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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ENRICO FERMI DI TORINO 

 

Nel 2013, il MIUR ha stilato le Linee guida per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, che 
principalmente riguardano: 

- Aspetti didattici: creazione di spazi integrati di socializzazione, apprendimento e 
benessere, con caratteristiche di funzionalità, comfort e salubrità; 

- Aspetti urbanistici e sociali: presenza di funzioni ed elementi di connessione per 
diventare civic center e migliorare la qualità del tessuto urbano e della vita del quartiere; 

- Aspetti tecnologici: utilizzo di materiali, tecniche costruttive e impianti tecnologici che 
abbiano come obiettivo il comfort ambientale ed acustico, il risparmio energetico, il 
contenimento dei costi di manutenzione e gestione nel tempo, anche attraverso l’uso di 
materiali ecocompatibili, riciclabili/riciclati ed il monitoraggio dei diversi parametri 
ambientali. 
 

L’idea progettuale proposta mira a raggiungere i requisiti sopra esposti, al fine di soddisfare al 
meglio le richieste espresse nel bando.  

In particolare: 

- Architettura e concetto pedagogico: le soluzioni architettoniche e spaziali proposte, 
tendono a rendere razionalmente fruibile la scuola sia negli spazi interni che in quelli 
esterni. Particolare attenzione è stata posta al superamento delle barriere architettoniche 
per favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti gli alunni alle diverse attività didattiche, 
migliorando la qualità spaziale sia nelle aree didattiche che in quelle legate alla 
socializzazione. I luoghi destinati ai diversi “abitanti” della scuola (studenti, professori, 
personale, utenti in genere) sono posizionati e collegati tra loro in modo funzionale ed 
efficace, rispettando le esigenze di consistenza fornite dalla committenza. Anche gli 
ingressi alla struttura dimostrano un attento studio e la volontà di rispondere al meglio ai 
quesiti proposti. 

 

- Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni: gli spazi esterni 
sono stati progettati in continuità con gli spazi interni. Le aree esterne, infatti, possono 
ospitare funzioni didattiche, sportive e ricreative, oltre che ospitare pannelli per la 
produzione di energia elettrica. 
 

- Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi: la proposta progettuale prevede grande 
attenzione verso gli aspetti legati alla sicurezza dell’edificio, alla sua sostenibilità 
ambientale ed all’innovazione tecnologica, con particolare attenzione rivolta al comfort 
ambientale, alla sostenibilità ed alla manutenibilità. 

 

 

 



Nel dettaglio, le principali soluzioni architettoniche riguardano:   

 Adeguamento sismico delle strutture (fondazioni e solai), in conformità alla 
normativa vigente, attraverso accorgimenti tecnici e materiali consoni per la messa 
in sicurezza dell’edificio; 

 Efficienza dell’involucro edilizio opaco mediante facciata ventilata continua con 
l’utilizzo di pannelli altamente isolanti e rivestimento in lastre di cotto, garantendo 
ottimi parametri di risparmio energetico, isolamento termico e acustico, 
manutenibilità e rispetto delle tipologie e dei materiali presenti nei fronti degli edifici 
circostanti la scuola;  

 Efficienza dell’involucro edilizio trasparente mediante sostituzione degli attuali 
serramenti con altri aventi caratteristiche prestazionali rispettose della normativa 
vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico (telaio in alluminio , 
vetrocamera stratificato, bassoemissivo, autopulente sul lato esterno); 

 Miglioramento del comfort ambientale interno dal punto di vista luminoso e 
termico (installazione di tende a rullo, a controllo manuale, oscuranti e/o filtranti a 
seconda delle attività specifiche previste negli ambienti), della qualità dell’aria 
interna (pareti divisorie interne realizzate con pannelli in fibrogesso in grado di assorbire 
ed eliminare in maniera duratura sostanze inquinanti ed emissioni presenti nell’aria e 
utilizzo di pitture ecologiche e a ridotta emissione di VOC), del comfort acustico (pannelli 
fonoassorbenti su pareti e soffitti in materiale completamente riciclabile) e del comfort 
visivo (utilizzo di lampade a LED con regolatore dell’intensità luminosa e con 
accensione/spegnimento per zone diversificate)  

 Sistemazione aree esterne: piantumazione di essenze arboree a valenza 
didattica; creazione di aree per le attività didattiche e ricreative; rifacimento delle 
pavimentazioni dei percorsi di collegamento in autobloccanti catalitici e autopulenti, 
pavimentazione delle aree a cortile in pavimentazione antitrauma in materiale 
gommoso riciclato; creazione di “tetti verdi” per il contenimento energetico e 
l’utilizzo a fini didattici. Inoltre è prevista la collocazione di impianto di illuminazione 
esterna con lampioni in acciaio inossidabile, a LED con pannello solare per 
l’autoalimentazione e regolazione dell’intensità luminosa; 

 Remotizzazione dei controlli principali relativi a: stato di funzionamento della 
Centrale di Teleriscaldamento, impianto di rivelazione incendi, impianto antintrusione 
presso un luogo presidiato (Polizia Comunale, Ditta manutentrice, ecc) così da poter 
tenere sotto controllo e poter sorvegliare l’edificio anche nei periodi di non occupazione. 

 


