
 

RELAZIONE DI PROGETTO  
 

Il progetto di ristrutturazione della Scuola Secondaria di Primo Grado “Enrico Fermi” di Torino è fondato sul 
dialogo costante tra architettura, pedagogia e contesto urbano e sociale. Ne consegue una scuola “attiva” in 
cui l’allievo è soggetto protagonista nei processi di apprendimento. Come sosteneva Dewey la scuola deve 
essere vita stessa e non solo preparazione passiva alla vita futura. In un contesto come il quartiere di Nizza 
Millefonti, caratterizzato negli anni da una forte vocazione industriale e dalla grande eterogeneità 
multiculturale è impossibile predire con precisione quali saranno le dinamiche nei prossimi anni, 
determinando l’impossibilità nel preparare il fanciullo ad un ordine preciso di condizioni, ma piuttosto 
preparalo alla vita futura intesa come padronanza di se stesso. Tale condizione è possibile solo progettando 
una scuola basata sul principio pedagogico fondamentale che si apprende facendo, il cosidetto “learning by 
doing” rivoluzionando l’attuale principio tradizionale che vede l’allievo come un uditore passivo. 
Il tema pedagogico è dunque strettamente connesso al contesto urbano ,sociale  e architettonico in cui si 

sviluppa l’opera. Il principio di condivisione progettuale adottato preliminarmente è stato sviluppato nel 

progetto, proponendo una scuola a 360 gradi, in cui i protagonisti sono i suoi ragazzi ma anche la cittadinanza 

intera. Questa prospettiva determina le scelte progettuali sia riguardanti il nuovo involucro che la innovativa 

distribuzione interna. Esteriormente la scuola possiede una intrinseca tripartizione temporale, ovvero la 

conservazione e l’adeguamento della struttura principale e storica dell’edificio associata all’apertura di ampie 

vetrate che pedagogicamente rappresentano la comprensione della città, della società e della vita nel proprio 

tempo, unita alla multimedialità del futuro attraverso la realizzazione di una media facade che trasforma in 

modo dinamico l’immagine della scuola. La facciata tecnologica rappresenta un sistema di apprendimento 

innovativo che coinvolge l’intera collettività. La possibilità di proiettare la cultura crea continuità tra il dentro 

e il fuori, tra un attività e l’altra e tra un spazio e l’altro. L’informalità di tale sistema permette una distensione 

conoscitiva che coinvolge allievi, insegnanti nonchè tutto il quartiere. Le ampie vetrate alterano 

l’introspezione attuale favorendo la naturale propensione dell’allievo verso il mondo esterno, 

trasformandolo in cittadino attivo e consapevole. Contemporaneamente la scuola viene progettata come 

attrattore di apprendimento aperto, che si traduce architettonicamente nella riconfigurazione pubblica della 

Piazza Giacomini, sulla quale prospetta la nuova biblioteca di quartiere, la sala polifunzionale e la palestra. 

Spazi aperti alla cittadinanza che favoriscono la vita, il benessere e la sicurezza dell’intero quartiere. 

Il progetto compositivamente si completa con l’introduzione di un nuovo volume d’ingresso che 

figurativamente accoglie i suoi protagonisti nel suo ventre e architettonicamente rafforza la centralità del 

corpo A. La nuova dimensione e configurazione del corpo centrale enfatizza il ruolo pubblico della nuova 

scuola e allo stesso tempo rende ottimale la nuova distribuzione interna. Le innovative teorie pedagogiche 

trovano la massima espressione nella nuova composizione degli spazi didattici. La scuola è progettata come 

un contenitore di esperienze multidisciplinari in continuo scambio e divenire. Il piano seminterrato è reso 

abitabile dalla demolizione del solaio controterra ritornando ad essere, come in passato, il centro dinamico 

e di diverse attività di laboratorio in costante relazione con gli spazi esterni. Il primo piano ovvero l’attuale 

piano d’ingresso si articola intorno al grande corpo centrale da cui si distribuiscono dinamicamente i diversi 

spazi didattico ricreativi. Le tradizionali aule lungo il corpo D ed E sono riprogettate in nuovi cluster che 

attraverso pareti scorrevoli e arredi flessibili trasformano continuamente la spazialità interna configurando 

di volta in volta vivaci ambienti per i diversi tipi di apprendimento. Allo stesso modo il secondo piano sviluppa 

diversi ambienti destinati ad una didattica flessibile con in particolare la nuova mensa scolastica progettata 

come risultato della conoscenza pratica ereditata dalla cura degli orti urbani collocati esternamente. Gli spazi 

all’aperto caratterizzati dalla presenza di numerose specie arboree si completano con aree destinate ad 

eventi ed attività ludico-sportive. Attraverso la permeabilità degli spazi aperti si realizzano innovative 

soluzioni impiantistiche volte alla sostenibilità totale dell’edificio. In conclusione il progetto riesce a 

trasformare e innovare completamente l’immagine dell’edificio, attenendosi alle diverse norme che regolano 

l’intervento, nel pieno rispetto del budget economico messo a disposizione e delle indicazioni pedagogiche- 

architettoniche richieste. 


