
Il percorso di 
riqualificazione delle 
scuole Fermi e Pascoli

Per ripensare gli spazi di 
apprendimento fra 

pedagogia e architettura

www.torinofascuola.it



Il rinnovamento della scuola italiana passa anche dal rinnovamento degli edifici scolastici che 
ogni giorno ospitano dieci milioni di allievi e insegnanti in tutto il Paese. Intervenire 
sull’emergenza è necessario, ma non basta. Bisogna sapere guardare avanti immaginando come 
vogliamo che sia la scuola italiana dei prossimi 20-30 anni. 

E questo, fra le altre cose, significa ripensare gli ambienti di apprendimento, rendendoli funzionali 
alle esigenze di una didattica nuova e del benessere dei ragazzi e degli adulti che vivono e 
lavorano negli spazi della scuola, integrandoli meglio nella loro comunità civile e nel territorio.

La Compagnia di San Paolo, attiva da molti anni nel settore 
dell’istruzione, ha deciso di prendere parte al progetto 
cofinanziandolo e intervenendo anche su un altro edificio del 
quale è proprietaria Fondazione per la Scuola a Torino, la 
scuola Pascoli.

L’ORIGINE DEL PROGETTO

La Fondazione Agnelli è un istituto indipendente di cultura e di 
ricerca nel campo delle scienze umane e sociali. Dal 2008 la 
Fondazione ha scelto di concentrare le proprie attività di 
ricerca sui temi dell’education (scuola, università, lifelong
learning).



Le scuole in Italia rappresentano un consistente patrimonio che non conosciamo nel dettaglio 
ma del quale sappiamo che è molto compromesso. Questo patrimonio, che va certamente in 
parte sostituito, ha bisogno di idee per una riqualificazione diffusa che riesca a incidere sulla 
vita di molti, portando qualità anche negli edifici esistenti.

Cosa significa pensare alle scuole del futuro (anche secondo le nuove esigenze didattiche) 
restando fortemente incardinati al presente e alla realtà?

Significa pensare scuole di qualità
dove per qualità si intende certamente 
qualità estetica ma soprattutto qualità 
del concetto pedagogico.

Significa pensare progetti sostenibili 
(in termini economici, ambientali e 
culturali), ovvero costruire spazi che 
siano realmente utilizzati dalla 
comunità scolastica (e non 
sottoutilizzati perché percepiti come 
eccessivamente innovativi).

Significa pensare esempi esportabili 
che siano qualitativi senza essere 
utopici.

PARTIRE DALL’ESISTENTE



TORINO FA SCUOLA

La Fondazione Giovanni Agnelli e la Compagnia di San Paolo, con la Città di Torino e 
Fondazione per la Scuola hanno dato vita a Torino fa scuola un percorso che, partendo dai 
contenuti pedagogici, conduce fino alla realizzazione di nuovi spazi riqualificando due scuole 
medie a Torino.

Perché intervenire su due scuole pubbliche?
~ realizzare un modello di processo replicabile intervenendo su  due edifici “comuni” 
~ offrire idee per la riqualificazione di un patrimonio vetusto ma che non potrà essere 

completamente sostituito.

Scuola E. Fermi di proprietà della Città  
[riqualificata dalla Fondazione Agnelli e dalla 
Compagnia di San Paolo].

Scuola G. Pascoli di proprietà della 
Fondazione per la Scuola, utilizzata dalla 
Città di Torino  [riqualificata dalla 
Compagnia di San Paolo].



Scuola media (laboratori, insegnanti, didattica)
si tratta di un livello di scuola che presenta alcune interessanti 
sfide legate al rapporto pedagogia/architettura: la necessità dei 
laboratori, la presenza di numerosi insegnanti, l’età degli alunni.

Andamento demografico
le proiezioni demografiche indicano nelle zone di riferimento 
dei due istituti aree che avranno necessità di scuole nei 
prossimi anni. 

Collocazione nel tessuto urbano 
Le scuole si trovano in prossimità di alcuni servizi (parrocchia, 
oratorio, servizi circoscrizionali) con i quali sarebbe 
interessante creare maggiori sinergie nell’ottica di una 
scuola/centro civico.

