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1 Descrizione della morfologia 
dei luoghi ove è prevista la rea-
lizzazione dell’intervento 

Introduzione
Nella città antica lo studio del-
la morfologia urbana si configura 
come il risultato di una serie di rap-
porti congrui tra l’ambiente naturale 
e l’organizzazione dell’architettura 
della città, degli spazi aperti, delle 
piazze, dei sagrati, dei Monumenti 
e dell’edilizia di base.
Il caso di Ariano Irpino si presenta 
come un modello esemplare al fine 
di identificare i processi di crescita 
indotti e conseguenti la natura del 
luogo: processi che hanno impres-
so carattere e riconoscibilità alla 
forma della città.
La struttura urbana segue la diret-
trice naturale definita dall’anda-
mento lineare del crinale collina-
re prodotto dall’alternarsi di cime 
e selle: una direttrice marcata da 
emergenze monumentali raccor-
date, l’un l’altra, dal tessuto edilizio 
costituito di case a schiera e palaz-
zi isolati. Un organismo urbano che 
si sviluppa lungo le ripide pendici 
naturali ordinate in terrazzamenti.
Agli assi matrice (la via di sopra, 
di mezza costa e di sotto), che si 
distendono da Est a Ovest, si con-
trappone una fitta rete di collega-
menti trasversali che, in forte pen-
denza da Nord a Sud, attraverso 
vicoli, scalee, rampe e piazze, or-
dina la trama edilizia, aprendo le 
visuali sul paesaggio irpino dell’in-
torno. 
Agli invasi stradali direzionati dai 
fronti degli edifici pubblici, delle 
chiese, dei palazzi, si contrappone 
un sistema di viabilità minuta che 
si insinua nei tessuti edilizi, in una 
dimensione domestica, e popolare 
dominata dall’irruzione della luce e 
dalla visione del paesaggio.
In questo contesto si inquadra l’o-
dierno piazzale San Francesco po-
sto lungo la direttrice di via Mancini 
in posizione mediana tra la piazza 
Plebiscito, la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta ad Ovest, e il Ca-
stello Normanno dominate il ver-
sante orientale della città.
Importanti le trasformazioni urba-
ne che hanno interessato Piazza-
le San Francesco nell’ultima fase 
del processo storico conseguenti 
gli eventi sismici. L’area assumeva 
all’origine l’identità di piazza-sagra-
to, messa a servizio della facciata 
della chiesa di San Francesco e del 
Convento; un invaso chiuso, luogo 
di confluenza di strade e vicoli. Da 
questa fase, l’invaso si trasforma 
assumendo una configurazione a 
piazzale: uno slargo privo d’iden-

connessioni urbane trasversali
connessioni urbane longitudinali 

di crinale e di mezzacosta

In alto: Veduta di Ariano. 
Stampa di Bianchi, 1788 (da F.A.Vitale, Memorie 
istoriche degli uomini illustri della regia città di 
Ariano, Roma, 1788)

L’iconografia storica dimostra che la città, 
durante la sua travagliata storia, si presentava 
al territorio mostrando la compresenza di un 
minuto tessuto edilizio (ordinatamente regolato 
dalla logica dei terrazzamenti), e di significative 
emergenze monumentali e nobiliari. 
Entità che oltre a marcare le singolarità 
topografiche del luogo (cime e selle), 
punteggiavano il corpo della città, 
assecondando vincoli morfologici, strutturali e 
tipologico-distributivi, fungendo da elementi di 
separazione tra i vari quartieri.



tità dominato dal Centro Pastorale 
per la Gioventù (un modesto fab-
bricato isolato nel bel mezzo della 
piazza), chiuso verso Sud dall’Ho-
tel Terrazze Giorgione, una smisu-
rata volumetria di contrappunto al 
palazzo signorile Bevere, ultima re-
liquia dell’antica piazza. Un servizio 
della città destinato a viaggiatori e 
forestieri in visita ad Ariano Irpino, 
che disponeva di straordinari luoghi 
di vedute panoramiche: terrazze 
orientate sull’orizzonte Sud, che si 
spalancavano svelando l’uomo e il 
territorio nel tempo e nello spazio.
Infine lo stato attuale, in cui l’area 
d’intervento si presenta come uno 
slargo disperso nel vuoto lasciato 
dalla demolizione dell’Hotel Gior-
gione; uno stato delle cose che 
apre verso nuove logiche insediati-
ve in grado di valorizzare il conte-
sto urbano attraverso significative 
relazioni tra nuovi e vecchi edifici, 
tra la piazza e il paesaggio.

