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Relazione 

 

Il progetto di una scuola impone all’architettura un contenuto di cultura e di socialità. Nel caso d’intervento 

sull’esistente il singolo fatto architettonico deve essere preservato nella sua contingenza esemplare, 

maturata nell’esperienza, ma anche nel decadimento. Perciò il progetto riordina i frammenti della 

costruzione scolastica per salvarne l’identità di fenomeno urbano.  

L’edificio della scuola Fermi di Torino ha perso attrattiva e appare deprezzato: la sua immagine pubblica è 

degradata. Demolire appare comunque un errore: guardare, invece, al suo stato, oggettivamente e dal di 

dentro, porta a coglierne qualità e potenzialità. Gli spazi aperti, le diversità di quota, la vena moderna della 

costruzione, le vedute, la vicinanza a importanti strutture urbane testimoniano del fatto che si possa agire in 

maniera diversa: l’esistente ha sufficiente valore per essere la base di una positiva trasformazione. La 

metamorfosi si attua con le strategie della flessibilità di performance degli spazi didattici e della 

densificazione dell’elemento costruito. La reazione allo stato di sofferenza dell’oggetto architettonico è 

quella di provare a rifarlo, e farlo così di nuovo armonioso e sereno. Rendere lo spazio continuo dà la 

possibilità di valorizzare e insieme di superare il reticolo strutturale: la maglia portante rimane al suo posto, 

ma verrà, di fatto, aggirata dal libero dispiegarsi degli ambienti. Il prodotto, dal punto di vista estetico, 

equivale a un pattern in formazione, dove si ricorre alla tecnica del montaggio, alla combinazione di 

materiali e frammenti pre-formati, lontani da rievocazioni o manipolazioni superficiali. 

L’economia generale del progetto si basa sulla scelta di mantenere in massima parte la sede attuale senza 

pesanti lavori sulla struttura, le scale interne principali, i pavimenti dei due livelli superiori. Ciò permette di 

concentrare gli sforzi sull’agibilità del piano seminterrato e la riqualificazione dei bagni, su mirate aggiunte 

volumetriche e una preziosa estensione perimetrale, chiave per migliorare, in modo espressivo e duraturo, 

la qualità e le dimensioni degli spazi didattici. Queste espansioni fanno pulsare l’utilizzo dei cluster, dei 

laboratori, degli ambienti biblioteca e per gli insegnanti in un tutto omogeneo da vivere all’interno e 

sviluppare all’esterno. I cortili e il giardino ai piedi dell’edificio soni liberati e aggiornati; soprattutto gli 

accessi sono ridistribuiti e facilitati riguardo alla circolazione verticale.  

La riqualificazione prevede di aumentare la densità del costruito senza l’occupazione dell’ampio ambito 

centrale e laterale del complesso. Ciascuno dei comparti beneficia di un aumento di superficie, con 

l'aggiunta di una serra e l’ampliamento della porzione esterna, non alterando l'impostazione dell'edificio, 

bensì mutandone l’intera immagine in un continuo modulato da componenti e rivestimenti colorati, lignei e 

vetrati. La galleria si collega allo spazio interno nella figurazione aperta degli ambienti che si piegano 

docilmente alla rioccupazione fantasiosa dei suoi abitanti, secondo il concetto educativo organizzato per un 



libero movimento all'interno della scuola. Si tratta di un’architettura dal deciso denotato costruttivo che 

connota, però, un uso da interpretare creativamente. 

Il progetto affronta la qualità dell’involucro con un repertorio costruttivo nel quale le variazioni sono possibili in un 

accordo d’adeguatezza con la tecnica esecutiva e la composizione degli spazi, senza enfasi o distinzioni, se non perché 

dettate dalle proporzioni e dall'allestimento degli ambienti. La matrice strutturale esistente è commentata e 

relazionata dall'inserzione di un telaio-facciata che interagisce con il profilo della costruzione allo scopo di 

conseguire: autosufficienza energetica, incremento del verde all'interno della scuola, contenimento dei costi 

di manutenzione. Altresì funziona da passeggiata architettonica per sperimentare l’edificio-laboratorio e 

rappresenta una schermatura d'aspetto mutevole, mediatore socio-educativo con il contesto urbano. 

Significa poi il necessario miglioramento antisismico, con l‘idea di lasciare la resistenza ai carichi verticali alla 

struttura in c.a., affidando la resistenza a quelli orizzontali a un esoscheletro di legno collegato da placche 

metalliche, tralicci disposti secondo le due direzioni ortogonali principali, individuate lungo tutti i lati 

dell’edificio. Si potrà definire come una struttura dissipativa e dimensionata per resistere all’azione sismica; 

tutte le pannellature rigide e le pareti in laterizio di tamponamento sono sostituite (alcune rimangono come 

“memoria” interna all’edificio) con elementi più flessibili e meno soggetti a danneggiamenti.  

La progettazione del nuovo accoglie dunque l'esistente: lo individua come potenziale estetico e volàno di un 

diverso approccio prossemico. In questa prima fase, traccia un orizzonte di senso che accoglie variabili 

inerenti a un autentico sistema di sovrapposizione analogica. 

 

 

 


