
Memoria significa conoscere. 

Memoria in architettura ,dunque, significa conoscere un luogo, studiarlo, analizzarlo. 

Non basta questo, ovviamente per progettare, c’è bisogno di una imposizione. 

L’architetto ha il compito di imporre una scelta, un oggetto da aggiungere al contesto, una 
ulteriore scrittura su un palinsesto già stratificato . 

Dopo aver studiato la storia l’architetto è chiamato ad aggiungere un pezzo. 

La scelta progettuale per l’istituto E. Fermi di Torino è un compromesso tra una 
architettura di stile globale e una di conservazione di una memoria collettiva del luogo. 

Perché come dice Simone Weil “ E’ cosa vana distogliersi dal passato per pensare 
soltanto all’avvenire, e fra tutte le esigenze dell’animo umano nessuna è più vitale di quella 
del passato” 

Dunque l’idea progettuale mira a conservare per la maggior parte le linee architettoniche 
esistenti con la sola inclusione , nell’angolo nord-est, di un volume compatto , la palestra 
ristrutturata, e la nuova  facciata su via Baiardi.  

 

Coerentemente con le strategie di riqualificazione, si rileva da subito “l'esigenza di 
realizzare per la collettività e per la città,  uno spazio urbano altamente qualificato e quindi 
dotato di qualità e dignità urbana”. 

L'obiettivo è quello di “realizzare una nuova struttura con un numero di spazi che siano in 
grado di garantire  una didattica moderna”. 



Il nuovo Polo Scolastico è “immerso nel verde e progettato nel rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale e a misura di bambino” offrendo “alla cittadinanza una struttura di qualità 
ed eccellenza”. 

 
L’intervento progettuale,  prevede la realizzazione di un  “edificio di qualità che tiene 

conto delle indicazioni dei principi di sostenibilità ambientale e della normativa sul 
contenimento energetico” e “prevede inoltre soluzioni tecniche che rispondono alle nuove 
esigenze funzionali scolastiche”. 

 
L’intervento è concepito secondo gli indirizzi ultimi ed innovativi  del MIUR. 
 
La soluzione immaginata  garantisce tutti gli standard minimi previsti per l'edilizia 

scolastica quali laboratori, aule speciali, biblioteca, spazi comuni per la didattica e lo 
svago, palestra, auditorium, attività ginniche all'aperto, attività didattiche all’aperto, area 
parcheggi ecc..”.  

 
L’intervento progettuale, coerente con la pluralità delle norme vigenti, interpreta al 

meglio le esigenze di una scuola moderna, fornendo particolari soluzioni o suggerimenti 
sui temi posti all'attenzione in particolare al contenimento dei consumi energetici ed al 
benessere ambientale”.  

 
Il progetto mira altresì a: 

 “contribuire, attraverso gli interventi edilizi e non, alla qualità del tessuto edilizio e 
dell'ambiente naturale; 

 promuovere soluzioni progettuali, sistemi e prodotti innovativi aventi come scopo 
l'efficienza energetica; 

 valutare in fase preliminare i contenuti e i costi energetici dei materiali e dei 
componenti; 

 migliorare la qualità dell'aria; 
 migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti; 
 ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti prodotti dal processo edilizio attraverso la 

minimizzazione delle quantità, il riciclo e il riuso; 
 sviluppare sistemi per il risparmio delle risorse idriche e per la raccolta delle acque 

meteoriche reflue; 
 sviluppare metodologie per la conservazione, il riuso e il riciclaggio dei materiali da 

costruzione;  
 sviluppare pratiche per un uso più efficiente dei materiali (analisi dell'intero ciclo di 

vita – LCC e LCA). 

 

La scelta dell’impianto architettonico denuncia da subito la ricerca di una soluzione 
finalizzata a creare una scuola aperta verso la città. 

Si realizza , leggermente, arretrato dall’asse viario su cui prospetta,   uno spazio  che 
entra nella scuola attraverso la grande vetrata su via Baiardi, e allo stesso tempo la scuola 
guarda in continuo la città. 

Si è cercato di definire uno spazio vitale per la collettività con il preciso scopo di coltivare e 
far crescere un sentimento di appartenenza. 



L’intervento è  concepito con un linguaggio semplice e funzionale con la  conservazione 
dei caratteri architettonici preesistenti . 

 

 

 

Per tale ragione, l’intervento  mira al risparmio energetico attraverso una  “progettazione 
“sostenibile”, questo approccio progettuale, oltreché sui costi, ha una ricaduta immediata 
sulla qualità ambientale: il benessere e il comfort all’interno di un edificio con tali 
caratteristiche è inevitabilmente superiore a quelli progettati secondo una filosofia 
tradizionale. 

