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COMUNICATO STAMPA 
 

TORINO fa SCUOLA 
Aprono i cantieri delle scuole del futuro 
 
Torino, 29 giugno 2018 - Aprono i cantieri di Torino fa scuola, il progetto promosso e 
sostenuto da Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Città di 
Torino e Fondazione per la Scuola. Con l’estate e a lezioni concluse, partono i lavori di 
riqualificazione delle scuole medie Enrico Fermi (piazza Giacomini al Lingotto) e Giovanni 
Pascoli (Via Duchessa Jolanda a Cit Turin), che restituiranno a Torino e alle rispettive 
comunità scolastiche edifici più accoglienti, belli, sostenibili, meglio integrati nella vita del 
quartiere, con spazi di apprendimento rinnovati e flessibili, concepiti per fare scuola 
adeguandosi agli orientamenti della pedagogia e della didattica di oggi e del prossimo 
futuro. 
 
L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, alla quale 
hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino, il presidente di Fondazione Agnelli John 
Elkann, il presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo e il direttore 
generale dell’USR Piemonte Fabrizio Manca. 
 
Torino fa scuola nasce nel 2015 da una riflessione culturale, pedagogica e architettonica 
sui nuovi spazi di apprendimento che servono alla scuola, con il duplice ambizioso 
obiettivo di riqualificare due istituti torinesi e – attraverso questo processo - fornire idee 
ed esempi per altri interventi innovativi sull’edilizia scolastica italiana. Il primo anno è 
stato dedicato a lavorare con le due comunità scolastiche (preside, docenti, famiglie, 
studenti, insieme a pedagogisti e architetti) per dare loro voce, mettendo a fuoco bisogni, 
aspettative e desideri di rinnovamento, facendoli diventare “concetto pedagogico” e driver 
di cambiamento. Da questo processo partecipato sono emerse le linee guida per le due 
nuove scuole, che nel secondo anno hanno orientato il concorso di progettazione, al quale 
hanno partecipato quasi 300 studi di architettura, italiani e stranieri. Un anno fa sono stati 
annunciati i due progetti vincitori; l’iter è proseguito fino a oggi per rendere esecutivi i 
progetti e ricevere le autorizzazioni, così da aprire i cantieri nei tempi previsti. 

 
"L’intervento su due scuole medie nei quartieri Lingotto e Cit Turin è una iniziativa di cui 
sono grata a Fondazione Agnelli e alla Compagnia di San Paolo - sottolinea la sindaca 
Chiara Appendino - La partenza dei cantieri incide significativamente sul patrimonio 
pubblico a favore della comunità torinese. Si tratta di un intervento, grazie all’impegno di 
team di architetti selezionati a livello internazionale, che dà ossigeno, in un quadro 
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generale di risorse pubbliche limitate, alla riqualificazione partecipata di spazi educativi e 
che, una volta concluso, diventerà un modello nazionale per l’innovazione didattica. Alla 
Enrico Fermi e alla Giovanni Pascoli studentesse e studenti potranno a breve infatti 
sperimentare nuove metodologie di apprendimento grazie al comfort di aule, palestre e 
spazi comuni atti a migliorare la conoscenza”. 
 
“Con l’apertura dei cantieri – ha detto John Elkann – Torino fa scuola passa dalle idee ai 
fatti: dopo aver promosso un concorso che ha raccolto idee originali su come può essere la 
scuola del futuro, la Fondazione Agnelli e i partner del progetto iniziano oggi a costruirla 
davvero, proprio qui, nella nostra città. È un esempio di ciò che facciamo da oltre 50 anni: 
partendo dalle nostre ricerche, ci confrontiamo sulle proposte e realizziamo quelle più 
innovative e d’impatto, insieme a istituzioni pubbliche e a organizzazioni private. Grazie 
alla collaborazione con il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo, che hanno 
condiviso questo approccio originale e inclusivo, progetti come Torino fa scuola diventano 
realtà e producono grandi risultati”. 
 
