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Il CONTESTO 

La scuola Media Statale Enrico Fermi, posta nel quadrante sud est di Torino in una zona che, 
insieme ai quartieri limitrofi Lingotto e Filadelfia concorre a definire la Circoscrizione 9. L’area 
rappresenta una porzione caratteristica della storia torinese, che intreccia in modo unico i 
caratteri distintivi dei valori locali della Torino contemporanea e della Torino di Ieri. Tra questi 
valori un forte impronta è data dalla natura industriale dei luoghi. 
La scuola situata a 300 metri rispetto al capolinea della linea metropolitana e all’ingresso del 
centro polifunzionale Lingotto, usufruisce del contesto di servizi pubblici e privati altamente 
qualificati. 

Il progetto qui presentato, nelle sue premesse e nei suoi obiettivi vuole riconnettersi con un 
vivace tessuto urbano, offrendo spazi e occasione di incontro per i residenti.
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IL PROGETTO GENERALE

La base di partenza per il progetto della scuola media statale E. Fermi di Torino si presta bene 
per ripensare la stessa idea di scuola, uno spazio collettivo per la cittadinanza, aperto alla città, 
connesso con essa. 
Cosi nelle sue premesse il progetto è partito proprio sulle connessioni con la città, rivalutando 
funzioni e spazi che potessero fortemente entrare in dialogo con gli utilizzatori finali: noi.
I concetti didattici più volte ribaditi di interdisciplinarità, inclusione , continuità, accessibilità e 
distensione hanno profondamente cambiato la attuale distribuzione della scuola. 
Abbiamo apprezzato molto lo “scheletro" della vecchia scuola, importante progetto degli architetti 
torinesi Romano Augusto e Nicola Sergio, tanto da conservare la sostanziale distribuzione 
volumetrica. Abbiamo assegnato gli spazi per tutti i cittadini ai piani più vicini con la città, il piano 
seminterrato e il piano Rialzato, miscelando con essa le funzioni proprie della scuola. 

   L’accesso principale alla nuova struttura 
scolastica rimane invariato, sulla Piazza Carlo 
Giacomini. A questo si aggiungono altri tre 
ingressi per rendere fruibile lo stabile a tutta la 
cittadinanza: su via Genova abbiamo ricavato 
un ingresso riservato agli insegnanti e ai 
genitori per colloqui e incontri riservati. Nel 
cortile Nord-Est il nuovo progetto della scuola 
prevede un doppio accesso conforme alle 
normative sul superamento delle barriere 
architettoniche per consentire ad associazioni 
l’utilizzo del laboratorio del movimento. 
Su via Baiardi è situato il terzo ingresso, 
questa volta riservato alla fornitura delle riserve 
alimentari e di tutto ciò che riguarda il 
laboratorio del gusto. In ultimo l’accesso da via 
Giulio Biglieri  che consente l’accesso della 
cittadinanza alla biblioteca, emeroteca e sala 
polifunzionale. Su questo livello sono 
posizionati tutti gli spazi di utilità civile, aperti e 
costitutivi per tutti i cittadini del quartiere.
Tramite un atrio di ingresso dove prendono 
posto isole tecnologiche, si accede verso est ai 
cluster A e alla biblioteca, mentre verso Ovest 
vi sono gli spazi per gli insegnanti preceduti da 
bidelleria e locali accessori funzionali a tale 
attività. Proseguendo lungo le scale fino ad 
arrivare al primo piano il progetto della scuola 

media statale E. Fermi prevede i Cluster B, C, D.
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I CLUSTER

Ogni aula è stata pensata per affrontare le lezioni di didattica frontale ed esercitazioni in 
piccoli e grandi gruppi con la possibilità di svolgere attività laboratoriali.
I Cluster con le loro aule sono state disposte per avere un’ottima illuminazione naturale mediante 
anche la disposizione dei listelli in legno di betulla a bandiera che fungono da schermature solari. 
Le suddette aule “comunicano” con gli spazi comuni tramite soluzioni architettoniche trasparenti. 
Gli spazi comuni sono stati pensati come laboratori virtuali per lo svolgimento di attività individuali 
o di gruppo, arredati con sedute mobili come pouf o simili, oltre ad ospitare le isole tecnologiche. 
Il nucleo servizi igienici hanno conservato la loro ubicazione originaria adattandoli alle normative 
sul superamento delle barriere architettoniche, adeguandole così alle nuove esigenze della 
scuola media statale Enrico Fermi. Inoltre sono stati individuati spazi all'aperto Dove poter 
svolgere attività individuali di gruppo.
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AREA INSEGNANTI

Collocata nella vecchia area che occupava la residenza del custode, l’area insegnanti prevista 
dal progetto presenta un accesso riservato su via Genova. Lo spazio è composto da un lungo 
corridoio centrale che collega le aree previste dal progetto ovvero una grande sala insegnanti 
recuperata dal vecchio patio dove si svolgono attività di preparazione delle lezioni e lavori in 
piccoli gruppi, con una piccola cucina adattando i preesistenti impianti alla nuova dove è possibile 
godere di un momento di pausa e convivialità con i colleghi. In questa area trovano posto un 
locale fotocopie, un ufficio direzionale con un nucleo servizi igienici condiviso con gli altri 
insegnanti, la sala colloqui a cui si accede sia dalla scuola sia dalla sala insegnanti ( solo per gli 
insegnanti).

