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Il progetto di restauro 

dell’istituto scolastico 

Enrico Fermi ha come 

matrice imprescindibile la 

relazione con l’esistente, il 

tessuto urbano e sociale 

del quartiere e dell’intera 

città. Nasce come 

formalizzazione materica 

di una concreta volontà 

di integrazione capace di 

innescare, a sua volta, una 

rilevante rigenerazione 

dell’area circostante.

La facciata principale 

dell’edificio insiste su Piazza 

Carlo Giacomini, dalla 

quale, attraverso l’ingresso 

principale, si accede 

all’atrio centrale al piano 

terreno, ex seminterrato. 

Un nuovo sistema di rampe 

e scalinate proietta il verde 

all’interno dell’edificio 

creando una forte relazione 

tra interno ed esterno; 

estremamente  permeabile, 

l’atrio guadagna luminosità 

grazie all’abbassamento 

della quota di pavimento 

e della rampa all’altezza 

del piano seminterrato. La 

città entra spontaneamente 

diramandosi all’interno 

del complesso, in modo 

che l’utente, l’abitante e il 

quartiere stesso diventino 

fondamenta materiali e 

immateriali del nuovo 

impianto scolastico.

Concorso Torino fa scuola

Scuola Media Statale E. Fermi

Foto 1.  Entrata da piazza C. 
Giacomini
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suddivisa in due livelli. Uno 

pubblico corrispondente 

al piano terra del nuovo 

edificio ove sono collocati 

i servizi comuni e aperti al 

pubblico come lo spazio dei 

sapori, del movimento, del 

sapere. L’altro, più privato, 

al primo e secondo piano in 

corrispondenza dei cluster. 

L’alternarsi di diverse 

L’atrio, l’elemento centrale 

di connessione tra le parti 

che compongono l’edificio 

e le relative funzioni, si 

sviluppa a tutti i piani come 

uno spazio libero e flessibile 

atto a ospitare esposizioni 

e attività di gruppo 

attraverso l’inserimento 

di pareti e pannelli mobili. 

La scuola, idealmente, è 

Foto 2.  Progetto, atrio d’ingresso
Foto 3.  Stato di fatto atrio, seminterrato  
Ph. by Francesca Cirilli
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condizioni di privacy, di 

permeabilità interno-

esterno e l’inserimento di 

un secondo ingresso su via 

Baiardi per gli utenti esterni, 

facilitano la gestione degli 

spazi e delle attività anche 

durante le ore in cui non si 

prevede attività didattica. 

Il sistema distributivo, in 

stretta relazione con l’atrio 

centrale, si concretizza in 

corridoi che si differenziano 

tra il livello pubblico e 

quelli dedicati alle attività 

prettamente scolastiche. 

Nel primo caso si avvalgono 

di una logica centripeta, 

aprendosi  a poco a poco 

si procede verso l’interno 

trasportano e indirizzano 

l’utente al cuore dell’edificio. 

Al primo e al secondo piano, 

invece, seguono una logica 

centrifuga, permettendo 

agli studenti di rapportarsi 

Foto 4.  Schema compositivo dei corridoi
Foto 5. Schema compositivo volumetrico
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maggiormente con gli ambienti 

esterni di pertinenza e con 

il quartiere. L’incontro di 

questi spazi distributivi 

con la maglia strutturale 

genera delle rientranze 

che vengono sfruttate per 

l’illuminazione artificiale 

degli spazi. E’ previsto, 

inoltre, il recupero del piano 

interrato con il relativo 

inserimento dei locali tecnici 

e lo spostamento della 

canna fumaria esistente. 

Dalla città all’aula, dal basso 

verso l’alto, gli ambienti 

comuni sono definiti e 

organizzati attraverso 

l’inserimento di due volumi 

in calcestruzzo armato, 

lame che si inseriscono 

all’interno della maglia 

strutturale esistente 

irrigidendola e tagliando 

la penultima campata di 

entrambi i volumi principali 

che ospitano i cluster. 

Essi fungono da principali 

controventi, ridefiniscono 

le funzioni e creano spazi 

di filtro tra le aule come 

logge e spazi comuni. 

Il progetto prevede il 

mantenimento di tutti i 

sistemi strutturali esistenti 

e dei tamponamenti esterni. 

Si interviene applicando 

all’esistente uno strato 

isolante esterno a cappotto 

con il fine di diminuire le 

dispersioni e la trasmittanza 

termica. Il rivestimento 

finale in intonaco bianco 

semplifica la manutenzione 

Foto 6-7.  Concept volumetrici
Foto 8. Stratigrafia tamponamenti
Foto 9.  Stratigrafia pareti in c. a. esterne

Rivestimento interno  .1
Blocchi di laterizio .2

Malta adesiva .3
Isolante in fibra di canapa .4

Intonaco antigrandine .5
Rete in fibra di vetro .6

Rasante di finitura .7
Intonaco .8

Calcestruzzo armato  .1
Malta adesiva .2

Isolante in fibra di canapa .3
Intonaco antigrandine .4

Rete in fibra di vetro .5
Rasante di finitura .6

Intonaco .7
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Foto 10-11. Schema illuminazione solare
Foto 12. Inserimento vegetazione 

rendendo visibile la 

scultoreità dell’esistente 

accostata ai nuovi corpi in 

calcestruzzo a vista. 

Gli ambienti esterni giocano 

un ruolo molto importante, 

proseguimento degli spazi 

interni della scuola si 

compenetrano e dialogano 

tra loro come nell’atrio, in 

corrispondenza dei terrazzi 

e delle logge. Lo spazio 

esterno diventa un luogo di 

apprendimento e di svago 

nelle ore ricreative, con 

spazi dedicati agli orti e alla 

messa in scena di spettacoli 

e lezioni all’aperto. Da qui 

il progetto prevede, inoltre, 

la riconversione dell’ex via 

Casimiro Sperino ampliando 

lo spazio esterno e 

prevedendo un parcheggio 

interno riservato agli 

impiegati scolastici, ai 

rifornimenti, ai mezzi di 

soccorso e alla gestione 

dell’isola ecologica. Si 

prevede la piantumazione 

di nuove specie vegetali 

in aggiunta a quelle 

esistenti con l’obiettivo 

di creare un filtro verde 

capace di apportare un 

significativo miglioramento 

al microclima interno 

schermando l’edificio dai 

raggi solari e isolando 

l’istituto attraverso una 
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Foto 13.   Vista volumetrica

fascia o filtro vegetale 

dall’inquinamento acustico 

e aerico e mitigando 

l’area nei periodi estivi. Il 

controllo della temperatura 

dell’umidità all’interno 

dell’edificio è garantito 

grazie alla presenza delle 

logge in corrispondenza 

dei cluster, le quali, in 

inverno rappresentano 

delle serre bioclimatiche 

e in estate possono essere 

aperte creando un sistema 

di ventilazione naturale, 

questo anche grazie alla 

balconata sita negli spazi 

dell’atrio. 

Il progetto si configura 

come intervento oculato e 

rispettoso della preesistenza 

ma immediatamente 

riconoscibile, al connubio tra 

forma e funzione ridefinisce 

il rapporto “conviviale” tra 

scuola e città, formando gli 

studenti al ruolo di cittadini.