 “Siamo davvero molto contenti di annunciare l’avvio dei cantieri a meno di un anno dalla 
comunicazione dei vincitori dei due concorsi di progettazione, confermando il rispetto dei 
tempi che era stato previsto – ha affermato Francesco Profumo - La Compagnia di San 
Paolo, grazie anche a Fondazione per la Scuola, sta impegnando molte risorse per 
l’innovazione didattica delle scuole torinesi con l’obiettivo di creare modelli replicabili: 
con Torino fa scuola così come con il progetto Riconnessioni stiamo sostenendo, insieme 
a tutti i partner coinvolti, il sistema dell’istruzione locale consapevoli che l’educazione è il 
principale investimento di un paese e coinvolge tutta la cittadinanza”. 
 
“In questa fase storica è cruciale che tutte le forze vitali della società sentano la 
responsabilità di investire sui temi dell’educazione e dell’istruzione delle nuove 
generazioni. Il progetto Torino fa scuola esprime in modo efficace il senso di questo 
impegno, partendo da un’idea pedagogica forte, condivisa da tutte le componenti delle due 
comunità scolastiche, sviluppando una virtuosa interazione tra architettura degli edifici ed 
esigenze della didattica moderna, sostituendo il concetto tradizionale di classe con luoghi 
e spazi flessibili in cui l’insegnante trovi stimoli per nuove metodologie di trasmissione 
della conoscenza e lo studente si senta realmente protagonista del proprio 
apprendimento” ha dichiarato Fabrizio Manca. 
 
Per info e contatti stampa: 
Compagnia di San Paolo  
Francesca Corsico  |  francesca.corsico@compagniadisanpaolo.it  |  3333869911 
Daniela Gonella  |  daniela.gonella@compagniadisanpaolo.it  |  3475221195 
Fondazione Agnelli  
Marco Gioannini  |   marco.gioannini@fondazioneagnelli.it  | 3357373883 
Raffaella Valente |   raffaella.valente@fondazioneagnelli.it  |  3669299005 
Città di Torino 
Luca Pasquaretta | luca.pasquaretta@comune.torino.it |  335 6714580 |  
Mariella Continisio mariella.continisio@comune.torino.it |  349 4162665 |  
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TORINO fa SCUOLA. Il cantiere della nuova scuola Fermi  
 
Il progetto di riqualificazione della scuola media Fermi è stato realizzato dallo studio 
torinese BDR Bureau e ingegnerizzato dallo studio Sintecna. Nell’anno trascorso dalla 
conclusione del concorso di architettura i progettisti hanno perfezionato il progetto, grazie 
al confronto con la comunità scolastica di riferimento e gli uffici della Città di Torino, e 
ottenuto i permessi per la realizzazione dell’opera. Il cantiere ha preso avvio in questi 
giorni e si concluderà in corrispondenza dell’avvio dell’anno scolastico 2019-20. 
L’intervento prevede un costo per le opere e gli arredi di circa 7,5 milioni di Euro (IVA 
inclusa), finanziati per 4,5 dalla Fondazione Agnelli (che è il committente unico) e per 3 
dalla Compagnia di San Paolo.  
 
Il progetto offre un esempio di ripensamento completo della scuola esistente, lavorando in 
modo integrato sul piano architettonico e didattico. A livello compositivo si propone un 
intervento che innova a partire dalla struttura esistente, ripensa il sistema di accessibilità 
dell’edificio e ne ridisegna l’involucro attraverso l’aggiunta di volumi che costituiscono 
nuovi fronti e dispositivi per le attività all’aperto. L’intero sistema scuola è progettato, 
anche negli aspetti gestionali, per diventare un vero e proprio centro civico. Tutto l’interno 
della scuola è ripensato come un paesaggio di apprendimento articolato, attraverso gli 
arredi, in diverse tipologie di ambienti. Il fulcro didattico è costituito da raggruppamenti di 
aule tematiche tra le quali gli studenti si muovono durante l’orario scolastico. La classe 
non sarà quindi più legata a un’aula. Grande cura è dedicata al progetto del paesaggio 
esterno, organizzato in ambiti tematici, a estensione e integrazione del programma 
didattico interno. Vi sarà un nuovo giardino, creato recuperando lo spazio di una ex via 
chiusa. Sul giardino affacciano gli spazi più aperti della scuola: l’area della ristorazione, che 
comprende una caffetteria, e la biblioteca che può diventare un auditorium. L’allestimento 
del giardino prevede che vengano piantati nuovi alberi, in numero superiore alle piante 
esistenti che dovranno essere abbattute per ospitare l’ampliamento della scuola. 
 
