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Architettura e concetto pedagogico 

L’immagine del progetto di riqualificazione della scuola Enrico Fermi di Torino si pone 
l’obiettivo di creare una continuità tra il concetto di scuola sostenibile e lo spazio urbano 
circostante, che possa diventare un punto di riferimento per il quartiere e che inviti la 
comunità a riunirsi in un luogo di cultura e architettura. 

La proposta progettuale prevede una nuova configurazione dell’edificio, tenendo in 
particolare considerazione i vincoli della struttura portante esistente. 

L’immagine esterna progettata, si basa sul rinnovamento architettonico dell’involucro e si 
pone l’obiettivo di coniugare innovazione e fattibilità costruttiva. 

La configurazione e la collocazione degli spazi interni ha cercato di dare una risposta al 
concetto pedagogico, ponendo particolare attenzione alla collocazione delle aree 
funzionali e la connessione tra le stesse. 

Al fine di perseguire soluzioni sensate ed economicamente sostenibili è stata mantenuta 
la posizione dei nuclei dei servizi igienici; inoltre è stata mantenuta anche la funzione del 
corpo centrale della scuola, incluso l’atrio ed il vano scala, in quanto considerati elementi 
caratterizzanti e funzionali dell’edificio stesso. 

Il progetto prevede la demolizione del corpo della scala di emergenza e il corpo del vano 
ascensore, in quanto sono degli elementi aggiunti successivamente alla costruzione della 
scuola. 

Il progetto rivede il collegamento e la distribuzione tra i vari piani dell’edificio e le varie 
funzioni destinate, desumibili dagli elaborati grafici. 

È prevista la demolizione e l’abbassamento del solaio controterra sottostante il piano 
seminterrato del corpo D e E, in modo da consentire una maggiore altezza interna e 
l'accessibilità completa al piano. 

Anche la rampa d’ingresso e il solaio di copertura della palestra saranno demoliti e 
ricostruiti in modo più razionale e funzionale. 

Gli spazi esterni ed interni sono stati riconfigurati mediante l’aggiunta di volumi di piccole 
dimensioni, distribuiti a seconda delle necessità in modo organico all’interno della 
struttura esistente. 

Tali aggiunte si rendono necessarie per facilitare la fruibilità e la fluidità tra quegli spazi 
reputati deficitari o che necessitano di maggiore spazio didattico, oltre che caratterizzare 
l’immagine dell’involucro esterno. 

Il progetto dell’involucro architettonico è caratterizzato da una particolare cura alla 
gradevolezza degli ambienti, ad un elevato livello di confort e benessere da parte dei 
fruitori, ottenuto anche mediante una adeguata illuminazione naturale. 

 
  



Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni 

Il progetto ha rivalutato l’immagine della nuova configurazione dell’edificio con il contesto 
esistente, con particolare riguardo alla risoluzione e chiarezza dei collegamenti e delle 
zone di accesso all'edificio. 

Gli spazi esterni sono stati riqualificati in relazione alla diversa nuova riorganizzazione 
degli spazi interni e delle funzioni della scuola, cercando di risolvere il tema del 
rapporto/conflitto esistente con il contesto urbano circostante, anche in considerazione 
della qualità dello spazio esterno e al suo rapporto con le attività interne. 

Lo spazio verde esterno al fabbricato è stato organizzato secondo i principi dell’arte dei 
giardini e i canoni dell’ingegneria naturalistica, affinché dialoghi con l’edificio e sia in 
armonia con lo stesso. 

La collocazione delle piante e degli arbusti tiene conto del corretto ed armonioso 
inserimento nel contesto, senza interferire con il fabbricato. 

Lo spazio esterno sarà dotato di illuminazione d’atmosfera e puntuale per evidenziare il 
corpo di fabbrica con luci a led per esterni. 

Si prevede l’integrazione e la riorganizzazione funzionale del parcheggio esistenti e le 
relative opere per il collegamento all’edificio. 

 

Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi  

La soluzione di progetto è stata pensata per rendere l’edificio energeticamente 
prestazionale: in particolare si propone un involucro a “doppia pelle” composto da un 
sistema congiunto opaco / trasparente realizzato con murature / pareti vetrate ad alte 
efficienza energetica abbinate a sistemi di brise-soleil, composto da lame verticali in 
essenza di legno. 

L’obiettivo è quello di realizzare un edificio innovativo, a consumo energetico quasi zero: il 
concept energetico è stato pensato per migliorare i parametri termo igrometrici, acustici 
ed illuminotecnici degli ambienti al fine di garantire il benessere di tutti i fruitori della 
struttura. 

Le soluzioni impiantistiche relative alla climatizzazione degli ambienti garantiscono la 
minimizzazione dell’energia primaria necessaria al mantenimento delle condizioni termo-
igrometriche attraverso il recupero di calore e all’utilizzo di fonti rinnovabili; elevati 
rendimenti di generazione e di distribuzione mediante terminali d’impianto a bassa 
temperatura; comfort termo-igrometrico attraverso sistemi di ventilazione a basse velocità 
dell’aria e terminali d’impianto di tipo radiante e/o induttivo; elevata qualità dell’aria 
attraverso sistemi di ventilazione efficienti, qualità architettonica e flessibilità distributiva, 
attraverso l’adozione di sistemi integrati (a controsoffitto, a pavimento e a parete). 