L’intervento  risponde quindi alle esigenze di rappresentatività, come si richiede ad una 
istituzione; di apertura verso la città, per “rafforzare la funzione di centro di promozione 
culturale sociale e civile del territorio e di formazione di una cittadinanza attiva” di 
sicurezza pubblica attraverso la progettazione secondo le norme più restrittive. 

L’intervento nasce dall'idea di creare un edificio scolastico di alta qualità dal punto di vista 
progettuale, funzionale ed estetico. L’obiettivo è quello di riflettere la modernità delle scelte 
progettuali con un linguaggio innovativo e originale che conferisca a tutto l'intervento 
immediata riconoscibilità, e allo stesso tempo la conservazione di una memoria collettiva 
del luogo.  

In considerazione del tipo di utenza che questa architettura sarà chiamata a rivolgersi ci si 
è preoccupati  che essa esprimesse “vicinanza” e “amicizia”  e non  trascurasse dei 
riferimenti ludici nel proprio linguaggio 

La complessità funzionale è risolta con spazi aperti, luminosi e accoglienti, con facilità di 
orientamento e logica distributiva, 

Il progetto si pone due obiettivi principali: 1) uno stretto dialogo tra architettura e 
pedagogia per realizzare un ambiente di supporto ai processi cognitivi e ai percorsi di 



crescita dei bambini e dei ragazzi e 2) una progettazione sostenibile, attenta alla relazione 
con il contesto climatico, alla salubrità dell’ambiente e alle prestazioni energetiche. 
La progettazione di un campus scolastico,  presuppone un'attenzione particolare non solo 
agli spazi e ai percorsi, affinché siano ottimamente fruibili e, quando necessario, 
completamente autonomi, ma anche a quelle che sono le diverse necessità e bisogni di 
un'utenza così particolare. 
L'obbiettivo è stato quello di effettuare scelte architettoniche, per la definizione del 
contesto spaziale, che agevolino il percorso educativo e formativo alle quali il complesso è 
destinato. Le dimensioni, gli spazi, le luci sono stati pensati per rendere davvero unici 
questi ambienti. 
All’interno i materiali, la luce , i colori e la percezione del paesaggio concorrono alla 
creazione di uno spazio fisico e psichico che reiventano l’idea scuola a misura di uomo  
con criteri che affermano i luoghi educativi in termini non più strettamente funzionali. 

L’intervento  ,così come concepito, riveste un ruolo molto importante per la riqualificazione 
ambientale dell’intero comparto. 

Essa soddisfa i requisiti delle normative di riferimento: il DM 18.12.75 e il DM 26.08.92. 

 

La grande “school square” su via Baiardi ,è la struttura più evidente che “innerva” l’intero 
sviluppo del progetto.  

La sua scelta di dimensioni importanti, che segna fortemente l’edificio , costituisce uno 
degli elementi caratterizzanti  e unificanti  dell’intervento. 

La Piazza ospita le funzioni pubbliche della Scuola , è il luogo delle riunioni e delle feste 
della comunità scolastica. 

La Piazza diventa Agorà . 

 

 



Il volume , volutamente trasparente, acquista una valenza specifica dal punto di vista 
architettonico , conferendo identità alla struttura collocata vicino al centro cittadino e 
agendo come riferimento urbano. 

Tutti gli ambienti , non dedicati alla didattica pura, del piano seminterrato, accessibili 
anche dall’esterno, sono in diretto contatto con la grande piazza agorà: la scuola si apre 
alla città. 

L’intervento non altera in alcun modo l’impianto semplice del complesso esistente. 

Unica inclusione la caratterizzazione dl fronte nord con un ampia vetrata a tutt’altezza e un 
grande spiovente di copertura. 

Le scelte progettuali sono volte a superare il modello statico delle norme, attraverso la 
creazione di spazi che superino la corrispondenza rigida tra i singoli ambienti e le funzioni 
di attività didattiche ,complementari, integrative, laboratori. 

 

Il piano seminterrato viene completamente ripensato: 

la palestra  ,di modeste dimensioni ma fortemente condizionata nell’uso dalla balconata 
esistente sul lato est, viene completamente rivisitata con la demolizione della copertura e 
della stessa balconata con la creazione di un nuovo impianto strutturale, contenuto nelle 
dimensioni precedenti, ma che ne aumenta l’altezza libera e la creazione di una gradinata 
sul lato est ,accessibile anche dall’esterno da via Baiardi; 

la corte centrale viene coperta con una struttura a vetro contenente celle fotovoltaiche, al 
fine di creare una ““school square”  per ospitare le funzioni pubbliche della scuola , le 
riunioni e le feste della comunità scolastica e cittadina; 

 



il piano seminterrato  a nord, occupato dal centro anziani viene completamente 
ristrutturato con recupero degli elementi di abitabilità attraverso l’abbassamento della 
quota di calpestio e quindi recupero dell’altezza utile  e riutilizzo con la creazione di una 
sala musica, laboratorio , biblioteca;  

