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Relazione illustrativa 

 

Architettura e concetto pedagogico 

Il progetto per la ristrutturazione e riorganizzazione della scuola secondaria di I grado Enrico 

Fermi di Torino si sviluppa secondo alcune azioni chiare capaci di rispondere alle necessità 

evidenziate dal DPP e dalle nuove linee guida sulle scuole. 

L’idea progettuale considera la scuola come luogo articolato di apprendimento, confronto 

e integrazione nel quale il benessere di tutti gli allievi e del personale docente diventa uno degli 

obiettivi principali della riqualificazione.  

Il progetto si fonda sulla definizione di un’infrastruttura urbana sulla quale si aprono le 

funzioni della scuola fruibili dalla cittadinanza nelle ore extra scolastiche. 

Il nuovo sistema di accesso consiste in un’ampia rampa\cordonata che collega piazza 

Giacomini al piano della corte e in un sistema gradonata\rampa che connette la stessa alla via 

Baiardi. La proposta prevede la creazione di una zona porticata che distribuisce direttamente l’atrio 

di ingresso e la palestra oltre a mediare il rapporto tra la città e la corte della scuola. 

La corte come infrastruttura che si connette al tessuto urbano  

Sul piano della corte a quota -1,85 m si aprono la palestra, la biblioteca, la sala polifunzionale 

e l’area per gli insegnanti con annessa sala colloqui, dotata di un ulteriore accesso dall’area 

parcheggio ad est. A questa quota è organizzata anche la sala mensa, intesa come spazio flessibile 

che si integra al giardino ad est per attività didattico\ricreative all’aperto e orti didattici. 

L’atrio della scuola è organizzato su più livelli collegati da un’ampia scala sinuosa che si 

affaccia sulla corte; in questo spazio informale si declinano gli scenari del ‘paesaggio 

dell’apprendimento’ e si articolano senza soluzione di continuità gli spazi per l’insegnamento 

individualizzato, le zone morbide per il relax, l’area ristoro/bar e le isole tecnologiche. Queste ultime 



in particolare sono attrezzabili per stimolare la motivazione e l’apprendimento attivo in tutti gli allievi 

ed in particolare in coloro che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Così come suggerito dal DPP, le aule sono state accorpate in cluster per sezione in modo 

da poter condividere ambienti di lavoro e spazi comuni. Gli spazi di inclusione/raccoglimento e i 

laboratori dei singoli cluster sono dotati di pareti scorrevoli fonoassorbenti che permettono di 

modificare lo spazio in funzione delle attività da svolgere: infatti è possibile fondere in un unico 

ambiente didattico il laboratorio, gli spazi comuni e le terrazze all’aperto. 

I laboratori sono organizzati tra il primo e il secondo livello in stretta connessione ai cluster: 

il primo piano ospita il laboratorio di musica mentre il secondo accoglie il laboratorio d’arte, esposto 

a nord per una migliore illuminazione, e il laboratorio per le attività tecniche con accesso alla 

terrazza dedicata ad attività laboratoriali all’aperto. 

Gli arredi modulari sono supporti indispensabili della nuova didattica, infatti possono 

essere organizzati direttamente dai ragazzi per passare dall’assetto tradizionale della lezione 

frontale alle configurazioni circle time, al debate e al jigsaw che favoriscono il Cooperative Learning. 

  

Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni 

Inserita nel quartiere Lingotto, la scuola Fermi diventerà un punto di incontro e di 

aggregazione per i ragazzi e la comunità anche fuori dall’orario scolastico, puntando a sviluppare 

la dimensione corporea, espressiva e cognitiva degli alunni. L’immagine rinnovata della scuola è 

affidata alla permeabilità visiva della struttura, grazie alla quale la collettività è invitata a partecipare 

alla vita della scuola, dialogando con il contesto urbano. 

Il progetto punta a rendere la scuola un luogo piacevole in cui trascorrere gran parte della 

giornata attraverso la rivitalizzazione del piano della corte, rendendola il fulcro delle attività 

scolastiche e di quelle del civic center. In particolare la scuola si proietta all’esterno mediante 

l’interazione di tre elementi: 

1. lo spazio della corte, cuore di tutte le attività della scuola, spazio di relazione degli studenti e 

della comunità, in diretta connessione col tessuto urbano circostante; 

2. le funzioni pubbliche: palestra, biblioteca e sala polifunzionale riservate alla scuola nel tempo 

scolastico e aperte alla comunità nell’extra-scuola; 

3. i laboratori pensati in continuità con gli spazi multilivello dell’atrio per amplificare l’attività 

didattica anche negli orari pomeridiani. 

