
 

TRISKELL NATURAL ENERGY 
Un Triskell rappresentante i  3 elementi del mondo (terra, acqua, aria), che con il loro 

movimento rappresentano il 4°elemento (il fuoco); è questo il concetto su cui si regola la 

nostra proposta e su cui si sviluppa concettualmente il progetto.  

Esplorando i quattro elementi della natura si vuole offrire un percorso di osservazione del 

mondo  che ci circonda, con l’intenzione di stimolare l’immaginazione e la creatività dei ragazzi, 

un percorso che inizia dall’esterno fino a tradursi in metodi di insegnamento, in laboratori 

tematici e in spunti di riflessioni per attività extrascolastiche e di apertura alla collettività. 

Il progetto “Triskell Natural Energy” è un invito a riflettere sulle potenzialità della scuola e dei 

suoi ruoli nella collettività, sulle sfide della crescita della popolazione, delle crescenti mobilità, 

del cambiamento climatico e della necessità di nuovi approcci per la costruzione di società 

prospere. Sollecitazioni che richiedono uno sforzo di innovazione profondo nella società.  

La scuola e i percorsi formativi sono da sempre stati considerati luoghi e strumenti centrali di 

cerniera tra la società e il cambiamento, tanto più lo devono essere adesso in un momento 

storico così delicato. 

Il progetto integra la propria presenza architettonica con la fruizione sociale del luogo in cui è 

situato rendendo la scuola un luogo protetto ma, allo stesso tempo, in dinamica interazione 

con la comunità esterna. 

Non solo, “Triskell Natural Energy” è un hub per il  dialogo  tra  la scuola e la società locale, un 

luogo sempre aperto, oltre che all’interazione con le famiglie e con i genitori, con gli anziani 

della comunità, le loro energie e i loro saperi. La scuola si riorienta e cambia verso, da luogo 

della formazione dei suoi alunni a luogo di  interazione  dinamica  verso la società per costruire 

opportunità, visioni e futuro. 

“Triskell Natural Energy” rappresenta il luogo dove le giovani generazione si formano e 

prendono coscienza delle tematiche legate alla sostenibilità e alla prosperità sociale, dove avere 

accesso alle coordinate utili per costruire relazioni di buona economia, buona gestione delle 



 

risorse naturali e delle relazioni sociali. Il progetto fonda le proprie basi sull’economia circolare, 

nella gestione delle acque, dell’energia, dei suoli, del cibo, attraverso un sistema che promuove 

riuso e fornisce informazioni utili dal punto di vista educativo e didattico.  

In particolare 6 sono le principali aree di lavoro in questa direzione: 

1. La gestione energetica: una scuola autosufficiente e monitorata costantemente per 

informare rispetto ai consumi/risparmi di energia 

2. La gestione delle acque: una scuola capace di riusare le acque piovane e monitorare 

costantemente per informare rispetto ai consumi/risparmi di acqua 

3. La gestione del cibo e della mensa: un progetto educativo nella scuola per educare alla 

dieta sostenibile e alla produzione alimentare del futuro, anche attraverso processi di 

autoproduzione e di gestione della mensa interna in accordo con i produttori locali 

4. La gestione degli spazi esterni: da destinare, allo svago, alla crescita di competenza nella 

gestione dei suoli, alla qualificazione ambientale. 

5. I riusi materiali: sui libri, sui materiali sulle soluzioni innovative da trasferire e collegare a 

piccole economie innovative di territorio. 

Gli studenti saranno così in grado di gestire pratiche innovative, acquisire informazioni, e 

comunicare valori alla società per il tramite delle famiglie e della reti informative locali. 

L'obiettivo nella progettazione è quello di far sì che l'edificio stesso possa parlare al giovane 

studente - data l'enormità di dati e stimoli con cui deve interagire e riuscire a comprendere - 

fornendo un ambiente che sia formativo in un senso più ampio di quello nozionistico e 

classicamente didattico. 

Ecco che quindi l'edificio scolastico diventa un laboratorio in sé, un posto dove si impara e si 

sperimenta, dove le lezioni impartite dai professori si fondono con l'influenza dell’ambiente 

scolastico, per creare una situazione di apprendimento che sia integrale. Per questo motivo, in 

linea con le più recenti direttive del M.I.U.R., uno degli obiettivi principali della progettazione è 

quello di definire una scuola che non solo possa fornire gli spazi necessari alle funzioni richieste 

di Torino. 



 

Il progetto “Triskell Natural Energy” proposto, riesce a far collaborare in maniera univoca tutte 

le complicate richieste del Bando. L’edificio preesistente viene “avvolto” da un nuovo involucro 

altamente performante e capace di regolare temperatura, luce e allo stesso tempo regalare 

sensazioni e importanti spunti di riflessione. Gli spazi e gli accessi vengono riattualizzati e 

rimodulati nell’ottica delle nuove impostazioni progettuali di apertura e di collaborazione degli 

spazi interni con quelli esterni e con il quartiere in generale. 

 

 

 

 

 

 


