredo, il sistema infografico 
strutturano e definiscono gli ambienti e sono  la traccia  attraverso cui  stimolare i ragazzi/e 
alla formazione e scoperta della propria identità, delle proprie competenze trasversali e  
della propria responsabilità sociale.

> VISTA DEL CLUSTER

FERMI 

card a b c d e f g h i l m n >>>>>



ACTIVE ENERGY SCHOOL > 10 volte meno consumi
L'elevata prestazione dell’involucro edilizio, sia nelle componenti opache, sia trasparenti, i 
tetti verdi calpestabili, con incremento della coibentazione e sfasamento dell’onda termica 
(vantaggi estivi) e  l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (solare), per integrazione agli 
usi elettrici e termici, contribuiscono a rendere il nuovo edificio della scuola Fermi NZEB a 
bassissimo consumo energetico portando i consumi dagli attuali 150 kv a soli 15 kv.

Sono previsti un impianto solare termico sulla copertura che alimenta i fabbisogni della 
scuola e immette potenza nella rete di teleriscaldamento urbano, con feed-in-tariff e un 
impianto fotovoltaico per i carichi elettrici dell’edificio. Un sistema di  monitoraggio dei 
consumi e delle prestazioni degli impianti, con restituzione dei dati agli utenti, ha finalità 
didattiche e di Energy saving competition.

> EDIFICIO NZEB A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO



Schema elementi di facciata
I rivestimenti dell’edificio sono previsti secodo un abaco di moduli impostati sulle campate 
della maglia strutturale esistente. Questi elementi si adattano alle diverse caratteristiche 
dei locali e alla loro esposizione. L’intero sistema garatisce la totale replicabilità in casi di 
tipologie edilizie simili.

> SISTEMA MODULARE DI FACCIATA



Il sistema impiantistico è realizzato combinando elementi integrati quali: un involucro 
performante dello spessore di 30 cm costituito da isolante termo/acustico in fibra di cellulosa 
riciclata di produzione locale, vetri tripli a doppia camera combinati a rulli schermanti 
azionati dall’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici.
Ventilazione naturale con raffrescamento adiabatico evaporativo delle parti comuni. I 
controsoffitti sono previsti in pannelli di cartongesso con perle di paraffina integrate utili 
a rendere stabile la temperatura nei locali nelle stagioni calde grazie al suo cambiamento di 
stato isotermo a 24° C che permette l’assorbimento di calore nell’aria da parte dei pannelli.
Una ventilazione meccanica con recupero di calore per le zone di permanenza (ambienti 
didattici, palestra, laboratori, zona ristorazione). Sistema di regolazione della temperatura 
dei locali per singola zona con logica “a matrice”, con controllo da remoto tramite app 
dedicata; massimizzazione degli usi degli apporti gratuiti e solari. Predisposizione di un 
algoritmo per la determinazione della costante di tempo dell’edificio e la regolazione 
preventiva della potenza termica richiesta.

> SISTEMA MODULARE PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO



Affidarsi a Sant'Andrea
Nella logica di replicabilità e adattabilità del sistema strutturale si propone una soluzione per   
l’'adeguamento sismico basata su controventi in acciaio atti ad assorbire le sollecitazioni 
sismiche orizzontali mantenendo la portanza ai carichi verticali presenti sulla struttura 
esistente 

Didattica in cantiere
Parte del progetto è l'allestimento di una recinzione di cantiere che comunichi con i cittadini 
e che racconti l'importante trasfromazione urbana oltre  alla programmazione di un cantiere 
didattico rivolto ai ragazzi della scuola Fermi (temporaneamente spostati), attraverso cui, 
con visite programmate, attività specifiche, proiezioni dell'avanzamento dei lavori, acquisire 
conoscenze e sperimentare attività didattiche sui i processi e i materiali da costruzione e 
dell'efficientamento energetico.

> SCHEMA STRUTTURALE

> LA DIDATTICA IN CANTIERE



Schema di progetto_luoghi dell’esperienza

> TRADUZIONE IN SCHEMA FUNZIONALE DEL CONCETTO PEDAGOGICO E DELL’INTERAZIONE DEGLI SPAZI

> LO SPAZIO DELLA RISTORAZIONE
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> SCHEMI PLANIMETRICI


