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grado Enrico Fermi di Torino



Introduzione 

Pensiamo alla scuola come una piazza; pensiamo alla scuola come un luogo di incontro, di 

scambio e di apprendimento; pensiamo alla scuola come uno spazio che possa essere 

vissuto in tutte le ore del giorno e che possa ospitare al suo interno funzioni utili alla crescita 

della collettività, in grado di mettere in evidenza e valorizzare le diversità e rafforzare i punti di 

incontro. 

Pensiamo ad una scuola pubblica. 

Scelte progettuali 

Il progetto si basa sulla volontà di rendere la scuola uno spazio polifunzionale, non solo 

sviluppato secondo le naturali richieste della didattica, ma anche sulla possibilità che l’edificio 

possa essere utilizzato dalla comunità come un vero e proprio polo di quartiere. Questo 

ovviamente si porta dietro diverse problematiche dal punto di vista distributivo, in quanto lo 

studio dei flussi e dei percorsi deve essere pensato per far fronte in maniera adeguata a 

necessità molto differenti. 
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inquadramento urbano



Le scelte distributive: 

• ad oggi l’accesso alla scuola avviene mediante una rampa che da piano strada conduce al 

piano rialzato. Il progetto prevede l’eliminazione della rampa esistente e la realizzazione di 

una nuova rampa che da piano strada porta al piano seminterrato. 

• il piano seminterrato, posto in collegamento diretto con il cortile retrostante ed un nuovo 

accesso posto sul fronte est dell’edificio diventa il fulcro del progetto. Da qui si sviluppa 

tutta la nuova distribuzione che dal piano porta ai diversi locali dell’edificio, tra cui i cluster, 

la biblioteca e la palestra. 

• la scala interna esistente è stata eliminata e sostituita da un percorso distributivo che 

tramite un susseguirsi di rampe, passerelle e spazi diventa l’anima distributiva dell’edificio, 

in grado di collegare tutti i cluster tra di loro e con tutti i locali della didattica. Il nuovo 

percorso distributivo consente inoltre la formazione di spazi e micro-aree ad uso degli 

studenti, diventando luogo di incontro e condivisione.  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vista del nuovo ingresso
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vista interna dell’atrio e della scala principale

vista del cortile interno



 

Il piano semi-interrato: 

il piano semi-interrato assume importanza fondamentale nel progetto, in quanto tutte le 

funzioni presenti al suo interno, nonché la sua accessibilità, sono state pensate per rendere il 

piano usufruibile dalla collettività al di fuori degli orari scolastici. Palestra laboratori e cortile 

interno sono direttamente accessibili dall’atrio, così come la mensa, che in caso di necessità 

può essere facilmente raggiunta ma allo stesso tempo isolata. La biblioteca è raggiungibile 

da un suo accesso esterno dedicato (fronte via Genova) nonché dall’atrio principale, 

percorrendo parte del nuovo percorso distributivo. 

In relazione a quanto detto, via Casimiro Sperino è stata pensata come un nuovo spazio 

pubblico adibito a piazza e a verde per la comunità, nonché in collegamento diretto con la 

scuola. Lo studio urbanistico evidenzia la totale assenza di spazi pubblici per la collettività, se 

non per la presenza di aree in fronte ad esercizi commerciali. 

Quindi l’edificio non solo crea nuovi spazi per la collettività, ma diventa esso stesso parte 

integrante del nuovo spazio pubblico. 

I locali della didattica: 

tutti i cluster sono stati distribuiti secondo le necessità espresse dal bando, cercando di 

creare spazi sempre molto flessibili ma allo stesso tempo con caratteristiche idonee alla 

didattica frontale più classica. l’attenzione maggiore è stata posta ai legami tra i cluster, 

sempre visivamente uniti, grazie agli ampi cavedi già presenti nella scuola, ma ad oggi non 

sfruttati. 

La biblioteca è stata collocata nell’area occupata dall’abitazione del custode, mentre nella 

palestra è stata ripensata l’accessibilità e la relazione tra campo e tribune. 
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vista dell’accesso secondario dalla nuova piazza



Un nuovo involucro: 

per far fronte alle necessità di efficientamento energetico dell’edificio, è stato pensato un 

nuovo involucro, differenziato a seconda delle necessità dei locali interni. un involucro 

trasparente con frangisole per il controllo della luce è stato posto lungo tutto il fronte 

dell’edificio ospitante al suo interno le aule ed i laboratori. mentre una pennellatura coibentata 

è stata posta a tamponamento del vecchio involucro, dove non vi erano particolari esigenze 

di illuminazione naturale.  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vista della manica dei cluster


