
CRITERI GUIDA PER LA PROGETTAZIONE SCUOLA ENRICO FERMI 

 

La riprogettazione  della Scuola Enrico Fermi, parte dalla ridefinizione generale della sua posizione urbana 

in relazione al contesto. 

 

 

Nell’eterogenea raccolta edilizia di storia dello sviluppo urbano che si svolge lungo l’asse Ovest – Est che 

attraversa quella porzione di città, dalle aree riqualificate del Lingotto e di Eataly sino al fiume Po,  la scuola 

si pone come baricentro dell’intero sistema – assieme all’Istituto di Ematologia –  premessa per integrarsi 

in un parco urbano di connessione sovra-amministrativo per costruire un nuovo circuito di rapporti e 

relazioni con il quartiere.  

 



Il linguaggio del nuovo intervento architettonico vuole deliberatamente distaccarsi dal linguaggio edilizio 

privo di una identità rilevante,  per assumere con una nuova interpretazione connotazioni tipiche di un 

luogo “straordinario” meritevole di essere esplorato e vissuto. 

Nella critica situazione generale delle scuole italiane, l’opportunità fornita dal programma finanziario di 

riqualificazione della scuola Fermi, è una occasione da non perdere per superare  le problematiche  della 

sicurezza statica dell’edificio, l’utilizzo di materiali da pericolosi come il cemento–amianto, l’inadeguatezza 

energetica e  la compromissione generale degli stati manutentivi: bisogna definire l’edificio scolastico come 

presidio territoriale di sicurezza  ed affrontare una riprogettazione coraggiosa, coerentemente  basata sul 

perseguimento degli obbiettivi programmatici, con  importanti sostituzioni di corpi di fabbrica non più 

sostenibili. 

Il programma progettuale prevede la sostituzione  integrale dei due blocchi delle aule (corpi D e E) e della 

palestra (corpo C), con il solo mantenimento del corpo principale di ingresso A e della porzione B (ex corpo 

alloggio custode). 

 

Processi di ricostruzione industrializzata innovativa indirizzano verso una struttura portante di acciaio il 

nuovo corpo di fabbrica dei cluster e di legno (lamellare e XLam) l’elevazione del volume tondo di copertura 

della palestra e della  biblioteca. 

Attraverso una attenta pianificazione preliminare e con la collaborazione degli enti amministrativi preposti 

agli processi autorizzativi, si può ottenere un significativo contenimento dei costi di realizzazione e la 

riduzione significativa dei tempi di lavorazione, se ben pianificato interrompendo le attività scolastiche  

per un solo ciclo annuale. 

 

Dalla quota di accesso sulla Piazza Carlo Giacomini,  il terreno si abbassa con due piani inclinati intersecati 

sino alla quota del cortile interno esistente (– 2.00 circa), estendendosi ai margini del confine del  posteggio 

sulla ex-via Casimiro Sperino,  garantendo continuità visiva e fruizione di percorrenze al di sotto del blocco 

dei cluster. 

Il nuovo blocco dei cluster si caratterizza per essere distaccato dal suolo su pilotis e lasciare libera la parte 

sottostante; all’interno,  le articolate suddivisioni interne sono (in parte) realizzate con pareti  divisorie 

mobili. 



La mensa, al piano terra sottostante i cluster è realizzata all’interno di un permeabile volume traslucido;  la 

sua capacità relazionale si esplica con  la diretta accessibilità dall’esterno su tutti i lati. 

La cucina posta all’incrocio fra il corpo A e quello dei cluster, per i prodotti della terra attinge  direttamente 

alle coltivazioni nelle serre per le piante edibili ed aromatiche poste in copertura, in una stretta relazione 

di educazione alimentare e salute, per lo studio, l’educazione e il consumo virtuoso delle risorse. 

La palestra d’angolo fra le vie Genova e Pietro Baiardi diventa un vero e proprio “landmark”  di 

identificazione e riconoscibilità, un disco volante che maggiormente rispetto ad altre porzioni dell’edificio 

ha la capacità di rapportarsi con l’esterno e fornire quella permeabilità relazionale auspicata con le 

peculiari attività che si svolgono al suo interno. 

 

La biblioteca si svolge con tavoli lettura continui sui due lati,  illuminati dalla luce naturale zenitale 

(proveniente dalla copertura basilicale della copertura a botte) con un piccolo volume caratterizzante 

aggettante verso Piazza  Giacomini.  

L’edificio è “Nearly Zero Energy”: il contenimento delle emissioni CO2 nell’atmosfera è raggiunto con 

l’adozione di tecnologie passive (coibentazione e schermature) ed attive (captazione energia da fonti 

rinnovabili) integrate nella struttura dell’edificio (coperture fotovoltaiche delle serre  e  schermature di 

protezione solare costituite dai moduli solari-termici sui lati Est e Sud, garantendo produzione di acqua 

calda per riscaldamento e uso igienico- sanitario. 

  


