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MODELLI PEDAGOGICI

1. Ingresso principale da Piazza Giacomini; la gradonata d’accesso si apre alla città dal lato di Piazza Giacomini divenendo parte stessa della piazza pubblica. Il cancello d’ingresso si chiude a lato della salita che 
rimane aperta durante tutto l’arco della giornata come parte dello spazio pubblico. 2. La fermata dell’autobus; lo spazio pedonale del marciapiede è ampliato fino a integrarsi con la piazza d’ingresso; la nuova fermata 
del bus è parte integrante di un progetto in forte relazione con il suo ambiente circostante. 3. Il cortile d’ingresso; ospita lo spazio per il parcheggio delle biciclette e collega, attraverso una dolce discesa nel verde, la 
piazza d’ingresso al cortile della caffetteria. 4. La caffetteria all’aperto; mantiene un rapporto di continuità con lo spazio della sala da pranzo, apribile all’occorrenza per occasioni speciali. Quotidianamente utilizzato 
come spazio all’aperto della caffetteria, il cortile ha un ingresso dedicato sul piano seminterrato. 5. Il cortile centrale; adatto ad ospitare la molteplicità delle attività all’aperto della scuola. Il cortile, su cui affacciano su tre 
lati gli spazi didattici e collettivi, è definito a Nord da un limite naturale che prosegue lungo tutto il perimetro dei laboratori. 6. Le aule all’aperto dei laboratori; si alternano agli ambienti interni mescolandosi al paesaggio 
naturale e minerale su ciascuno dei tre lati del volume. 7. I posteggi del personale sono nascosti da fitte alberature. 8. Il cortile d’ingresso dei docenti; posto sul retro della scuola collega il parcheggio del personale 
all’ingresso al piano interrato. 9. La sala da pranzo all’aperto; in continuità con la sala da pranzo interna e copribile con un tendaggio esterno rimovibile, è l’ideale per le godere delle giornate primaverili ed estive durante 
l’ora di pranzo. 10. La serra botanica; supporta le attività didattiche della cucina ed è l’occasione di avvicinare gli studenti a una conoscenza più approfondita e completa della natura. 11. L’orto botanico condiviso; la 
cultura ambientale viene promossa anche tramite la realizzazione di un orto condiviso esposto al sole del Sud. L’orto, insieme alla serra, integra l’attività didattica. 12. L’ingresso di servizio; l’ingresso carrabile di servizio 
è raggiungibile attraverso via Giulio Biglieri e permette il rifornimento della cucina attraverso il piazzale di carico e scarico. 

A. Nuova Facciata L’immagine della scuola è caratterizzata dal nuovo sistema costruttivo della facciata: i serramenti in legno si appoggiano alla struttura esistente 
dei pilastri nascondendoli e sottolineando l’orizzontalità delle solette; la trasparenza del vetro permette la continuità spaziale con gli ambienti esterni.
B. Sistema costruttivo per l’isolamento 1. Struttura esistente in cemento armato 2. Nuova pavimentazione con impianto radiante 3. Isolante 20 cm 4. Guaina 
impermeabilizzante 5. Gronda  6. Guida serramento in legno scorrevole 7. Guida per tenda a rullo 8. Pannello in cemento montato a secco 9. Balaustra in acciaio
C1. Serramento Tipo - scorrevole 10. Serramento in legno scorrevole 11. Vetrocamera 12. Veneziana in legno esterna
C2. Serramento Aula - a vasistas 13. Parapetto in cemento 14. Rivestimento esterno in vetro retroverniciato 15. Telaio fisso in legno con veneziana 16. Finestra 
con apertura a vasistas

ABC1C2

L’aula Teal
I modelli innovativi delle classi Teal 
promuovono l’apprendimento cre-
ativo dando spazio ad ampi labo-
ratori che sfruttano la flessibilità 
d’uso degli spazi ottenuta tramite 
arredi e pareti mobili. 
La parete attrezzata
L’arredo è parte integrante dell’ar-
chitettura e non è mai solo un ele-
mento separatore. Il limite di am-
bienti didattici e collettivi è infatti 
l’occasione per disporre arredi ca-
paci di includere sedute o nicchie 
tecnologiche oltre che librerie e ar-
madiature, creando così nuovi spa-
zi informali di incontro e di scambio 
con un movimento continuo tra 
aule e spazi comuni.

