
Scuola Enrico Fermi 
 

Cantiere Cultura

RELAZIONE





I volumi da ricostruire

I volumi da demolire

Un’Architettura per la Città

Il concept

Il progetto della nuova scuola Enrico Fermi na-
sce dalla necessità di riorganizzare l’edificio esi-
stente caratterizzato da spazi interni ed ester-
ni estremamente discontinui. Il nuovo volume 
centrale, che caratterizza l’immagine del pro-
getto, riduce la frammentarietà e permette una 
chiara gestione degli accessi e dei flussi.

L’eliminazione delle due rampe d’accesso in fa-
vore di un’unica scalinata d’ingresso stabilisce 
un rinnovato rapporto con la città circostante. 
La grande terrazza rialzata entra negli spazi cen-
trali della scuola, dove confluiscono le energie 
della città circostante, si affacciano gli spa-
zi comuni e trovano posto i servizi pubblici 
aperti alla città.

Il carattere “industriale” del nuovo volume si mi-
sura con l’esistente in un rapporto di equilibrato 
contrasto che dona all’architettura una nuova 
identità.



Il volume centrale dal giardino interno

La scala e i volumi

L’immagine

La nuova configurazione volumetrica del com-
plesso si accompagna alla trasformazione della 
sua immagine architettonica. Il volume centrale 
in metallo smaltato, la palestra in mattoni faccia 
vista, la gradonata d’ingresso in conglomerato 
cementizio, entrano in rapporto dialettico con 
i volumi puri della didattica, trattati entrambi in 
maniera equivalente: ampie vetrate incorniciate 
da caldi serramenti di legno, marcapiano in ce-
mento precompresso applicato a secco. 

La città industriosa si intreccia con la dimen-
sione domestica e riflessiva degli spazi dove 
coltivare l’attività la didattica. 

I materiali utilizzati sono tutti reperibili all’inter-
no nella regione piemontese, riducendo impatti 
economici e ambientali. 



Funzioni condivise (rosso); Funzioni didattiche (blu)

Spazializzazione del programma

Pedagogia e Architettura

Il programma

Il programma è diviso in due parti. Si separa-
no gli spazi condivisi tra scuola e città da quelli 
prettamente scolastici. Ai primi corrispondono 
il volume centrale e la palestra oltre alla nuova 
scalinata di accesso. I secondi trovano spazio 
all’interno dei volumi ad est, riservando ai clu-
ster i piani superiori e alla mensa e ai laboratori 
quello inferiore, aperto sull’esterno.

La permeabilità dell’edificio può variare du-
rante la giornata assegnando la Tribuna dei 
Ragazzi, la Biblioteca, la Palestra, i Laboratori 
e la Sala Polifunzionale alla scuola o alla città 
a seconda delle necessità. Al di fuori dell’ora-
rio didattico i volumi dei cluster possono essere 
chiusi permettendo agli ambienti collettivi di fun-
zionare autonomamente.

Il nuovo volume centrale ospita gli spazi condi-
visi della biblioteca e della sala polifunziona-
le. È il luogo d’incontro tra studenti, insegnanti 
e cittadini e spazio di interconnessione di tutti 
gli ambienti della scuola. Un sistema di doppie 
altezze sul suo lato est contiene le distribuzioni 
verticali sulle quali affacciano i cluster e in cui 
trova posto la tribuna dei ragazzi.



Parete attrezzata

Aula TEAL

Tribuna dei ragazzi

Laboratorio all’aperto

Orti e serra

Show cooking

Dimensione cognitiva

Gli spazi dei cluster forniscono a studenti di 
anni diversi uno spazio comune e protetto per 
l’incontro. La possibilità di aggregare le aule per-
mette lezioni collegiali, trasversali tra i vari anni, 
sulle modalità del protocollo TEAL del MIT di 
Boston. Lo spazio comune è separato dalle aule 
da una parete attrezzata che moltiplica le moda-
lità di uso dello spazio.

Dimensione espressiva

I laboratori di musica e arte sono collocati al pia-
no terra in diretta comunicazione con il giardino. 
Gli spazi comuni sono strutturati per accogliere 
attività inattese. La tribuna dei ragazzi, affac-
ciata sul giardino, da semplice scala si trasfor-
ma nello spazio perfetto per le rappresentazioni 
degli studenti.

Dimensione corporea

Gli spazi della mensa e dell’orto, oltre a quello 
della palestra, sviluppano l’educazione alla cura 
del corpo e dell’alimentazione. Lo scopo è di 
orientare i ragazzi all’acquisizione di abitudini 
corrette nei confronti dell’ambiente, sensibiliz-
zarli sul tema delle risorse naturali, mentre si 
assicura un ambiente scolastico sano e inte-
ressante.