 

Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi 

Per quanto riguarda gli aspetti energetici ed ambientali, particolare cura è stata dedicata 

al contenimento dei consumi che consente di ridurre drasticamente la potenza elettrica installata 

rispetto alle tecnologie convenzionali in uso. 



Le strategie adottate possono essere sintetizzate nei seguenti punti principali: 

• riuso e ricircolo delle acque piovane tramite accumulo in cisterne poste nella corte, impiegate per 

l’alimentazione idrica dei vasi igienici; 

• nuovo involucro composto da pannelli in cls modulari con isolante integrato per foderare la 

struttura; il rivestimento è funzionale sia alla nuova immagine della scuola sia al miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’edificio.  

• uso di sorgenti luminose ad alta efficienza di tipo dimmerabili con sistemi di regolazione e 

controllo: gli ambienti soggetti ad affollamento (aule e similari) saranno dotati di sensori di 

rilevazione della luminosità che in base alle condizioni esterne modificano il flusso luminoso, 

risparmiando sull’energia elettrica;  

• istallazione di un impianto di rifasamento che abbatte la corrente reattiva che circola nell’impianto 

e, di conseguenza, elimina i consumi elettrici “fittizi”; 

• utilizzo di impianto di riscaldamento a pavimento che migliora il comfort abitativo grazie alla 

diffusione del calore per irraggiamento e incide sensibilmente sul risparmio economico di gestione, 

avendo basse temperature di esercizio; 

• trasformazione dell’impianto di produzione di ACS, dall’attuale sistema ad alimentazione elettrica, 

a sistema direttamente connesso alla centrale termica: l’acqua calda viene derivata dall’impianto di 

teleriscaldamento, che si interfaccia con boyler di scambio ed accumulo. 

 

 Rivestimento e placcaggio dell’involucro e degli elementi strutturali 

 

Dal punto di vista strutturale due sono gli aspetti da prendere in considerazione: la sicurezza 

alle azioni statiche degli elementi in c.a. dei telai esistenti e la protezione sismica dell’edificio.  



L’insufficienza dei fattori di sicurezza di alcuni elementi (travi e pilastri) alle sollecitazioni 

comporta una necessità di rinforzo strutturale. D’altro canto una protezione sismica non può basarsi 

su soli concetti di incremento delle resistenze per effetto dei rinforzi.  

Si propone quindi una strategia integrata di interventi, consistente in: 

• rinforzo locale di travi e pilastri mediante interventi di fasciatura e placcaggio con materiali 

innovativi, per l’incremento dei coefficienti di sicurezza a pressoflessione e taglio con particolare 

riferimento ai nodi di connessione travi-pilastro. 

• ridistribuzione delle masse e delle rigidezze mediante: svuotamento dei telai dai tompagni in 

mattoni ai piani superiori e riempimento con pareti opache irrigidenti delle zone di vuoto del piano 

inferiore; demolizione del cappello di copertura con riduzione delle masse in cima; introduzione di 

elementi irrigidenti di controventamento verticale. 

• inserimento di elementi di protezione addizionale per l’incremento della duttilità strutturale 

complessiva come controventi dissipativi metallici collegati ai telai esistenti in c.a. 

• interventi in fondazione di collegamento ed irrobustimento dei plinti. 

a       b   

a) Rinforzo locale dei nodi e degli elementi di c.a.   b) Inserimento di controventi dissipativi nei riquadri dei telai di c.a. 

In tal modo sarà possibile coniugare diverse esigenze: da un lato un aumento generalizzato 

di resistenza necessario all’incremento dei fattori di sicurezza alle azioni statiche e dall’altro una 

protezione di tipo passivo o al massimo semi-attivo per il caso delle azioni dinamiche. Tale strategia 

è attuabile in sinergia con la progettazione architettonica proposta ed in particolare con 

l’introduzione delle nuove superfici vetrate, di quelle opache e dei nuovi elementi di controvento, 

con l’eliminazione delle numerose situazioni in cui i tompagni interagiscono negativamente con i 

telai creando meccanismi di pilastro tozzo, piano soffice o simili. 

 


