
TORINO FA SCUOLA. Relazione

educazione e architettura

progettazione condivisa

scuola attiva e relazioni con la comunità

arredo, involucro, efficienza energetica  

ambiente e visione



Siamo partiti da queste parole estratte dall'Introduzione del DPP. Parole che ci 

hanno spinto in questa avventura progettuale tra scuola e ambiente, 

tra ricerca-scientifica e visioni. 

Educare,  condividere,  ricercare,  giocare,  risparmiare  sono  azioni  che 

impongono domande e risposte sul rapporto progetto e immaginazione. 

Come sono, oggi, gli spazi e le forme per l'educazione? 

Come  riconciliare,  oggi,  pedagogia  e  architettura,  quando  la  pedagogia  sta 

facendo passi da gigante, perché coagula realtà e sogno?



“Il corvo che nella notte eterna non 

riusciva  a  trovare  cibo  desiderò  la  

luce e la terra s'illuminò”

Simone Weil



P. Delorme, Allegoria del buon architetto, Mani, occhi, orecchie, natura, artificio, educare.



Qui si annidano concetti che toccano il nostro progetto: il concetto di limite e di 

desiderio sono alimenti  indispensabili  dell'apprendere e dell'insegnare.  Per 

Simone  Weil  “la  volontà  è  lo  strumento  principale  dell'apprendista  al 

lavoro manuale. Ma contrariamente all'opinione comune, nello 

studio  è  quasi  irrilevante.  L'intelligenza  può  essere  guidata  soltanto  dal 

desiderio. La gioia di apprendere è indispensabile agli studi”.

Se  l'intreccio  attività  mentale-manuale e  la  gioia  di 
apprendere sono indispensabili ai percorsi educativi, come incarnarli nel 

progetto di riqualificazione integrale della scuola media Enrico Fermi? 



Criteri progettuali

Il progetto si nutre di tre azioni principali: ascoltare e trasformare gli spazi e le 

forme esistenti, far abbracciare scuola-comunità, far riconciliare mano e mente. 

Ogni pensiero-gesto progettuale sgorga dal desiderio di rispondere ai 

problemi innescati da tali azioni.

Ascoltare e trasformare l'esistente, riciclo e spazi d'incontro. 
Attraverso il  rilievo sono emersi i  punti di forza e di  debolezza dello stato di 

fatto.  Oltre  all'inefficienza  energetica, il punto  di  debolezza  principale è la 

separazione con  il  con-testo  urbano.  Nello  sforzo  di  contemplare  e  capire, 

attraverso i sensi e l'analisi,  l'edificio esistente e quel lembo di  città, si è 

dischiuso il  desiderio  di  trasformarlo,  riciclando in  sito il  materiale  demolito, 

moltiplicando  il  dialogo  tra  architettura e  spazi  aperti.  Abbattendo  muri  e 

cancellate  desideriamo  rendere  la  scuola  Enrico  Fermi  una 

scuola aperta che interagisce con la comunità e i nuovi ambienti, che si 

fa attraversare in sicurezza dalla città e dai nuovi sistemi a verde.



Spazi “cosmici” tra ager, artificio e comunità
Si  incarna  nel  dialogo  rinnovato  tra  spazi  pubblici  e  privati, tra  i  cluster e 

spazi  aperti naturali  e  artificiali.  L'ingresso  principale  avviene  da 

Piazza  Giacomini.  La  corte interna  è  aperta.  Estensione  di  via  Baiardi,  si 

raggiunge da Piazza Giacomini mediante una rampa inclinata che costeggia il 

corpo edilizio sopraelevato della Biblioteca. 

Un “atrium” a oriente, verso la collina, rigenera le connessioni tra il 

quartiere e la scuola Fermi, tra i cluster e i nuovi paesaggi naturali e antropici. 

Lungo l'asse nord-sud, il nuovo sistema formale e spaziale, 

netto e sfrangiato, si insinua nel lotto, assume la valenza di velario energetico 
e antisismico, concorre al disegno dello spazio a verde trattato ad orti urbani e 

scolastici,  contiene  schermature,  pannelli  solari  e  fotovoltaici,  spazi 



“cosmici”,  tra  interno ed esterno,  estensione degli  spazi  comuni  dei 

cluster.  L'atrium interagisce con lo spazio del gusto e dei sapori. Al  di  sotto 

dell'ara, spazio verde e di raccolta delle acque piovane filtrate, un parcheggio 

pubblico che genera micro  economia.  La nuova biblioteca è costituita 

dall'intreccio  spaziale sala  polifunzionale-sala  lettura-laboratorio-fab/lab-bar-

bottega  dei  sapori: luce e  sale,  forma  porosa  di  relazioni,  tra  rigore 

planimetrico  e  frammentazione della sezione,  di  una 

scuola che incontra la città, che si prende cura del quartiere attraverso 

la cultura del sapere, del fare, del gusto.    



Biblioteca. Dal basso, q. -1.85. Laboratorio-bottega sapori, sala lettura, sala polivalente-terrazzo.

“In the Making”. Mano e mente, innovazione sociale e micro economie 

E' ricerca e speranza del progetto, contemplare e agire. Si incarna in 

armonia con gli  orientamenti pedagogici e con una certa idea di monastero 



laico. Prende corpo attraverso l'intreccio funzionale e simbolico tra spazi aperti 

e luoghi dell'educazione, tra costruzione delle scuola e alcuni e mirati lavori in 

the making. 

Gli orti urbani e scolastici, curati dagli allievi,  attraverso 

laboratori di bio-agricoltura e land art, insieme ad associazioni, costituite da 

anziani e agronomi, ricercatori universitari e artisti, forniscono, grazie alle serre 

bioclimatiche, costruite con gli infissi riciclati del vecchio edificio, frutta e verdura 

alla zona ristorazione, creano senso di comunità e micro-economia, stimolano 

la contemplazione degli studenti e la cultura dell'alimentazione. 

La  Biblioteca è luogo delle  relazioni tra il sapere e il fare. Sta “in 

mezzo”  tra  la  sala  polifunzionale  e  i  laboratorio  di  falegnameria.  Esprime 

l'abbraccio tra scienza e filosofia, tra buone pratiche e teorie. E' uno spazio in 

the  making che  si  concluderà  nel  tempo  attraverso  i  laboratori  didattici  e 

artigianali  svolti  dagli  alunni  insieme  ai  pedagogisti  e  agli  artigiani  della 

comunità locale. 



Biblioteca. Sala lettura e scaffali, quota + 1.55



Biblioteca. Sala polivalente, a sinistra il terrazzo verso Piazza Giacomini, quota + 3.30



Schema bioclimatico

Involucro

a. Demolizione edificio esistente (tramezzi e facciata orientale)

>  Riciclo

b. Blocco tipo Ri-block

> Prodotto a chilometro zero

c. Cappotto isolante in canapa

> Micro-economie agricole locali


