
RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DE Iº GRADO ENRICO FERMI DI TORINO 

 

La proposta per l’intervento della scuola E.Fermi, parte 

dall’esigenza di adattare l’edificio alle nuove necessità ed 

all’adeguamento  alla normativa vigente. Questa condizione, 

ineludibile, è complementare allo studio delle caratteristiche 

funzionali e formali di questo edificio, progettato e costruito 

dagli architetti R. Augusto e S. Nicola nel 1961 e che presenta 

un grande  interesse architettonico. 

Non si mette in dubbio il valore architettonico  di questa 

costruzione, sviluppata mediante un sistema articolato di 

volumi, che contengono le  distinte funzioni del programma, 

realizzati con una struttura in cemento armato e con 

tamponamenti  in laterizio. Lo schema distributivo dei volumi  

organizza a sua volta gli spazi esterni. Il risultato è un insieme di 

molteplici prospettive e fuochi visivi, complessi nella forma, 

però molto attrattivi dal punto di vista delle connessioni tra 

l’interno e l’esterno dell’edificio. 

Successivamente  l’impianto ha subito profonde modifiche, 

specialmente nel piano interrato occupato da nuove 

costruzioni che non hanno preso in considerazione i criteri 

compositivi ne l’armonia dell’edificio originale. 

La risistemazione che si propone è funzionale alle nuove 

esigenze del programma didattico  sia per quanto riguarda il 

dimensionamento degli spazi, sia per le caratteristiche 

specifiche che ognuno di questi presenta. 

L’organizzazione spaziale della scuola mantiene basicamente 

la sua volumetría attuale, caratterizzata da due bracci 

articolati mediante l’atrio. Il corpo centrale del nuovo 

progetto, orientato in direzione est-ovest, è adibito a 

contenere  l’accesso principale. Anesso a questo sul fronte 

ovest, troviamo la palestra con gli spogliatoi sul piano 

seminterrato e le sale per gli insegnanti al primo piano. 

 Al livello superiore dello stesso corpo si trovano i laboratori  di 

musica, ambienti molto luminosi,  separati dalle altre aule di 

insegnamento.  

Sul lato opposto al corpo centrale si dispongono in due livelli i 

“clusters”. Ognuno di questi  presenta un’area comune 
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polivalente. I servizi igienici sono  collocati nella zona centrale. 

Tra le tre aule di ogni “cluster” sono posizionate le così dette 

“isole tecnologiche”.  

L’obiettivo principale del progetto è  quello  di  rendere il più 

possibile il piano seminterrato della scuola permeabile verso 

l’esterno, creando così una maggiore interconnessione tra 

spazi interni e spazi esterni.   

L’accorpamento nella proposta progettuale dell’area relativa 

alla via Sperino  permette di realizzare a sud una zona  

parcheggio per i professori e per la fornitura della merce e uno 

spazio per attività sportive, che attualmente mancano nella 

scuola. 

 

Gli  spazi adibiti ad attività  extrascolastiche, come la palestra, 

la biblioteca i laboratori di espressione corporea, sono 

posizionate nell’area a nord, con l’accesso da via Baiardi , 

rendendoli così indipendenti dalla attività didattica.   

Nella progettazione dei nuovi spazi si è tenuto conto  delle 

seguenti modalità di approccio all’apprendimento: 

 

- Attività solitaria 

- Riflessione 

- Partecipazione attiva 
 
- Conversazione 
 
Il rinnovamento dell’immagine dell’edificio, riflette il cambio 
del concetto di edificio scolastico, intervento che però tiene in 
considerazione l’immagine architettonica della costruzione 
originale. Per questo si provvede  un involucro técnico che 
permette: 
 

- Incorporare elementi mobili, manovrabili  attraverso 
un sistema elettrico per il controllo solare che 
limitano il riscaldamento dei locali. 

- Una passerella per la manutenzione (pulizia dei 

paramenti, infissi, vetri etc.). 

- Aumentare la superficie all’esterno con la possibilità 

di poter svolgere la didattica fuori dalle aule. 

- Potenziare l’illuminazione esterna dell’edificio che 

migliorarne l’immagine. 

 



Per il miglioramento dell’accessibilità alla scuola, si 

propone la demolizione della scala attuale situata sul lato 

est dell’edificio, costruendone una nuova con un criterio 

simile a quello delle passerelle esistenti nei cluster.  

Lo stesso vale per l’ascensore, proponendo un nuovo 

elemento più leggero di quello esistente, eliminando così i 

due corpi alieni alla struttura originale del centro. 

La nuova scala, l’ascensore e i nuclei dei servizi migliorano 

inoltre le condizioni antisismiche dell’edificio, creando 

elementi di irrigidimento.  

 

 