LA SCELTA  DELLE SCUOLE

Epoca/Tipologia costruttiva, stato di conservazione 
Entrambi gli edifici sono emblematici di due periodi tipici di costruzione di edifici scolastici molto diffusi 
nel Paese. 
FERMI: progettata nel 1961, con caratteristiche costruttive e tecnologiche molto ricorrenti nelle 
strutture dell’epoca del boom. È in uno stato di conservazione che non presenta tratti di eccezionalità né 
in positivo né in negativo. Ha una struttura in cemento armato che consente una grande flessibilità nel 
ripensamento degli spazi interni.
PASCOLI:  progettato e costruito a fine ‘800. L’ edificio è in stato di conservazione medio ed è posto ai 
vincoli della Soprintendenza. La struttura in muratura portante consente limitate possibilità di intervento.
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Concorso di progettazione fra architetti 
finalizzato a selezionare il progetto 
preliminare e il progettista.

Costruzione del concetto pedagogico attraverso un lavoro di progettazione 
condivisa, con gruppo di lavoro della scuola coinvolta.
Indagini tecniche preliminari (rilievo, statica, geologica, impiantistica).
Piano di fattibilità e budget

Cantiere e consegna della scuola 
rinnovata alla Città.

LE FASI DEL PROGETTO

Sviluppo delle fasi progettuali
Nuovo confronto del progetto con la 
comunità scolastica.
Progetto definitivo e approvazioni, 
progetto esecutivo.

5 Diffusione del modello a livello 
nazionale e follow up.
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un percorso per sviluppare 

il concetto pedagogico guidato da

Beate Weyland – pedagogista | Sandy Attia – architetto 

Mario Castoldi – pedagogista | Luisa Ingaramo – architetto 



Il primo passo è la costruzione del 
concetto pedagogico un documento 
elaborato con un gruppo di lavoro 
della scuola coinvolta (dirigente, 
insegnanti, personale 
amministrativo, genitori).

L’obiettivo è quello di delineare un 
profilo della scuola che tenga conto 
delle esigenze della comunità 
scolastica ma anche di un’idea di 
scuola innovativa. Questo profilo, 
diventa il materiale da consegnare ai 
progettisti perché possano trovare le 
soluzioni architettoniche adatte.

La mediazione è stata realizzata da 
un pedagogista (pensiero centrato 
sulla dimensione didattica) e un
architetto (pensiero centrato sul 
progetto e sull’oggetto).

Il coinvolgimento è stato concepito in 
maniera concentrica, con diversi 
gruppi coinvolti: il gruppo di lavoro, 
gli studenti, i soggetti del territorio

scuola
livello 1

Gruppo di lavoro  
ristretto: dirigente 

scolastico + insegnanti 
+ genitori + ATA      

comunità 
scolastica

livello 2
Studenti, genitori degli 

studenti, intero collegio dei 
docenti, educatori e 
soggetti esterni che 
lavorano a scuola

soggetti 
territoriali

livello 3
Soggetti di prossimità: servizi 
circoscrizionali, parrocchia, 
associazioni che operano nel 
quartiere, bocciofila, centro 

anziani

PROGETTARE CON LA 
SCUOLA - perché e con chi



le scelte e le innovazioni 

per la nuova vita della scuola 



Il concetto pedagogico definisce in modo 
chiaro i bisogni didattici, lo sviluppo presunto 
e il rapporto con il territorio in ottica 
educativa. 

In concreto indica che cosa gli insegnanti e 
gli allievi faranno come, dove e perché, 
offrendo una descrizione degli atteggiamenti 
che si intende sviluppare nella quotidianità 
scolastica. 

È un documento che unisce dunque realtà e 
sogno, il modus facendi attuale e quello che si 
vorrebbe attuare in spazi più consoni.

IL CONCETTO PEDAGOGICO



~ Orario più esteso.
~ Orario che preveda moduli più lunghi per 

attività non solo frontali .
~ Più tempo libero e per lo sport.

Classi e aule

~ Pause più lunghe da gestire in autonomia. 
~ Possibilità di lavorare a gruppi variabili (2 

classi insieme, piccoli gruppi, etc).
~ Pausa pranzo lunga in uno spazio ristorazione 

più accogliente.

~ Aule tematiche, gli alunni si spostano.
~ Cluster per corso, aule laboratorio.
~ Appartenenza al cluster non all’aula.

~ Più movimento con gli spostamenti nel cluster 
e nell’edificio.

~ Gruppo di spazi articolati intermedi, non solo 
aule.

modulo 
didattico  1 

[2 ore circa]

modulo 
didattico 2 

[2 ore circa]

modulo 
didattico 3 

[2 ore circa]

pausa 
libera 

[20 min
circa]

pausa 
pranzo 
[1ora 
circa]

inizio 
ore 8

fine 
ore 15

Orario

Ipotesi di organizzazione di orari/giornata tipo

I TEMI DELLA NUOVA 
SCUOLA FERMI



~ Ripristino della palestra.

