
1. PREMESSA 
 
“Nizza Millefonti” richiama con la sua toponomastica un’epoca ormai passata, un territorio vergine 
paludoso nel tempo bonificato e attraversato da canali irrigui a scendere verso le sponde del fiume Po. 
E’ da questa vocazione inizialmente rurale che si snoda l’ipotesi progettuale, confrontandosi poi con la 
storia industriale odierna del quartiere torinese. 
 

2.  ASPETTI URBANISTICI 
 
L’analisi della scuola esistente ha posto in luce la necessità di quello “sfogo necessario” così come avevano 
già predetto gli architetti progettisti Sergio Nicola e Augusto Romano nel 1961, suggerendo l’annessione di 
via Casimiro Sperino agli spazi esterni .Tale scelta ha permesso di creare una duplice rampa di accesso – 
pedonale da via Baiardi e carrabile da via Biglieri – lasciando la quota necessaria di parcheggi e sfruttando 
appieno l’area restante in relazione agli spazi interni. 
 
La quota zero della nuova scuola è quella ottenuta ribassando il primo solaio di quei 50 cm utili ad ottenere 
l’agibilità dei locali al piano seminterrato. Qui sono collocate tutte le attività collettive della comunità 
scolastica, - come la zona ristorazione e la nuova biblioteca, oltre che l’area insegnanti.  
Tale nuova quota permette una migliore fluidità dei percorsi e un collegamento con il cortile centrale. 
 

3.  ASPETTI ARCHITETTONICI 
 
Si è tentato di salvaguardare la lettura del telaio strutturale a vista pur nella creazione di un nuovo 
involucro e una nuova immagine che richiamassero la vocazione industriale del contesto. 
Il piano seminterrato è aperto alla città grazie a una serie di volumi che migliorano la fruibilità degli 
ambienti e creano talvolta aree lettura, ora box per la pausa caffè e altre volte semplicemente una bussola 
d’ingresso alla biblioteca.  
 
Nell’intento di favorire questa rilettura della fabbrica originaria è stata prevista la demolizione delle 
aggiunte posteriori dovute agli adeguamenti normativi, prevedendo uno sdoppiamento delle scale 
d’emergenza in una posizione più idonea a garantire il rapido deflusso dalle aule.  
 
Le scale d’emergenza, il nuovo ascensore in linea con lo scalone dell’atrio centrale, e ancora le scale di 
collegamento tra lo spazio della palestra e la tribuna vogliono creare una dialettica di denuncia, di 
superfetazione volontaria ma migliorativa rispetto a uno status quo originario.  
 
A partire dalla storia del luogo, il tema dell’orto didattico è sviluppato in continuità visuale e spaziale con 
l’area ristorativa attraverso ampie superfici vetrate e percorsi, permettendo agli allievi sia la coltivazione 
che la trasformazione del prodotto e il suo consumo a chilometro zero. 
 
Il piano primo e il piano rialzato sono quelli delle aule vere e proprie, in cui si pratica una didattica che non 
ha paura di “pareti trasparenti” che consentono la condivisione oltre l’aula, e corridoi con sedute continue 
che offrono la possibilità di interagire in maniera informale. 
 
Il blocco originariamente adibito ad alloggio del custode viene destinato per la sua posizione strategica a 
laboratorio di musica, con un accesso diretto creato ad hoc per un suo utilizzo anche oltre l’orario 
scolastico. Su di esso viene a soprelevarsi il volume dei laboratori di arte e attività tecniche concepiti come 
un grande spazio attrezzabile secondo le esigenze. 
 
 
  
 
 



4. ASPETTI ENERGETICO AMBIENTALI 

Al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’edificio, il progetto prevede l’adozione di un insieme di 

strategie integrate mirate a trasformare la scuola in un edificio ad energia quasi zero. 

Particolare attenzione è stata data allo studio del nuovo involucro come risposta all’analisi energetica 

preliminare che evidenzia come la maggior parte dei consumi energetici sia dovuta alle dispersioni 

dell’involucro in generale e delle ampie vetrate in particolare. 

L’ottimizzazione energetica di tale componente edilizio è stata quindi raggiunta tramite lo studio di una 

facciata a doppia pelle ventilata realizzata accostando alla facciata esistente una seconda pelle realizzata in 

pannelli di policarbonato. Lo spazio interno tra le due pelli ha il compito di mediare tra il rigido clima di 

Torino e gli ambienti interni.  

In estate tale sistema blocca l’accumulo di calore e lo allontana per mezzo della ventilazione naturale, 

mentre nei mesi invernali cattura la radiazione solare riscaldando lo spazio interstiziale e riduce la perdita di 

calore dalla facciata grazie anche alla realizzazione di un isolamento continuo sulla pelle interna che 

permette di annullare l’effetto dei numerosi ponti termici oggi esistenti. 

La sostituzione degli attuali infissi esterni con altri ad elevate prestazioni termo-acustiche insieme ad un 

nuovo sistema di schermatura integrato nel sistema a doppia pelle, permettono di migliorare sensibilmente 

il comfort luminoso e quello acustico interno. 

Un impianto fotovoltaico montato sulla veletta posta sulla sommità della facciata diventa al tempo stesso 

elemento compositivo e sistema attivo che contribuisce a ridurre i consumi di energia elettrica della scuola. 

 