 
SPAZI COMUNI DI SERVIZIO

L’atrio di ingresso è stato pensato come uno spazio ibrido tra il cortile centrale e l’accesso 
principale dalla Piazza Carlo Giacomini; è aperto verso l’esterno tramite grandi aperture vetrate 
schermate da listelli di legno in cui trovano posto isole tecnologiche e una piccola area bar. 
Dall’atrio si raggiunge facilmente la bidelleria situata tra questo e la zona insegnanti ( lato Ovest), 
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dotata di un bancone con una finestra apribile e chiudibile a chiave in comunicazione con lo 
stesso atrio di ingresso.

LABORATORIO DEL MOVIMENTO

L’area Palestra con i nuclei di servizi annessi sono ubicati nella stessa area del progetto 
originario. Il progetto di ristrutturazione prevede un restyling delle finiture, la messa in sicurezza,  
un nuovo progetto illuminotecnico, acustico e la nuova distribuzione degli spazi di servizio alla 
palestra ovvero la installazione di spogliatoi distinti per sesso con annessi servizi igienici, una 
sala medica, uno spogliatoio insegnanti. 
A differenza di quest’ultima gli spogliatoi prevedono due corridoi separati, corridoio sporco e 
corridoio pulito nel rispetto delle normative vigenti.
Inoltre l’ex locale deposito è stato diviso in due locali, che ospitano due depositi distinti, uno ad 
utilizzo della scuola e uno per le associazioni sportive esterne.
Il ballatoio esistente non subisce variazioni funzionali, viene però adeguato ai requisiti di 
sicurezza e ai nuovi requisiti estetici previsti dal progetto.
Il progetto prevede un nuovo accesso esterno indipendente da via Baiardi per l’utilizzo 
extrascolastico tramite la creazione di una rampa e una scalinata.
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SPAZIO DEL GUSTO E DEI SAPORI

Collocata al piano seminterrato, nell’ala nord est del vecchio edificio in stretto rapporto con le 
aree esterne riportate alla stessa quota in modo da renderlo facilmente collegato con la città, il 
progetto prevede una cucina con annessi servizi per gli addetti, un deposito dispensa accessibile 
direttamente dall’esterno e da un grande salone modulabile e flessibile per ospitare 150 posti a 
sedere; sono stati separati i percorsi di accesso e di utilizzo da parte dei fruitori esterni ed interni 
della scuola. Abbiamo ricavato nel cortile aree esterne coperte che consentono ai fruitori il pranzo 
all’esterno. Gli spazi esterni all’aperto sono coperti con strutture - pergolato in legno e vetro  che 
riprendono il ritmo delle facciate laterali. La sala pranzo è raggiungibile sia attraverso le scale 
preesistenti con l’aggiunta di una nuova rampa per superare le quote esistenti tra i due spazi sia 
dal nuovo ascensore di collegamento dei rispettivi piani.

LABORATORI DELL’ESPRESSIVITA’

Collocati al piano seminterrato i laboratori sono stati pensati per dialogare con le aree esterne 
come richieste dal progetto. Si accede ad essi tramite l’atrio (internamente).Essendo lo spazio 
destinato ad attività creative ed artistiche, esso è stato concepito come una galleria d’arte, con 
pareti adattabili alle diverse attività in esso svolte. Solo il laboratorio di musica per esigenze 
acustiche conserva una forme più regolare rispetto alle altre. 
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LA BIBLIOTECA / SALA POLIFUNZIONALE / LABORATORIO

Collocata al Piano rialzato, nell’ala Sud-est, è stata progettata come un volume trasparente 
dove la luce naturale viene modulata e regolata dai listelli a bandiera per garantire un confort 
ottimale.
L’intera ala ospita appositi spazi per la lettura composti da posti a sedere confortevoli e di vario 
tipo. I percorsi distributivi consentono tramite apposite sedute la sosta e la consultazione di libri  
riviste. Vicino alla sala di lettura trova posto una sala polifunzionale destinata a piccole 
manifestazioni e incontri organizzati dalla scuola che funge da piccolo auditorium con sedute,  
palco fisso e camerini; quest’ultimo è collegato ad una terrazza verde, spazio recuperato dalla 
demolizione della vecchia scala di emergenza. Oltre all’accesso interno dalla scuola da parte 
degli studenti e insegnanti, è stato pensato un accesso dall’esterno tramite una scalinata e rampa 
da via Biglieri per offrire al quartiere un utile servizio.


