
RELAZIONE DI PROGETTO 

1.  RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
ESTERNI 
Nel definire l'inserimento del progetto all'interno dell'area su cui insiste la scuola Enrico 
Fermi, propedeutico è stato lo studio dell'intorno e degli elementi di principale importanza 
nel quartiere.  
La scuola ha il proprio ingresso principale su Piazza Carlo Giacomini , posizione strategica 
in quanto è a pochi passi da fulcri importanti come Eataly e Il Lingotto ma anche da servizi 
di quartiere come il centro parrocchiale e le altre scuole limitrofe.  
Tenendo conto di questo si è pensato al progetto della scuola non solo come edificio 
scolastico ma anche come perno per i cittadini del quartiere, grazie all'inserimento di 
funzioni che sono pensate per essere a servizio della collettività quali ad esempio la 
palestra, la biblioteca e la mensa che fuori dall'orario scolastico può essere utilizzata per 
corsi di cucina e come ristorante. Lo studio dei flussi, intrecciato con l'analisi di come la 
scuola è percepita dalla piazza antistante, ha portato alla necessità di creare una quinta 
che ricostruisse il profilo della piazza. Architettonicamente questo è realizzato tramite una 
rampa che si sviluppa in altezza e permette il facile collegamento del piano stradale con la 
biblioteca all'ultimo piano. Per garantire la fruibilità di questi spazi da parte degli utenti 
esterni alla scuola, in modo indipendente e senza intralciare i percorsi interni alla scuola, 
sono stati inseriti accessi secondari. Da Via Genova e da Via Casimiro, tramite elementi di 
distribuzione verticale si accede direttamente al secondo piano,aggiunto da progetto, del 
volume A, dove è collocata la biblioteca ,due sale polifunzionali  e un piccolo laboratorio. 
Su Via Giulio Biglieri invece, si affaccia la mensa/ristorante facilmente accessibile tramite 
un accesso diretto dalla strada. Dal lato Nord del lotto, si accede al cortile, già esistente , 
che è stato valorizzato, in quanto, da esso si accede in modo indipendente alla nuova 
palestra di quartiere e al nuovo bar, posti entrambi a piano terra. 
 
2.  ARCHITETTURA E CONCETTO PEDAGOGICO 
Il concept alla base del progetto è quello di agire sull'edificio esistente tramite addizioni e 
sottrazioni, in modo da modernizzarne l'aspetto formale, ammorbidendo i caratteri rigidi 
della struttura di travi e pilastri in cemento, con nuovi volumi in legno lamellare e vetro. 
Nei due volumi che ospitano attualmente le aule(D ed E), abbiamo agito per sottrazione, 
creando delle bucature nelle quali abbiamo inserito le nuove rampe come elementi di 
distribuzione verticale. Le aule sono state riconfigurate in modo da creare i quattro clusters 
richiesti dal bando, che formano ognuno di essi un'entità definita. I clusters sono distribuiti 
nella seguente modalità:uno al primo rialzato, due al primo piano e uno al secondo piano, 
aggiunto da progetto, che riprende le caratteristiche architettoniche esistenti. 
Ogni rampa collega due clusters tra di loro, agevolando i flussi interni degli studenti che 
potranno utilizzare reciprocamente gli spazi comuni, le aule di lingue e le zone di 
raccoglimento. In ciascun cluster, le aule si articolano attorno ad un percorso di 
distribuzione che segue l'andamento curvilineo della rampa. 
I laboratori, anch'essi collegati tramite la rampa, sono posti nel piano seminterrato e 
avranno ha disposizione il giardino esterno per le attività all'aperto. 
Le rampe si snodano fino ad arrivare al tetto giardino: nuovo spazio pensato per i momenti 
di gioco o per attività di apprendimento all'aperto, dal quale godere della vista dell'intorno. 
Come detto precedentemente uno dei nuovi volumi aggiunti, la biblioteca, occupa uno 
spazio privilegiato, centrale nel complesso scolastico, dal quale si accede ad un ampio 
spazio terrazzato coperto e da lì, al tetto giardino. La palestra invece è stata ampliata in 
modo da renderla conforme alle dimensioni standard per le competizioni, per essere 
utilizzabile, anche fuori orario scolastico dalla collettività. 



 
3.  SOSTENIBILITA' E ASPETTI TECNICO COSTRUTTIVI 
Dal punto di vista costruttivo, per la palestra e la biblioteca, si è optato per una struttura in 

legno lamellare e vetro, utilizzando degli elementi modulari prefabbricati ,che facilmente si 

innestano sulla struttura esistente, riducendo cosi i costi di realizzazione del progetto. 

Questi due materiali sono gli elementi che si ripetono nell'elaborazione del progetto, anche 

utilizzati come struttura di sostegno delle rampe interne. Stesso configurazione formale è 

stata usata per la realizzazione della rampa a cui si accede da Piazza Giacomini, 

utilizzando però una struttura in acciaio, dove il legno lamellare ora ha funzione di 

copertura. Elemento che contribuisce a cambiare l'immagine dell'edificio è anche il tetto 

giardino che ricopre tre dei volumi della scuola. Il beneficio che se ne ricava dal punto di 

vista climatico è quello di garantire un migliore raffrescamento in estate e ridurre il 

fabbisogno energetico di riscaldamento dell'edificio in inverno. 

 