Ventilazione e riscaldamento

Isolamento acustico

Illuminazione naturale e artificiale

La Scuola Sostenibile

L’aula del benessere

L’aula è studiata per il massimo comfort dal 
punto di vista spaziale, tecnologico e mate-
rico. La luce naturale, proveniente dalle ampie 
finestre, garantisce il comfort visivo, riducendo 
al contempo il fabbisogno di luce artificiale. 
Il comfort acustico nelle aule è assicurato da 
pannelli fonoassorbenti a soffitto. Il sistema  
radiante a pavimento provvede al riscaldamen-
to e raffrescamento dell’ambiente.  L’utilizzo di 
materiali senza V.O.C. e formaldeide elimina 
l’inquinamento indoor e assicura, insieme alla 
ventilazione naturale, un’eccellente qualità 
dell’aria. 

Sulla sostenibilità 

L’efficienza energetica si basa sulla riduzione 
dei consumi sull’intero ciclo di vita della scuo-
la. I pannelli fotovoltaici provvedono all’illumina-
zione e al funzionamento degli impianti. L’acqua 
calda sanitaria è prodotta da pannelli solari. La 
nuova e compatta volumetria dell’edificio con-
tribuisce sensibilmente a garantire una miglior 
prestazione energetica, limitandone le disper-
sioni. Lo scopo sociale è di orientare i ragazzi 
all’acquisizione di abitudini corrette nei con-
fronti dell’ambiente, sensibilizzarli sul tema delle 
risorse naturali, mentre si assicura un ambien-
te scolastico sano e interessante.



I. Docenti

I. Servizio
Carico / Scarico

I. Caffeteria
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      PAESAGGIO DI APPRENDIMENTO
1. Atrio - Caffetteria
2. Ripostigli - Locali Pulizia Caffetteria
3. Sala da Pranzo

      SPAZIO DEL GUSTO
4. Cucina
4*. Show Cooking - Cucina Didattica
5. Area di servizio addetti cucina
6. Servizi M/F

      SALA INSEGNANTI
7. Sala Insegnanti
8. Locale Fotocopiatrice
9. Sala Colloqui e Deposito
17. Ufficio

      LABORATORI DELL’ESPRESSIVITÀ
10. Stanza del Ritiro
11. Laboratorio Arte e Immagine
12. Laboratorio Attività Tecniche
13. Locale accessorio - Parete attrezzata
14. Laboratorio di Musica con Deposito
15. Isola Tecnologica

      LOCALI DI SERVIZIO
16. Servizi M/F 
18. Spogliatoio personale
19. Servizi M / F

      SPAZIO IBRIDO DI TRANSIZIONE
20. Spogliatoio Insegnante
21. Sala Visita Medica
22. Servizi Palestra M
23. Servizi Palestra F
24. Deposito Palestra
25. Palestra

      SPAZI ALL’APERTO
A. Accesso principale da Piazza Giacomini
B. Caffetteria all’aperto
C. Sala da Pranzo all’aperto
D. Piazza d’ingresso insegnanti
E. Area di apprendimento all’aperto
F. Cortile Centrale

L’architettura - Piante
PIANO SEMINTERRATO
Quota -188 cm

5 10 m 2 0 



I. PR
IN

C
IPA

LE

1

2

3

5
A

4

8

13

12 11

10

9

67

67

67

67

8

13

12 11

10

9

A

B

C

      PAESAGGIO DI APPRENDIMENTO
1. Atrio
2. Bidelleria
3. Locale Fotocopiatrice
4. Tribuna dei Ragazzi - Scala Centrale
 
      SPAZIO IBRIDO DI TRANSIZIONE
5. Ballatoio / Galleria Palestra

      CLUSTER I e II
6. Servizi Insegnanti 
7. Servizi M / F
8. Guardaroba
9. Aula
10. Aula
11. Aula
12. Spazio Comune
13. Laboratorio Lingua / Multimedia o
      Zona Raccoglimento e Inclusione

      SPAZI ALL’APERTO 
A. Terrazza Esterna
B. Terrazza sulla città
C. Piattaforma elevatrice

L’architettura - Piante
PIANO RIALZATO
Quota +150 cm

5 10 m 2 0 



I. Biblioteca
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      PAESAGGIO DI APPRENDIMENTO
1. Atrio / Accettazione Biblioteca

      SPAZIO IBRIDO DI TRANSIZIONE
2. Biblioteca
3. Sala Polifunzionale
4. Servizi M / F
5. Laboratorio

      CLUSTER I e II
6. Servizi Insegnanti 
7. Servizi M / F
8. Guardaroba
9. Aula Teal
10. Aula Teal
11. Aula Teal
12. Spazio Comune
13. Laboratorio Lingua / Multimedia o        
      Zona Raccoglimento e Inclusione

      SPAZI ALL’APERTO
A. Terrazza Esterna

L’architettura - Piante
PIANO PRIMO
Quota +503 cm

5 10 m 2 0 