~ Proposta di un nuovo orario dalle 8:00 alle 14:00, dal 

lunedì al venerdì.

~ La scuola come centro civico, aperta al quartiere.

~ La tecnologia diffusa e a disposizione di tutti.

~ 12 aule in 4 sezioni in raggruppamenti orizzontali.

~ Ingresso ampio e accogliente.

~ Aule tematiche incentrate sulla pratica del «fare»: 

laboratorio di arte, scienze e musica.

~ Spazi comuni per promuovere la socializzazione: corridoi, zona relax-bar e zona ben-essere.

~ Corridoi come ambienti allestiti per esposizioni.

~ Spazio calmo e riservato per esigenze particolari.

~ Armadietti personali e collettivi per incentivare l’autonomia e la responsabilità.

~ Sala professori con area ricevimento genitori.
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I TEMI DELLA NUOVA 
SCUOLA PASCOLI



per dare spazio 

alle nuove scuole



TRASPARENZA
Il concorso consente una procedura 
aperta e trasparente volta a 
selezionare la migliore proposta, 
costituisce la norma in molti paesi 
europei.

DIBATTITO CULTURALE
Se impostato bene può stimolare il 
dibattito tecnico e coinvolgere giovani 
progettisti.

DIVULGAZIONE
Ha come obiettivo quello di raccogliere 
molte idee che possono essere oggetto 
di iniziative collegate come mostre e 
pubblicazioni.

ESPORTABILITA
Se bandito nel modo giusto può fornire 
anche idee esportabili «per parti» in 
scuole che non saranno oggetto di 
riqualificazioni complete.

PERCHE UN CONCORSO



Architetto
M. Cucinella

Architetto
B. Camerana

Architetto
L. Molinari

Presidente
Francesco Profumo

Architetto
C. Zucchi

Architetto
M. Zini

Architetto
S. Battiato

Dir. scol.
G. Fusco

Architetto
S. Attia

Architetto
I. Quinto

Dir. Scol.
L. Di Perna

Architetto
L. Ingaramo

Architetto
I. Quinto

LE GIURIE



PARTECIPANTI STRANIERI: 2

Olanda 1
Francia 1

PARTECIPANTI STRANIERI: 8

Brasile 2 / Portogallo 2
Spagna 2 / Norvegia 1 Finlandia 1

GLI ESITI DEL CONCORSO

PARTECIPANTI TOTALI  98PARTECIPANTI TOTALI  177

SCUOLA PASCOLISCUOLA FERMI



per dare spazio 

alle nuove scuole



LA NUOVA FERMI

GRUPPO PRIMO CLASSIFICATO
Bottero Alberto – progettista (capogruppo)
Della Rocca Simona – progettista
Mondini Maria Chiara – collaboratore
Galanti Andrea – consulente
Saporito Emanuela – consulente
Isoardi Antonio – consulente
Toniolo Jacopo – consulente



LA NUOVA FERMI



IL CLUSTER



CONFIGURAZIONI



IL CLUSTER



LABORATORI



LA BIBLIOTECA



LA BIBLIOTECA / AUDITORIUM



LA NUOVA PASCOLI
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GRUPPO PRIMO CLASSIFICATO
Minutolo Silvia – progettista (capogruppo)
Giai Via Marco – progettista
Lamarca Alessio – collaboratore
Perino Alberto – collaboratore
Wasielewski Michal Adam – collaboratore
Tortone Claudio – consulente
Racca Domenico – progettista
Lingua Simonetta – consulente



LA NUOVA PASCOLI
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LA NUOVA PASCOLI
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LA NUOVA PASCOLI
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LA NUOVA PASCOLI
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LA NUOVA PASCOLI
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LA NUOVA PASCOLI
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NEL FRATTEMPO A SCUOLA… DAL CORTILE 
INTERNO

I DOCENTI HANNO PROGETTATO 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
INTERDISCIPLINARI

(formazione e laboratorio a cura 
del Prof. M. Castoldi)

Esempi:

• UdA interdisciplinare sulla 
progettazione di armadietti 
destinati agli studenti della 
scuola (classi III)

• Uda interdisciplinare sul 
confronto tra le forme 
geometriche della scuola attuale 
e della scuola progettata per gli 
anni futuri (classi I)

PROFUMO HA INCONTRATO I RAGAZZI 
DELLE CLASSI PRIME 
per presentare loro il progetto della nuova 
scuola e raccogliere  idee e proposte
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Il percorso di 
riqualificazione delle 
scuole Fermi e Pascoli

Per ripensare gli spazi di 
apprendimento fra 

pedagogia e architettura

www.torinofascuola.it