Dalla piazza chiusa alla piazza 
belvedere.
Una lunga tradizione permea il ca-
rattere della piazza italiana quan-
do, per ragioni altimetriche, di for-
te asperità del terreno, si presenta 
sulla scena urbana come un luogo 
di osservazione privilegiata, domi-
nante gli orizzonti; una condizione 
assimilabile ad un belvedere aperto 
sui colli più lontani e sul paesaggio 
dei tetti dell’edilizia minore che di-
grada, terrazzamento dopo terraz-
zamento, fino ad incontrare il terri-
torio agricolo circostante. È questo 
il caso della Piazza pensile di Gub-
bio, di quella del Palazzo dei Papi 
di Viterbo, della piazza di Pienza, o 
della piazza-loggiato di Castel Fio-
rentino. Quella dimensione urbana 
colta dallo sguardo e fissata nelle 
rappresentazioni pittoriche del pri-
mo Rinascimento (come nel caso 
del Perugino, del Bellini, di Leo-
nardo) in cui gli spazi della città, le 
piazze, sospingono l’osservatore 
sino ad incontrare “le belle con-
trade”. Luogo del bel vedere, ma 
anche luogo passante, in grado di 
orientare gli itinerari che strutturano 
la città.
Il nuovo complesso scolastico si 
inserisce nel contesto urbano cer-
cando, attraverso la forma delle 
sue parti e l’ordinamento delle sue 
funzioni, di ri-significare e valoriz-
zare le qualità dell’ antico invaso 
(ormai perduto), contribuendo, in-
sieme agli edifici preesistenti, a 
definirne una nuova identità della 
piazza, da incontrare risalando la 
dorsale di via S. Mancini.
Il nuovo invaso urbano è configura-
to in modo da favorire la condizio-



ne del rallentamento e della sosta: 
assume da un lato i caratteri della 
piazza chiusa, regolare, dominata 
dal complesso pastorale, punto di 
riferimento e di misura tra centro e 
architetture di bordo (Palazzo Be-
vere e il nuovo complesso scolasti-
co) e dall’altro, attraverso l’appari-
zione sul fronte Sud del belvedere 
e della cordonata di connessione 
con via D’Afflitto, offrire nuovi punti 
d’orientamento visivo e nuove rela-
zioni tra parti di città. 
La definizione della piazza è chia-
ra: da un lato si è cercato l’equili-
brio, la stabilità, la regolarità degli 
allineamenti tra volumi e masse e, 
dall’altro, nella ricerca del contrap-
punto, si è perseguito il contrasto, 
l’irregolarità, la dissonanza prodot-
ta dalle relazioni tra valori d’orien-
tamento visivo, d’esposizione, di 
connessione. La luce, le ombre, i 
venti, i suoni, le tracce descrivono 
le dinamiche inarrestabili che ir-
rompono nel grande palcoscenico 
della scena urbana.
La concezione architettonica del 
nuovo complesso scolastico è 
quindi fortemente connessa alla 
natura urbana e topografica del 
sito. L’edificio si rappresenta come 
un’architettura della città: un’ orga-
nizzazione geometrica semplice, a 
fronte di un contesto complesso, 
costituito da molteplici relazioni tra 
elementi che, a diverse scala, con-
corrono alla descrizione del luogo.
Una concezione unitaria articolata 
da un basamento/platea, in grado 
di compensare le differenze altime-
triche presenti lungo la via D’Afflitto, 
e da due volumi emergenti, i palaz-
zi, concepiti come due grandezze 
simili e complementari rispetto ad 
un vuoto interposto: la terrazza bel-
vedere aperta al paesaggio, dalla 
quale scaturisce la rampa cordona-
ta di connessione con via D’Afflitto. 

Nella conformazione della piazza si è 
cercato, da un lato, l’equilibrio, la stabilità, 
la regolarità degli allineamenti tra volumi e 
masse e, dall’altro, si è perseguito il contrasto, 
l’irregolarità, la dissonanza prodotta dalle 
relazioni tra valori d’orientamento visivo, 
d’esposizione, di connessione.



