Con una superficie di oltre 8.500 metri quadrati, World
International School of Torino è il primo Boarding
Campus in Piemonte
Aule, laboratori, biblioteche, piscina, campi sportivi, ma anche alloggi, aree verdi e mensa:
questi gli spazi della scuola internazionale di via Traves 28 a Torino.
Torino, 16 novembre 2017
Nato con l’obietto di fornire un insegnamento il più completo possibile, che prevede lezioni pratiche
non solo in aula, ma anche nei laboratori e nelle aree dedicate allo sport, oltre alla possibilità di
alloggio, il Campus di World International School of Torino è il primo di questo tipo in Piemonte
con oltre 8.500 metri quadrati su un’area dedicata di 15.560 metri quadrati di superficie totale,
50 alloggi con 90 posti letto, 2.000 metri quadrati di area esterna attrezzata e una capienza
complessiva di 700 studenti.
Costruito con pianta quadrata, il Campus si distribuisce su un edificio di tre piani, un’area verde
esterna e un’area centrale attrezzata con campo sportivo e area giochi. È dotata di due
biblioteche, laboratori di musica, arte, informatica, chimica e scienze. È presente anche un
servizio mensa con cucina interna e un auditorium con 130 posti.
La struttura è stata costruita secondo i principi di innovazione tecnologica e di sostenibilità
ambientale, garantendo la massima penetrazione della luce solare nell’edificio e utilizzando energia
alternativa attraverso un sistema di teleriscaldamento integrato con pannelli solari. È progettata
secondo i criteri di sicurezza antisismica e di protezione acustica, che permettono il massimo
comfort degli studenti. In una visione di riutilizzo delle risorse che eviti gli sprechi, sono previste
vasche di raccolta delle piogge.
Fiore all’occhiello del Campus è lo sport center che si divide tra campo sportivo esterno, una piscina
di 10x20 metri e una palestra in cui è possibile praticare pallavolo, basket, pallamano, tennis, atletica,
ginnastica, arti marziali, calcetto a cinque.
Situata a venti minuti di auto dal centro di Torino, World International School of Torino può essere
facilmente raggiunta grazie a un servizio di navetta per punti di raccolta o door-to-door, in base alle
esigenze delle famiglie.
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