
La scuola secondaria di primo grado Eurico Fermi, progetto degli architetti 

Romano Augusto e Nicola Sergio, 1965, si tova allocata nel quartiere 

Lingotto e accoglie alunni residenti nella zona compresa tra Corso Bramante 

e V ia Cortemilia.  

Considerando la scuola come luogo di eccellenza di formazione per i 

cittadini, l’ha abbiamo pensata come uma nuova centralità per gli abitanti 

del quartieri Nizza Millefonti - non solo una scuola ma um CENTRO CIVICO. 

La strategia progettuale ha la sua origine nel percorso quotidiano degli 

studenti e se basa sui tre obiettivi dello studio di fattibilitá per la 

riqualificazione dell’edificio esistente. Il progetto di una piazza interna, 

continuazione dela Piazza Carlo Giacomini,  si estende fino a una nouva 

palestra all’angolo dele vie Genova e Baiardi ed é dove si apprende questa 

strategia, che dialoga in diversi livelli con la città nell’incontro di scale 

diverse ma complementare. 

La comunità scolastica necessita di spazi confortevoli per promuovere 

l’insegnamento efficace. In una dimensione interna – il recupero e il 

restauro dell’edificio originale – e, nell’altro, urbanístico, la scuola viene 

progettata come polo culturale, in cui le ore di pasti, il tempo della lettura e 

la palestra sono parte componente di un percorso formativo degli studenti 

come cittadini. 

Quindi gli spazi interni come le aule e i laboratório necessari per l’attivitá di 

insegnamento sono stati sistemati nell’edificio originale restaurato, mentre 

gli spazi e dispositivi esterni propongono un dialogo tra la scuola e la città e, 

in questo modo gli studenti possono sviluppare un rapporto diretto con la 

città, che diventa una costante fonte di riferimento.  

PIANO SEMINTERRATO  

Il piano seminterrato è suddiviso in due parti. Al sud, a sinistra è il deposito 

libri della biblioteca con la zona studio. A sinistra la mensa e il bar che 

hanno accesso diretto atraverso la Piazza Giacomini con l’idea di che 

possona funzionare simultaneamente, e, insieme ad un grande piazzale 

aperto al giardino la scuola condivide in questo modo l'atto di mangiare con 

la città. 

 

 



 

A nord, una nuova palestra con accesso sai atraverso il foyer del piano 

rialzato come esterni per le vie Genova e Baiard. 

La pianta della parte occidentale dell’edificio originale è stata restaurata 

secondo il progetto di 1965, com un ampio e ventilato corridoio illuminato 

com luce naturale ed è stato pensato come un luogo vitale per lo scambio 

tra gli studenti e i docenti. Le aule si aprono ai cortile privati che permetono 

ampliare l’uso nei giorni piu caldi . 

Tutti i piani di aule hanno uno spazio di vita, sala polifunzionale, dove gli 

studenti possono sviluppare in mado indipendente la loro capacità 

cognitive,nonché altri spazi per laboratório di digital media e lingue 

straniere. 

PIANO RIALZATO  

Questo piano è l'area all'interno della scuola che si collega con la città. Al 

centro um ampio salone è lo spazio di informazione e distribuzione interno 

alla scuola. Sulla destra l'accesso alla biblioteca consente l'utilizzo da parte 

di studenti e insegnanti durante il periodo scolastico e, in modo 

independente, con l’acesso per via Genova, la biblioteca è aperta all’utilizo 

per gli abitanti del quartiere. 

Le aule e i laboratori sono stati sistemati rispettivamente nei blocchi 

anteriore e posteriore dell’edificio originale, restaurato con grande qualità 

ambientale e conforto. Attraverso l’atrio di ingresso si acede alla palestra, 

che oltre di essere un spazio polifunzionale per ginnastica, giochi, feste e 

teatro é aperto all’uso della comunitá che  è invitata a partecipare alla vita 

della scuola per la loro trasparenza.  

PIANO PRIMO  

Questo piano è riservato a studenti e insegnanti. Si mette in evidenza il 

nuovo e poetico cortile per gli studenti sopra la copertura della palestra, che 

si referisce all’uso della copertura della fabbrica Lingotto. 

Come negli altri piani, le aule e i laboratori sono sistemati nel bloco 

anteriore e posteriore dell’edificio originale. Gli spazi dei laboratori sono 

flessibile e si adattano ai diversi bisogni di utilizzi didático. Sopra la 

cobertura della biblioteca, abbiamo proposto um orto di verdure spezie 

come uno spazio di insegnamento da esplorare da parte degli studenti.  



l'idea di ampliare le attività didattiche al di fuori dell'orario scolastico  si 

basa sul patto culturale scuola-territorio ed è tradotta nel progetto dalla 

posizione della biblioteca, lo spazio polifunzionale della palestra e per la 

nuova mensa e bar aperti ai giardini e alla città.  

 

 

 

 