In questo quadro si inserisce la 
proposta progettuale che persegue 
i seguenti obiettivi in merito all’in-
serimento storico-paesaggistico 
dell’intervento:

1- riconoscere e valorizzare la po-
sizione topografica dove sorge la 
piazza descrivendola come luogo 
di belvedere, spazio di orientamen-
to fisico e percettivo aperto alla 
città e al territorio. Da un invaso 
chiuso a uno permeabile, sistema 
nodale rispetto all’organizzazione 
della viabilità urbana; 

2- definire le qualità proporzionali 
e spaziali dell’invaso attraverso il 
riconoscimento di allineamenti ge-
ometrici tra gli assi stradali, la gia-
citura degli edifici preesistenti e il 
nuovo complesso scolastico;

3- identificare il rapporto assiale tra 
il tracciato di via Mancini e la fac-
ciata del centro pastorale così da 
confermare il carattere di piazza 
chiusa passante; 

4- definire nuovi rapporti proporzio-
nali tra gli elementi che configurano 
l’invaso spaziale cercando valori di 
simmetria e reciprocità tra Palazzo 
Bevere, la facciata del Complesso 
Pastorale e il nuovo edificio scola-
stico, in modo da potenziarne il va-
lore di regolarità e chiusura. Il posi-
zionamento in aggetto sulla piazza 
del corpo scala principale contri-
buisce, da una parte al disegno 
dell’invaso assumendo un ruolo di 
contrappunto speculare con la fac-
ciata del Palazzo Bevere, dall’altro 
svolge un ruolo di schermo rispetto 
al fronte laterale dell’edificio con-
ventuale, elemento di disturbo ri-
spetto al carattere architettonico 
della piazza;  

5- concepire il fronte della piazza, 
oggetto dell’intervento, attraverso 
un’architettura di bordo concepita 
in due entità simili e complementari 
rispetto ad un vuoto interposto che 
assume il valore di belvedere e di 
soglia di collegamento tra la piazza 
e la sottostante via D’Afflitto; luogo 
d’attraversamento, ma anche e so-
prattutto spazio pubblico prossimo 
e integrato al complesso scolastico 
e ai suoi servizi collettivi. 

6- concepire la piazza come spazio 
libero, di natura pedonale, al riparo 
dal traffico, rivolto non solo alle alla 
fruizione scolastica e universitaria, 
ma aperto alle attività culturali e 
all’aggregazione sociale.



2. Descrizione, relativa sia all’am-
bito oggetto dell’intervento sia ai 
luoghi circostanti, dello stato ini-
ziale dell’ambiente e delle speci-
fiche componenti paesistiche da 
tutelare, con particolare riferimen-
to ai beni storici e culturali, degli 
aspetti percettivi e semiologici e 
del rischio geologico.

Le sensibilità ambientali in termini di 
uso del territorio sono numerose e, di 
conseguenza, lo sono anche i possi-
bili livelli di interferenza con esso e 
i possibili livelli di criticità. La descri-
zione delle sensibilità delle aree inte-
ressate dal progetto è stata condotta 
nell’intento di tracciare, oltre le sensi-
bilità stesse, le condizioni di rispetto 
di tali sensibilità attuate dal progetto.  
Il valore ambientale del progetto è 
insito non solo in quello che di per 
sè è un progetto a basso impatto ma 
anche nel fatto che esso, pur inter-
ferendo con il luogo per il fatto stes-
so di essere una nuova costruzione, 
comporta il miglioramento dello stato 
dei luoghi rispetto alla preesistenza 
demolita e rispetto al vuoto stesso 
della piazza.
Per descrivere le sensibilità ambien-
tali delle aree di progetto e, conse-
guentemente, quali sono state le 
misure per garantirne il rispetto e 
minimizzare le interferenze del nuo-
vo costruito si è deciso di indagare 
il rapporto dell’area con il territorio a 
diverse scale:
 
1) la scala dell’intorno per una fa-
scia di circa 100 metri che definisce 
un rapporto di massima contiguità 
del contesto con l’area di progetto 
poichè immediatamente coinvolta dal 
punto di vista sia percettivo che di 
consistenza fisica alla città;
 
2) la scala della grande distanza per 
una fascia, invece, superiore ai 100 
metri e inferiore ai 500 nella quale gli 
ambiti territoriali vengono percepiti 
come distinti dall’intervento, che va 
allontanandosi e perdendo di impor-
tanza. Il progetto risulta un elemento 
dello sfondo di cui si va perdendo la 
leggibilità. 

Si è ritenuto che, sia per le caratte-
ristiche del territorio considerato sia 
per la sua antropizzazione, i 500 me-
tri di distanza costituissero la soglia 
oltre la quale l’interferenza legata 
all’inserimento del progetto nell’in-
sieme paesaggistico non risulta più 
percepibile.

a.

b.

