
CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, ENRICO FERMI DI
TORINO

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

DIMENSIONE CORPOREA, DIMENSIONE ESPRESSIVA, DIMENSIONE
COGNITIVA.
Le tre dimensioni caratterizzanti il “Progetto Pedagogico” per la scuola “E.
Fermi” trovano la sintesi in  un unico spazio,  l'atrio, che contiene al suo
interno la piazza e l'agorà.
L'accesso  all'atrio  avviene  dalla  rampa  prospiciente  Piazza  Carlo
Giacomini,  arredata con fioriere e panchine che introduce gli alunni e la
comunità  del  quartiere (per  quest'ultimi  accesso solo ai  servizi  aperti  al
pubblico) alla “Piazza Coperta”.
Dalla  piazza coperta si può accedere a due punti distinti della scuola: lo
“spazio ibrido”  che comprende la Biblioteca, la  sala polivalente e la  sala
eventi, oppure  verso l'ingresso alle parti didattiche della scuola.
L'accesso agli altri “spazi ibridi”, come la  palestra a quota -1,80, avviene
solo  dall'esterno  tramite  rampa  in  terra  battuta,  che  ricorda  le  piste  di
atletica.
La sala lettura della biblioteca è posta nell'ex appartamento del custode
(lato ovest) e ha le tre principali facciate vetrate, in modo da mostrarsi alla
comunità  del  quartiere.  Dietro  di  essa  ci  sono  in  sequenza:  la  sala
polivalente, la sala eventi e la sala colloqui, tutte connesse tra di loro, in
modo da permettere l'ampliamento degli spazi.
La sala insegnanti è prospiciente la piazza coperta, facente parte dell'atrio
della scuola. Accanto ad essa vi è la sala colloqui con i genitori, connessa
con la sala eventi, ed un ufficio per il Personale Ata.
La  piazza  coperta  è  quindi  uno  spazio  ibrido,  dedicato  alla  comunità
scolastica e al quartiere: da questa si accede ai due cluster, sullo stesso
livello e tramite una gradonata, al sottostante livello del seminterrato, dove
c'è l'Agorà. 
Lo  spazio  della  “dimensione  corporea”  detta  Agorà,  è  composta  da
palestra, giardino e zona mensa/bar, mentre la “dimensione espressiva” è
composta  dai  laboratori  creativi  e dalla tribuna dei  ragazzi  (gradonata);
l'Agorà  è  raggiungibile  anche  dall'originale  scala  di  distribuzione  e  da
un'ascensore di progetto.
Al  piano  rialzato  c'è  la  bidelleria,  che  fa  da  cerniera  tra  la  scala  di
distribuzione,  la  piazza  e  l'agorà.  l'Agorà  è  il  luogo  più  intimo  della
comunità  scolastica  e  la  tribuna  dei  ragazzi  che  è  l'elemento  che  la
caratterizza, serve oltre che da platea nei momenti informali di ricreazione
e  incontro  anche  da  collegamento  tra  il  piano  rialzato  e  il  livello
seminterrato. Nella parte prospiciente la tribuna c'è la mensa; da un lato vi
è l'ingresso ai laboratori creativi (ed ai depositi) e dalla parte opposta, si
accede  alla  pedana  per  il  pranzo  all'aperto,  coperto  dalla  pensilina  in
metallo traforato.
Il giardino è stato ampliato recuperando lo spazio dell'ex parcheggio: sul
lato sud c'è l'orto didattico e la serra, sul lato nord un boschetto di faggi, e
un percorso di collegamento con il cortile della palestra circondata dalle tre
vetrate della sala mensa, della stanza del ritiro e della palestra stessa. 
La  “dimensione cognitiva”  sarà collocata al  piano  rialzato e al  secondo
piano blocco E e D, con i 4 cluster,  ognuno contenente le tre aule e le
funzioni integrative. Lo “spazio comune” sarà il cuore del cluster, visibile
tramite vetrata dalle aule e avrà uno spazio all'aperto corrispondente con
una semi-loggia orientata verso il giardino. 
Le 3 isole tecnologiche sono distribuite su 2 piani e affacciate sull'atrio, di



colore nero semi-lucido e con una parete vetrata.
Al primo piano il laboratorio musicale è collocato, in posizione appartata,
sopra la sala professori.
CONFIGURAZIONE  PLANIMETRICA  DELL'INTERVENTO  DI
RISTRUTTURAZIONE EDILE.
Come  richiesto  dal  DPP  sarà  mantenuta  l'intera  struttura  dell'edificio,
mentre il solaio del piano seminterrato sarà ribassato per ottenere l'altezza
utile (blocchi E,D).
I blocchi dei bagni saranno mantenuti nella medesima posizione, la rampa
di accesso sarà abbattuta e ricostruita con una pendenza dell'8% come
anche la rampa della palestra. Saranno parzialmente demolite le pareti del
blocco A, sopra il blocco B. Le precedenti scale di sicurezza e l'ascensore
saranno demoliti per ricavare il nuovo atrio con un modesto incremento di
volume e superficie;  la  nuova scala  di  sicurezza  sarà posta  a  sud  del
blocco E.
TECNOLOGIA.
Tutte le pareti esterne di 45 cm, saranno costruite complanari al bordo dei
solai, per non gravare staticamente sulle precedenti strutture. La struttura
portante  delle  tamponature  esterne,  in  tubolari  di  metallo  a  sezione
rettangolare, avrà un passo di 1 metro e darà il ritmo delle bucature. 
La  copertura  dell'atrio  avrà  un  andamento  curvilineo,  con  un  altezza
massima di 6 metri, per adattarsi alla presenza delle isole tecnologiche e
per  esigenze microclimatiche e di  contenimento di  consumo energetico.
Nella pedana dedicata al  pranzo all'aperto avrà invece,  un altezza di  3
metri e sarà priva della membrana in PVC.
COLORE 
Per  l'identificazione,  l'orientamento e  la  caratterizzazione  degli  ambienti
della scuola, è stata scelta una tonalità di colori pastello. Gli ambienti della
“dimensione  corporea”  avranno  toni  caldi  e  tenui,  la  “dimensione
espressiva”  colori  virati  sulla tinta dell'arancio,  la  “dimensione cognitiva”
colori  dal  tono  del  blu;  questi  colori  saranno  visibili  all'esterno  nello
spessore delle bucature delle finestre.