Lo spazio del gusto
La cucina a vista è separata dalla 
sala da pranzo esclusivamente da 
un vetro scorrevole e completa-
mente apribile. Costituisce un la-
boratorio didattico continuo: all’ora 
dei pasti i ragazzi possono osserva-
re la fase di preparazione, durante 
i laboratori imparano e coltivano la 
cultura del cibo.
Gli orti e la serra didattica
Il pranzo è un momento convivia-
le  e di condivisione che continua 
all’esterno. La sala da pranzo è im-
mersa in un paesaggio naturale di 
orti e serre botaniche, offrendo ai 
ragazzi un nuovo ambiente di ap-
prendimento non soltanto sui temi 
alimentari ma anche naturalisitci.

CANTIERE CULTURA 
“La somma di cose diverse tra loro dà un risultato più grande della somma di cose uguali tra loro...questo valore non sta dunque nelle singole cose, ma nelle relazioni tra queste cose, il surplus è nel momento dell’incro-
ciarsi, nello sconfinamento, nello scarto dell’uno nell’altro” (M. Ponty)
Inizialmente concepita come elemento isolato rispetto alla città e come sequenza di spazi indifferenziati e compartimentati tra loro, la scuola Enrico Fermi di Torino viene riprogettata attraverso nuovi dispositivi architetto-
nici che permettano lo sconfinamento tra scuola e città, l’intersezione tra didattica, esperienza diretta e attività ludiche, il superamento tra interno ed esterno, tra ambiente artificiale e naturale. 
La scuola, grande “Cantiere cultura” nel cuore della città, diviene un palcoscenico che mette al centro l’identità degli studenti, dei lavoratori e dei cittadini che la vivono, in una sequenza di spazi e materiali diversi, facen-
doli vivere in relazione armonica tra di loro. 

Scuola città e scuola didattica
I cluster delle aule e i laboratori, nei volumi ad 
est, vengono chiusi il pomeriggio. Il volume cen-
trale, che contiene la hall d’ingresso, la bibliote-
ca, la sala polifunzionale e il bar, e la palestra, ri-
mangono aperti anche in orario extra-didattico.

Il programma
Le aule -verde- affacciano ad est per una cor-
retta esposizione. Al piano inferiore si trovano i 
laboratori -grigio- e la mensa -azzurro-. Il volu-
me centrale -giallo- gestisce i flussi tra le fun-
zioni: biblioteca -arancione- e palestra -rosso-.

La Scuola Sostenibile
La volumetria compatta garantisce una migliore 
prestazione energetica limitando le dispersioni 
termiche. I volumi delle aule, coperti da pannelli 
fotovoltaici esposti a sud, contribuiscono al fab-
bisogno energetico dell’edificio.

Oggi
Il volume lungo via Genova nasconde l’accesso 
principale. La rampa d’ingresso, pericolante e 
troppo stretta, è inadatta ad accogliere tutti gli 
accessi. I volumi aggiuntivi delle scale di emer-
genza vengono rimossi.

Domani
Ingrandendo il volume di accesso attuale vie-
ne creato un nuovo ingresso, in grado di gesti-
re tutti i flussi e separare al proprio interno gli 
accessi pomeridiani da quelli della mattina. La 
nuova rampa apre la scuola alla città.