 

 

 



il piano seminterrato a sud , occupato da ambienti diversi, viene completamente 
ristrutturato  con recupero degli elementi di abitabilità attraverso l’abbassamento della 
quota di calpestio e quindi recupero dell’altezza utile  e riutilizzo con la creazione degli 
spazi  mensa che nella nuova collocazione sfruttano anche gli spazi esterni a verde sul 
lato sud-est , anch’essi completamente rivisitati; 

 

 

 

 



lo spazio sotto la rampa , completamente demolita e ricostruita, di accesso alla scuola al 
piano rialzato, viene recuperato con la creazione di servizi igienici ad uso del pubblico che, 
con la nuova configurazione, accede ai rinnovati spazi del piano seminterrato. 

 

 

 

Il piano rialzato  e il primo piano vengono completamente ristrutturati e riservati 
all’attività didattica. 

Vengono realizzati 4  cluster autonomi ,nelle ali sud- est del complesso scolastico , con 
superamento della centralità dell’aula  con la creazione di un home base , un luogo di 
riferimento da cui si parte a cui si torna , caratterizzato da una grande flessibilità e 
variabilità d’uso, un luogo di appartenenza importante ma non autosufficiente.  

Le lezioni si svolgono muovendosi tra i vari ambienti della scuola così come nella propria 
abitazione ognuno si muove tra i diversi locali. 

Avviata l’attività didattica , lo step successivo ha luogo in uno spazio di gruppo organizzato 
per attività collaborative tra gli studenti in cui ciascuno  può avere un compito individuale 
che però ha un senso anche all’interno di un gruppo. 

Ogni cluster è dotato di uno spazio laboratorio in cui lo studente si muove in autonomia 
attivando processi di osservazione , esplorazione e produzione di artefatti. 

Ogni cluster è dotato di uno spazio atelier che è uno spazio  generico destinato ad attività 
espressive legate all’immagine, al disegno ,alla pittura, alla scultura, al movimento del 
corpo, all’integrazione tra i diversi linguaggi. 



L’ambiente progettato, quindi, ha una grande flessibilità con pareti scorrevoli che 
consentono  di coinvolgere spazi interclasse  o di allargarsi negli spazi comuni rendendo i 
confini della sezione sfumati e flessibili.  

 

Il recupero degli ambienti destinati all’alloggio custode  consentono la creazione di un più 
idoneo ambiente per il corpo docente , che con l’accesso diretto  da via Genova consente 
una più ampia libertà tra i contatti del corpo docenti con il corpo dei familiari. 

Il recupero, invece, di parte del terrazzo superiore, consente la creazione di laboratori 
dell’espressività. 

 



Il recupero  degli standard scolastici, carenti nell’attualità, avviene attraverso l’eliminazione 
delle piccole corti “ a verde” presenti , la parziale copertura del terrazzo a sud in primo 
piano, la copertura della corte centrale, la realizzazione di un ampia area a verde  nella  
dismessa via Casimiro Sperino, il recupero degli ambienti al piano seminterrato. 

L’intervento si articola su più corpi di fabbrica attorno alla corte “ piazza” centrale.  

La scuola sarà dotata di un sistema di climatizzazione, raffrescamento e riscaldamento 
basato sul massimo sfruttamento delle risorse naturali presenti sul posto.  

L’edificio è caratterizzato dall’utilizzo di materiali che garantiscano, con costi ragionevoli, 
grandi prestazioni dal punto di vista normativo e ambientale. 

Gli infissi esterni verranno realizzati in PVC, con elementi fissi o apribili, con vetro 
stratificato almeno 6/7-14-6/7, tipo Finstral o simili.   

Le pavimentazioni delle aule, dell’auditorium, dei corridoi e dei laboratori verranno 
realizzati in linoleum e/o gomma naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali 
stabilizzanti in funzione dell'impatto estetico e della massima facilità di pulizia. 

Nei servizi igienici verranno posate piastrelle di gres porcellanato, antigelivo, unicolore 
(20x20) tipo Granitifiandre, da valutare sulla qualità estetica e sulla massima facilità di 
pulizia. 

Sui muri verranno posati rivestimenti ceramici anch’essi unicolore a disegno semplice fino 
a 2m di altezza. 

 
Il nuovo polo scolastico sarà un esempio di sostenibilità architettonica secondo le 
direttive del Piano d’Azione Nazionale  sul Green Pubblic Procurement  (PANGPP) 
 

Il sistema di copertura, è stato pensato per accogliere un impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica integrato 

L’acqua accumulata durante le piogge sarà riutilizzata per il risciacquo dei wc, per le pulizie, 
l'irrigazione del giardino e per altri utilizzi non potabili, riducendo di circa il 50% il fabbisogno 
giornaliero d'acqua. 
 