Durante i lavori, le classi della Fermi saranno ospitate nel vicino plesso della primaria 
Vittorino da Feltre, che fa parte dello stesso Istituto comprensivo. Sarà inevitabile che un 
cantiere di queste dimensioni abbia un impatto sul quartiere. Riteniamo, tuttavia, che la 
collettività potrà accettare i fisiologici e temporanei disagi necessari alla realizzazione di 
un progetto che porterà a una scuola completamente rinnovata e a un nuovo fulcro per 
tutta la zona.  
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Scuola Fermi - La nuova facciata della scuola e il giardino (immagini BDR bureau) 

 
Scuola Fermi - Lo spazio comune fra le aule tematiche  (immagini BDR bureau)  
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TORINO fa SCUOLA. Il cantiere della nuova scuola Pascoli 
 
Dopo un intenso anno di lavoro che ha visto coinvolti i progettisti, gli Uffici del Comune di 
Torino, la comunità scolastica, la Fondazione per la Scuola, la Compagnia di San Paolo e il 
Consorzio Compagnia di San Paolo – Sistema Torino anche il cantiere per la 
riqualificazione della Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Pascoli è in fase di avvio. 
La scuola Pascoli riqualificata avrà un nuovo ingresso, accessibile a tutti, con un atrio 
ampio e luminoso per i ragazzi che sarà anche luogo di comunicazione con la città e il 
quartiere, una biblioteca diffusa ai diversi piani con postazioni comode che invitano alla 
lettura e un’emeroteca aperta al pubblico fin dal mattino al piano terra, nell’ottica di una 
scuola che sia civic centre, ovvero con la possibilità di essere aperta oltre l’orario 
scolastico. Sarà ripristinata la palestra, attualmente non presente, che potrà essere 
utilizzata in modo flessibile per piccoli eventi e sarà creata una terrazza verde sul tetto dal 
lato di Via Duchessa Jolanda per consentire agli studenti di fruire di uno spazio all’aperto. 
La scuola è stata progettata con tecnologie digitali e connettività diffusa in tutti gli 
ambienti, nonché uno spazio dedicato agli insegnanti con una piccola cucina, un ufficio e 
una zona riservata al ricevimento genitori, studiato con gli stessi concetti di benessere, 
comfort e informalità di tutti gli altri ambienti di apprendimento.  
 
Il progetto, curato da Archisbang e Area Progetti, è finanziato da Fondazione per la Scuola 
e Compagnia di San Paolo per un costo totale di realizzazione di 3,5 milioni di Euro (IVA 
inclusa). La richiesta per il permesso di costruire è stata trasmessa a gennaio 2018 alle 
autorità competenti e l’iter autorizzativo si sta concludendo in questi giorni, seguendo 
tempistiche che sono fisiologiche anche in considerazione dei vincoli che pone un edificio 
di fine ‘800. Il cantiere potrà essere avviato entro metà luglio e si concluderà in 
corrispondenza dell’avvio dell’anno scolastico 2019-20.  
 
Come ormai noto durante l’anno scolastico 2018-19 sei classi della Pascoli rimarranno 
negli spazi della scuola primaria dell’IC Rita Levi Montalcini, mentre le restanti sei 
verranno trasferite nella Scuola Primaria C. Battisti (IC Racconigi) di via Luserna di Rorà 
n.14, ove Fondazione per la Scuola sta realizzando, in stretta collaborazione con la Città di 
Torino, interventi di manutenzione straordinaria al fine di rendere agibili i locali che 
accoglieranno gli studenti. Per far fronte al periodo di disagio dovuto agli spostamenti è 
stato inoltre organizzato, per le famiglie che vorranno aderire all’iniziativa, 
l’accompagnamento dei ragazzi sulle linee GTT da parte di educatori. 
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Scuola Pascoli – Il nuovo atrio di ingresso, ampio e accessibile (immagini Archisbang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Pascoli –L’ambiente di apprendimento è esteso ai corridoi e agli spazi comuni (immagini Archisbang) 
 


