
SCUOLA ENRICO FERMI - TORINO 

SPUNTO PROGETTUALE 

 

… il luogo migliore per fare esperienze e per imparare? … la natura 

E quindi … A cosa potrebbe assomigliare una bella scuola? … ad una casa sull’albero … 

 

 

  



RAPPORTO CON IL CONTESTO e  IDENTITA’ del luogo 

 

Il fiume Po e il suo contesto naturale distano solo 500 m., ma il limite “invalicabile” dell’ospedale e 

della trafficata arteria stradale lo rendono lontanissimo. 

Ricucire questo legame attraverso un rapporto privilegiato con il verde potrebbe creare una nuova 

identità alla scuola e comunicare l’apertura alla città e al contesto, creando un luogo in cui studenti 

e cittadini possano identificarsi. Un luogo in cui valorizzare e trasmettere i principi della 

sostenibilità e della salvaguardia ambientale. 

Le varie tonalità di colore verde, unitamente a toni naturali predomineranno anche nell’ambiente 

interno, creando un continuo collegamento con gli spazi esterni .  



NUOVO INVOLUCRO 

Si immagina la parte bassa dell’edificio più trasparente (la parte più aperta alle relazioni con 

l’esterno) e una parte più protetta nelle aree delle aule ai due piani superiori.  In queste zone “rami” 

e “foglie” frangisole caratterizzano la facciata. 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISTRIBUZIONE FUNZIONALE 

Al piano seminterrato si trovano le funzioni aperte al pubblico o che necessitano di uno spazio 

esterno fruibile (zona ristorazione, biblioteca, laboratorio,…), identificate con ampie superfici 

vetrate e strutture rivestite in legno. 

Si prevede di abbassare la quota di pavimento dei locali attualmente non a norma. 

I movimenti del terreno raccorderanno le quote esterne con la quota di pavimento rendendolo 

“fuori terra” e più visibile dall’esterno . 

Una nuova scala (gemella dell’ esistente) e un nuovo ascensore consentono un’adeguata 

gestione dei flussi fra i tre piani. 

Il Cortile centrale è integrato con spazi verdi , sedute e nuova pavimentazione da riprendere 

nell’atrio che enfatizzerà il collegamento interno-esterno. 

Nell’atrio si ipotizza l’area bar che avrà così un’interessante connessione con il cortile centrale. 

 

La biblioteca ha un ingresso esterno da via Biglieri,.  

Una piccola agorà (circa 150 posti) collegata con la sala polifunzionale/laboratorio consente attività 

didattiche esterne e rappresentazioni. 

  



La zona ristorazione si trova tra il cortile centrale e l’area esterna est., dotata di area di carico 

/scarico. 

Si immagina una cucina parzialmente a vista, in modo che attraverso le vetrate dalla sala da 

pranzo si possa vedere l’area di preparazione. Un piccolo banco extra di preparazione è inserito 

nell’area della sala da pranzo a scopo didattico . 

La sup. esterna coperta è stata ridotta rispetto alle richieste in quanto le grandi aperture 

consentiranno un piacevole utilizzo delle parti interne anche durante la bella stagione. Il doppio 

affaccio garantisce ventilazione e illuminazione. 

Vicino all’area esterna coperta si propone una zona a verde e un orto didattico con piccola 

serra.  

 

  



L’accesso esterno alla palestra avviene da piazza Giacomini e una rampa di lieve pendenza 

conduce all’ingresso della palestra. Un accesso di servizio potrebbe essere predisposto su via 

Genova. Un nuovo blocco scala+ ascensore collega  il piano seminterrato con il piano rialzato 

consentendo l’uso dell’area sportiva in maniera autonoma dagli spazi scolastici. 

 

La tribuna (con parapetto rinnovato) è integrata con un nuovo percorso rivolto vetro il cortile 

centrale destinato a esposizioni dei lavori degli studenti e piccole mostre. Un accesso dall’esterno 

su via Baiardi costituirà un’ulteriore apertura alla città e rinforzerà il legame con le attività 

scolastiche.  

 



 



Al piano rialzato si trovano i  cluster I e II, il lab. di musica, la bidelleria e i locali per il personale. 

La grande rampa d’ingresso viene valorizzata e riqualificata (rimozione dei gradini, sistemazione 

pendenza e inserimento del verde ai lati). 

  



Al piano primo sono collocati i cluster III e IV, il lab. di arte e il lab. di attività tecniche con i relativi spazi 

all’aperto. 

 

Una scala di sicurezza esterna è posizionata sul lato est, integrata nella forma dell’edificio in modo 

da diventare  un collegamento diretto con lo spazio verde esterno. 

L’area esterna est prevede un’ampia zona verde (eventuale campo multi sport) utilizzabile anche 

in apertura alla città per eventi della scuola o esterni (collegamento da via Biglieri).  



ISOLE TECNOLOGICHE 

Concepite come aree lounge, con un doppio utilizzo : spazio informale o spazio tecnologico per il 

lavoro in piccoli gruppi. 

L’isola è progettata per integrarsi , modificarsi e spostarsi nel tempo. Un totem tecnologico 

attrezzato con monitor, utenze elettriche, punti di ricarica, ecc. è posizionato in un’area delimitata 

dalla pavimentazione e corredata di sedute informali e tavolini. 

Creando varie predisposizioni nel pavimento, il totem puo’ essere riposizionato 

  



I CLUSTER  

Luminosità e  trasparenza caratterizzano gli spazi dei cluster 

Lo spazio comune si affaccia sulla terrazza, predisposta per attività all’aperto e utilizzabile anche 

come spazio informale.  

 

 



 


