
3. RELAZIONE

ConCorso di progettazione per la ristrutturazione e la riorganizzazione 

della sCuola seCondaria di i grado enriCo Fermi di torino
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il progetto per il rinnovamento della scuola secondaria di primo grado enrico Fermi è 

l’occasione per ripensare i luoghi dell’educazione, in relazione al progetto pedagogico e 

all’apertura e all’appropriazione dell’edificio scolastico da parte della comunità.

spazi esterni

la posizione privilegiata dell’edificio prospiciente a piazza giacomini e la collocazione 

all’interno del multietnico quartiere lingotto, gli conferisce le qualità adatte a sperimentare il 

ruolo urbano di ‘Community building’.

innanzitutto si è deciso aprire la scuola al quartiere, formando una piazza pubblica priva di 

recinzioni antistante l’ingresso, come simbolo di questo nuovo atteggiamento.

mentre alla scuola e alla palestra si accede attraverso la nuova a rampa a scendere, gli spazi 

condivisi con la comunità godono di un nuovo accesso ben visibile lungo via genova, con 

una nuova rampa che sale al livello +1.50 dove si colloca anche l’ingresso alla biblioteca di 

quartiere. 

la trasparenza della nuova volumetria realizzata con elementi in acciaio, permette la visibilità 

dall’esterno di alcuni spazi della scuola, invitando la cittadinanza a partecipare alla vita 

scolastica.

il nuovo intervento prosegue riconfigurando il volume della palestra, permettendo l’accesso a 

un piccolo campo sportivo per la comunità salvo dai flussi del traffico, posto sulla copertura.

l’attuale via sperino viene trattata come un grande parco alberato in leggera pendenza, che 

dalla quota dell’accesso a sud di parcheggio e carico/scarico giunge sino alla quota esterna 

delle zone all’aperto al livello -1.88.
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spazi interni

il progetto intende fornire una condizione 

spaziale innovativa, con spazi ibridi e 

flessibili, che permettano lo sviluppo e la 

sperimentazione pedagogica.

attraverso lo spazio coperto al termine della 

grande rampa, si accede all’atrio a tripla 

altezza, elemento cardine dello sviluppo 

spaziale della nuova scuola.

Citando H. Hertzberger, in una scuola pensata 

come una città dell’apprendimento, questo 

luogo è la piazza principale. e’ un potente 

dispositivo relazionale che distribuisce tutto 

l’edificio e da cui è possibile vedere e farsi 
Schema degli interventi di ampliamento

vedere attraverso tutti i livelli della scuola. 

al piano terra troviamo la zona bar, la palestra, i laboratori, la sala pranzo con cucina didattica 

e accesso diretto all’esterno.

gli spazi distributivi sublimano la loro mera funzione, assumendo dimensioni generose e vari 

gradi di privatezza, permettendo molteplici pattern relazionali e il giusto equilibrio tra individuale 

e collettivo.

il grande scalone permette la salita ai livelli superiori dove si accede ai cluster, la sala 

insegnati e la biblioteca attraverso degli spazi fluidi dedicati alla didattica informale, alle isole 

tecnologiche e a zone di riposo.

Cluster

lo spazio fluido dell’atrio si espande attraverso la soglia del guardaroba e dei blocchi servizi 

che introducono allo spazio comune del cluster. Questo ruota attorno al patio esistente, dove si 

svolge l’attività di apprendimento all’aperto.

le aule sono di dimensioni generose tali da permettere varie configurazioni.

le due aule prospicienti lo spazio comune sono collegabili tra loro attraverso un sistema di 

pannelli scorrevoli mentre la terza aula è invece maggiormente dedicata alla didattica frontale.

un sistema di vetrate dall’altezza di 1.20m garantisce la connessione visuale tra le aule e il 

resto del cluster, garantendo la concentrazione degli studenti una volta seduti. per l’altezza da 

terra a 1.20m un mobile ligneo assume diverse configurazioni diventando tribuna sullo spazio 

comune, seduta all’interno dell’aula, scaffalatura e piano di lavoro. 
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struttura

analizzando quanto nella relazione strutturale e le prove in situ, ne deriva la necessità di 

adeguare la struttura alle azioni sismiche con interventi importanti. 

si ritiene opportuno creare dei nuovi setti in Ca raggiungendo un comportamento scatolare, 

che ottimizza la risposta sismica esclusivamente sulle strutture nuove.

le travi che hanno evidenziato comportamenti non soddisfacenti dal punto di vista statico 

verranno invece rinforzate applicando dei nastri o lamine in Frp per ottenere la resistenza 

flessionale adeguata e per resistere al taglio di progetto. 

sosteniBilita’ energetiCa ed amBientale

l’obiettivo di perseguire l’autosufficienza energetica dell’edificio ed il benessere all’interno 

dell’ambiente impone l’uso di tecnologie di regolazione automatica degli impianti, unito allo 

sfruttamento con stoccaggio di energia rinnovabile fotovoltaica per l’autoconsumo.

l’impianto di climatizzazione sarà formato da un impianto a pavimento combinato con sonde 

geotermiche e ricircolo d’aria forzata nelle aule, così da permettere il controllo della qualità 

dell’aria e il contenimento dei livelli di Co2.

si doterà inoltre la scuola di infrastrutture per connettività fissa e mobile ad alta velocità di 

ultima generazione con dorsale in fibra ottica. Questo per permettere interattività più efficiente 

tra docenti e studenti, interattività con il mondo esterno e videoconferenze.
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ingresso da piazza giaComini

Vista del Cortile interno
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il nuoVo aCCesso su Via genoVa

Vista dell’atrio della nuoVa sCuola