100 metri

500 metri

In alto una foto che inquadra il contesto e il paesaggio.

Le scale per l’analisi di sensibilità ambientale sul territorio:

a. Entro il raggio di 100 metri
b. Tra i 100 e i 500 metri.



In alto: Veduta di Ariano. 
Stampa di Bianchi, 1788 (da F.A.Vitale, Memorie 
istoriche degli uomini illustri della regia città di 
Ariano, Roma, 1788)

L’iconografia storica dimostra che la città, 
durante la sua travagliata storia, si presentava 
al territorio mostrando la compresenza di un 
minuto tessuto edilizio (ordinatamente regolato 
dalla logica dei terrazzamenti), e di significative 
emergenze monumentali e nobiliari. 
Entità che oltre a marcare le singolarità 
topografiche del luogo (cime e selle), 
punteggiavano il corpo della città, 
assecondando vincoli morfologici, strutturali e 
tipologico-distributivi, fungendo da elementi di 
separazione tra i vari quartieri.

Inquadramento ambientale alla scala del 
paesaggio e interferenze del progetto  

Inquadramento ambientale alla scala del 
contesto e interferenze del progetto  

La prima sensibilità ambientale di-
scende dunque dai diversi rapporti fi-
sici e percettivi, dell’ area prima e del 
progetto poi, con i tracciati stradali, 
in ragione della effettiva prossimità 
a esso e delle condizioni di fruizione 
della città.
Le caratteristiche considerate signi-
ficative per l’impatto con il contesto 
sono l’altezza dei volumi rispetto ai 
piani stradali in termini di ostruzione 
visuale, fruibilità a misura d’uomo 
e predominanza percettiva, la geo-
metria e morfologia nei termini della 
identità di materiali, dei caratteri for-
mali rispetto al contesto e del rappor-
to all’assetto strutturale consolidato 
del disegno del territorio.
La seconda sensibilità ambientale di-
scende dunque dalla relazione con il 
paesaggio che circonda il Comune.
Le caratteristiche considerate signifi-
cative per l’impatto con il paesaggio 
sono la  percezione visiva dell’area 
dalla viabilità  esterna al Comune do-
vuta alla sua centralità e alla quota 
altimetrica in termini di predominan-
za visiva dell’area dall’esterno e delle 
prospettive di fruzioni del paesaggio 
dall’area stessa. 
Il progetto restituisce non pochi valori 
ambientali alla città grazie alla pro-
gettazione dei numerosi percorsi e 
attraversamenti tra i volumi che con-
nettono fisicamente il progetto alla 
città assimilandone il ritmo e facendo 
del modus vivendi della città il princi-
pio di fruizione del nuovo edificio. 
Le maggiori criticità risultano concen-
trate in corrispondenza del contesto 
più strettamente inteso, nella dimen-
sione del vicinato, poichè l’area è in 
un contesto densamente costruito 
dove ogni nuova costruzione si sa-
rebbe potuta assumere il rischio di  
divenire una barriera percettiva, di 
ostruzione visuale e di dominanza 
dei tracciati esistenti. 
Altre criticità sarebbero potute sca-
turire dalle sensibilità ambientali alla 
scala del paesaggio, con il rischio che 
il progetto, alla luce dell’evidenza del 
costruito sin da lontano per la quota 
altimetrica dell’intero comune prima 
e dell’area poi, facesse risaltare l’e-
dificio differenziandolo dalcontesto e 
che potesse manifestarsi una scarsa 
armonia del segno progettato rispetto 
al disegno consolidato del territorio, 
tutt’altro che frammentato.
Secondo gli elementi raccolti nell’a-
nalisi delle sensibilità ambientali, il 
progetto configura le seguenti azioni 
generali tese alla mitigazione degli 
impatti dovuti alla costruzione dell’e-

dificio sul territorio e che consistono 
nell’aver:
• adeguato la sezione, ove possibile, 
per ridurre l’effetto di cesura percet-
tiva che avrebbe rischiato di esse-
re prodotto da un volume fuori terra 
compatto e che invece i due corpi 
consentono di evitare;
• utilizzato finiture ed elementi ma-
terici tipici e ricorrenti del paesaggio 
locale per mirare ad ottenere la mag-
gior ambientazione al contesto; 

• potenziato e valorizzato i segni 
esistenti, per ridurre ove possibile il 
peso percettivo del nuovo edificio.

