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Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare il complesso 
scolastico Enrico Fermi trasformandolo in un luogo di forte 
identità, un punto di incontro e aggregazione per l’intera 
comunità dove promuovere lo sviluppo intellettuale e rela-
zionale degli alunni stimolandone la curiosità per il mondo 
circostante.
Si è deciso di preservare la struttura dello stabile esisten-
te e generare, secondo un concept strategico suggerito 
dal protocollo LEED, un’architettura innovativa nell’uso dei 
materiali riciclabili in futuro, dagli spazi flessibili, mostran-
do un particolare interesse al rispetto dell’ambiente e all’u-
so delle risorse. 
Gli studi sull’orientamento si riflettono sia nel layout distri-
butivo sia nella composizione delle facciate al fine di mi-
gliorare il comfort ambientale; il fronte nord ha grandi ve-
trate per garantire maggiore illuminazione indiretta, quello 
est, principale affaccio delle aule, e quello ovest presenta-
no dei frangisole verticali in legno disposti a filtrare i raggi 
solari, quello sud, mitigato dalla presenza della vegeta-
zione all’esterno, è contraddistinto da tendaggi regolabili.  
L’intervento prevede un adeguamento sismico dei fabbri-
cati tramite l’inserimento di setti di controvento e solette 
collaboranti in c.a.; un sistema economico che garantisce 
delle eccellenti prestazioni. Si è tenuto conto della preven-
zione al rischio incendio inserendo due scale di emergen-
za con esodi al piano terra e prevedendo l’uso diffuso di 
materiali di classe A1.

INTRODUZIONE AL PROGETTO



Al fine di soddisfare le richieste esposte nel programma 
funzionale si è deciso di realizzare un sistema planimetrico 
flessibile: volumi contenitori assemblabili a seconda delle 
differenti esigenze racchiudono diverse attività.
Il progetto tiene conto della necessità della comunità di 
una serie di servizi civici, quali ad esempio una biblioteca, 
una palestra e una sala polifunzionale, che, con opportu-
ni accessi differenziati da quelli didattici, sono collocati al 
piano terra; la multifunzionalità dei luoghi mira a ricucire 
il tessuto urbano consolidato. Utilizzabili anche nelle ore 
serali gli ambienti destinati alla città si sviluppano attorno 
al cortile centrale che diviene il cuore nevralgico dell’ag-
gregazione.
Il sistema del verde si articola e si integra alle esigenze 
funzionali mediante un gioco sinuoso dei livelli; percorsi 
pedonali e sensoriali si snodano tra orti didattici, aree di 
lettura e campi da gioco. Via Sperino viene integrata nel 
sistema del verde diventando parte della viabilità interna 
pedonale e carrabile. 
La stretta relazione con l’ambiente esterno è rimarcata 
dall’unico livello su cui si sviluppa l’attacco al suolo colle-
gato a piazza Giacomini mediante un sistema di scalinate 
e rampe che consentono a tutti i ragazzi di effettuare il 
medesimo percorso.

8 9
10

11
12

13

14
151617

18
19

20
21

22

23

8 9
10

11
12

13

14
151617

18
19

20
21

22

238 9
10

11
12

13

14
151617

18
19

20
21

22
23

8 9
10

11
12

13

14
151617

18
19

20
21

22

23 8 9
10

11
12

13

14
151617

18
19

20
21

22

23

8
9

10

11
12

13

14

15
1617

18

19
20

21

22

23

SCUOLA

MENSA

SPORT 

INCONTRO

BIBLIOTECA

Bellis perennis
5-20 cm 
gen.-dic.

Gen. Feb.

Taraxacum officinale
15-30 cm 
mar.-ago.

Papaver  rhoeas
20-60 cm 
apr.-lug.

Daucus carota
40-60 cm 
apr.-ott.

Malva sylvestris
30-60 cm 
mag.-ago.

Linum perenne
20-40 cm 
mag.-sett.

Calendula
20-50 cm 
giu.-nov.

Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.
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L’abbattimento delle barriere architettoniche e l’attenzione 
alla persona sono i fili conduttori del progetto; si pensa 
in una posizione baricentrica al piano terra, così impor-
tante da divenire un volume che si innesta nel prospetto, 
un apposito area per lo sviluppo motorio dei ragazzi con 
particolari necessità.
Lo spazio dei gusti e dei sapori, organizzato al fine di ac-
cogliere l’attività didattica legata all’arte culinaria, è servito 
da un accesso carrabile dedicato, e posto nei pressi della 
sala polifunzionale così da offrire la possibilità di un servi-
zio catering in occasione di eventi.
Un nuovo sistema di collegamenti verticali sostituisce il 
vecchio scalone e si articola ai lati del corpo centrale con-
sentendo il recupero totale della superficie che viene de-
stinata a laboratori, isole tecnologiche e all’accoglienza.
I cluster assumono una connotazione ben definita dove le 
aule e i laboratori si combinano tra spazi comuni attrezzati 
e patii e sono collocati al primo e al secondo livello.
Ogni ambiente didattico, aggregativo e sperimentale è 
dotato di spazio esterno dedicato in cui è possibile svol-
gere l’attività didattica all’aperto.
Al fine di contenere i costi si è optato per il mantenimento 
dei servizi nelle precedenti posizioni ridefinendone il layout 
distributivo.
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La progettazione segue i criteri della progettazione LEED. 
Si pensa ad un sistema impiantistico composto da: una 
ventilazione meccanica diffusa a soffitto con recuperatore 
di calore e controllo umidità e ad un pavimento radiante 
a bassa inerzia servito da il teleriscaldamento esistente. 
L’acqua calda sanitaria è prodotta tramite pannelli solari in 
copertura, dove vi è anche installato un sistema fotovoltai-
co. Viene recuperata l’acqua piovana per l’irrigazione de-
gli esterni e della copertura verde e lo scarico dei sanitari 
ad alto risparmio. 
L’illuminazione interna ed esterna sarà realizzata con lam-
pade led e ogni tipo di consumo (elettrico, termico, idrico) 
sarà monitorato. La verifica preliminare del progetto dei 
parametri LEED stimano il raggiungimento della classe 
GOLD, un edificio di classe energetica A.
Il risultato ottenuto già in questa fase di concept è un’otti-
mizzazione delle potenzialità naturali del sito; interazione 
con il contesto, multifunzionalità degli spazi e attenzione 
alla persona vogliono rendere questa architettura un luo-
go dell’abitare sociale.
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LEED v4 for BD+C: Schools 