La tribuna dei ragazzi
Un’ampia scalinata mette in comu-
ne l’atrio con la caffetteria al piano 
inferiore, generando un continuum 
spaziale tra i due e con il cortile 
centrale, sul quale la scalinata si 
affaccia e si apre. La sua ampiezza  
permette di utilizzare la scala come 
seduta comune per lezioni informali 
o momenti di relax.
Il laboratorio esterno
I laboratori mantengono un forte 
rapporto con lo spazio dei cortili, 
la prossimità tra dentro e fuori gli 
permette di aprirsi all’esterno am-
plificando la propria estensione e 
includendo luce, natura ed aria fre-
sca allo spazio, in cui i ragazzi solo 
naturalmente liberi di esprimersi.

IL PROGRAMMA

      Il BASAMENTO APERTO ALLA CITTA’
1. La gradonata d’ingresso accoglie studenti, 
genitori, insegnanti e cittadini verso l’ingresso; 
è il grande spazio pubblico che connette il com-
plesso scolastico alla città di Torino
2. La piattaforma elevatrice
3. La terrazza si affaccia sulla città e intoduce 
al grande atrio
4. La scala blu permette l’accesso diretto alla 
biblioteca e sala polifunzionale, ideale per l’uso 
pomeridiano

      LA BIBLIOTECA E I LABORATORI 
POMERIDIANI
5. La bussola d’ingresso alla biblioteca e l’ac-
cettazione
6. I servizi igienici della biblioteca
7. Il laboratorio: lo spazio può aprirsi in un uni-
co ambiente in continuità con la biblioteca. 
8. La sala polifunzionale costituisce un uni-
cuum con la biblioteca e può accogliere eventi 
e piccoli spettacoli
9. La biblioteca è il fulcro del piano collettivo; 
è illuminata dai nuovi lucernari in copertura con 
una luce diffusa e filtrata
10. La tribuna dei ragazzi connette l’atrio con 
il piano inferiore della caffetteria 
11. La scala collega l’atrio con il piano superio-
re dei cluster e della biblioteca

      IL CLUSTER
12. Lo spazio comune è l’ambiente d’incontro 
informale di ogni unità del cluster
13. La parete attrezzata contiene sedute e 
spazi di esposizione verso il corridoio ed un la-
vandino e spazi di deposito verso le aule
14. Il laboratorio di lingua o spazio di inclu-
sione è in contatto visivo e fisico con lo spazio 
comune sul quale può aprirsi in un unico am-
biente 
15. Il guardaroba
16. L’aula Teal: le pareti apribili e i banchi mo-
dulari permettono diverse configurazioni
17. Servizi insegnanti
18. Servizi disabili e ripostiglio
19. Servizi Igienici
20. La terrazza esterna

      LO SPAZIO DEL GUSTO
21. La sala da pranzo aperta sull’esterno
22. Lo show cooking: la cucina vetrata è apri-
bile per laboratori di cucina ed educazione ali-
mentare
23. La cucina
24. Servizi personale addetto cucina
25. Servizi igienici
26. La scala d’emergenza contribuisce all’irri-
gidimento della struttura, garantendo l’efficien-
za sismica di ciascun volume

      LA PALESTRA
27. La galleria della palestra è accessibile dal 
pubblico dall’ingresso principale
28. La palestra è completamente vetrata sul 
lato est e può ampliarsi sul giardino dove conti-
nuano le attività sportive all’aperto

“La gradonata d’accesso si apre alla città diventando parte dello spazio pubblico; l’ampia terrazza minerale affaccia sulla città e introduce al grande atrio centrale, 
dove tutte le attività didattiche e collettive convergono in un unico spazio luminoso.”

“Il cortile centrale è una grande aula a cielo aperto dove trovano spazio tutte le attività sportive, didattiche e collettive che si svolgono all’interno. La tribuna dei ra-
gazzi è in continuità con il cortile; le terrazze e le ampie vetrate degli ambienti che vi affacciano mantengono con l’esterno un rapporto costante di continuità visiva.”
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