Checklist di progetto

Sì ? No
1 Credito 1

9 0 0 15 8 0 0 13
Credito Localizzazione in aree certificate LEED ND 15 Sì Prereq Obbligatorio

1 Credito Salvaguardia delle aree sensibili 1 Sì Prereq Obbligatorio
Credito Siti ad alta priorità 2 3 Credito 5

3 Credito Densità circostante e diversificazione dei servizi 5 2 Credito 2
2 Credito Accessibilità a servizi di trasporto efficienti 4 2 Credito 2
1 Credito Infrastrutture ciclabili 1 1 Credito 2
1 Credito Riduzione dell'estensione dei parcheggi 1 Credito 2
1 Credito Veicoli green 1

12 0 0 16
11 0 0 12 Sì Prereq Obbligatorio 
Sì Prereq Obbligatorio Sì Prereq Obbligatorio 
Sì Prereq Obbligatorio Sì Prereq Obbligatorio 
1 Credito 1 1 Credito 2
2 Credito 2 2 Credito 3
1 Credito 1 1 Credito 1
2 Credito 3 2 Credito 2
2 Credito 2 1 Credito 1
1 Credito 1 2 Credito 2
1 Credito 1 1 Credito 3
1 Credito Condivisione delle strutture 1 1 Credito 1

1 Credito 1

5 0 0 12
Sì Prereq Obbligatorio 2 0 0 6
Sì Prereq Obbligatorio 1 Credito Innovazione 5
Sì Prereq Obbligatorio 1 Credito Professionista accreditato LEED 1
1 Credito 2
3 Credito 7 4 0 0 4

Credito 2 1 Credito Priorità regionale - Specificare credito 1
1 Credito Contabilizzazione dei consumi idrici 1 1 Credito Priorità regionale - Specificare credito 1

1 Credito Priorità regionale - Specificare credito 1

21 0 0 31 1 Credito Priorità regionale - Specificare credito 1
Sì Prereq Obbligatorio
Sì Prereq Obbligatorio 73 0 0 TOTALE Punti possibili: 110
Sì Prereq Obbligatorio
Sì Prereq Obbligatorio Certified: 40 to 49 punti,   Silver: 50 to 59 punti,  Gold: 60 to 79 punti,  Platinum: 80 to 110 
5 Credito 6
11 Credito 16
1 Credito 1

Credito Programmi di gestione energetica Demand Response 2
2 Credito 3
1 Credito 1
1 Credito Energia verde e compensazione delle emissioni 2

Priorità regionali

Piano di gestione della qualità dell'aria interna in fase di costruzione

Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili

Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Sostenibilità del Sito

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Analisi ambientale del sito
Valutazione del sito

Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Componenti

Qualità ambientale interna

Innovazione

Produzione energetica da fonti rinnovabili
Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti

Gestione efficiente delle acque

Materiali basso emissivi

Sistemi avanzati di contabilizzazione dei consumi energetici

Prestazioni energetiche minime

Riduzione dell'effetto isola di calore
Verifica della qualità dell'aria interna

Illuminazione interna

Prestazioni acustiche

Luce naturale
Viste di qualità

Comfort termico

Contabilizzazione dei consumi idrici a livello di edificio

Requisiti minimi per la qualità dell'aria interna

Processo integrato

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Energia e Atmosfera
Commissioning e verifiche di base

Spazi aperti

Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Provenienza delle materie prime

Pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Gestione ambientale del fumo di tabacco
Requisiti acustici minimi
Strategie avanzate per la qualità dell'aria interna

Riduzione dell'impatto del ciclo di vita dell'edificio
Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Dichiarazione EPD

Materiali e Risorse

Scuola Media Statale Enrico Fermi TorinoProgetto:

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

Gestione di base dei fluidi refrigeranti
Commissioning avanzato

Riduzione dell'inquinamento luminoso

Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Localizzazione e Trasporti

Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio

Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Gestione delle acque meteoriche

Utilizzo dell'acqua delle torri di raffreddamento

Master plan del sito

Sviluppo del sito - Protezione e ripristino degli habitat