Per quanto riguarda gli aspetti geolo-
gici si rimanda alla relazione di com-
patibilità e fattibilità geologica della 
stessa variante al PdR (G.01). 



3. Misure proposte per l’attenua-
zione e la compensazione degli 
effetti ineliminabili

È difficile poter sostenere che l’im-
patto di un’importante volumetria, 
inserita in un centro storico di pic-
cole dimensioni quale quello di 
Ariano Irpino, sia facilmente inte-
grabile e mitigabile all’interno della 
struttura della città. 

Non ci resta che provare a ri-per-
correre le immagini del tempo per 
cercare un fondamento, un appi-
glio in grado di mettere in luce un 
precedente, un carattere identitario 
ormai perso. 

È stato dimostrato, attraverso l’a-
nalisi dell’iconografia, che la città, 
durante la sua travagliata storia, si 
presentava al territorio mostrando 
la compresenza di un minuto tes-
suto edilizio (ordinatamente regola-
to dalla logica dei terrazzamenti), e 
da significative emergenze monu-
mentali e nobiliari. Entità che oltre 
a marcare le singolarità topografi-
che del luogo (cime e selle), pun-
teggiavano in continuità, con impo-
nenti volumetrie, il corpo della città, 
assecondando vincoli morfologici, 
strutturali e tipologico-distributivi, 
fungendo da elementi di separazio-
ne tra i vari quartieri.

Non c’è dubbio alcuno che l’im-
ponenza del complesso scolasti-
co, rappresentata nelle immagi-
ni di concorso della prima fase e 
nel foto inserimento allegato alla 
presente relazione, possa essere 
giustificata avvalendoci di una im-
magine improntata a una vana e 
artificiosa retorica, sebbene con-
gruente e propria del significato 
stesso della città storica e delle 
sue componenti politiche, sociali 
e culturali: un’architettura a gran-
de scala pensata come un’emer-
genza a diretto contatto con la vita 
della città, un centro istituzionale 
inteso come area della comunità, 
pertinente a tutti i quartieri ed equi-
distante da essi; la costruzione di 
una architettura che rappresenta 
una istituzione.

Più specificatamente sono stati 
perseguiti i seguenti obiettivi al fine 
di ottenere una più naturale inte-
grazione del complesso scolastico 
nel contesto della città.



1- Integrazione tra architettura e 
città.
Il nuovo complesso scolastico nei 
suoi valori topografici e tipologico-
spaziali è l’esito di una concezione 
unitaria e organica tra l’architettura 
e il carattere degli spazi pubblici 
costituito dal sistema di piazza Ple-
biscito, piazza della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta e di Piazza di 
Palazzo Bevere.

2- La piazza come luogo definito 
e destinato ad un uso pedonale.  
La nuova piazza è configurata in 
modo da favorire la condizione del-
la sosta: assume da un lato i carat-
teri dell’invaso chiuso, protetto dal-
la circolazione dei veicoli risultando 
spazio ad esclusivo uso pedonale 
e dall’altro, attraverso la presen-
za della terrazza belvedere e della 
connessione con via D’Afflitto, of-
frire nuovi punti d’orientamento vi-
sivo e nuove relazioni fisiche tra i 
quartieri.

3- Permeabilità e articolazione 
volumetrica dell’edificio. 
L’unità complessiva del fabbrica-
to è articolata da un basamento/
platea, in grado di adeguarsi alla 
continuità dell’invaso stradale com-
pensando le differenze altimetriche 
presenti lungo la via D’Afflitto, e 
da due volumi emergenti, i palaz-
zi, che contribuiscono a definire 
l’invaso di piazza San Francesco. 
Due entità volumetriche concepi-
te come grandezze simili e com-
plementari rispetto ad un vuoto 
interposto. Un volume idealmente 
unitario, in cui i varchi generati dai 
distacchi edilizi, si rivelano, da un 
lato come un importante accorgi-
mento di mitigazione della volume-
tria, dall’altro come opportunità di 
aperture visuali sul paesaggio e di 
connessione con la città.

Il nuovo complesso scolastico è l’esito di una 
concezione unitaria e organica tra l’architettura 
e il carattere degli spazi pubblici costituito 
dal sistema di piazza Plebiscito, piazza della 
Cattedrale di Santa Maria Assunta e Piazza di 
Palazzo Bevere.
La struttura urbana segue la direttrice naturale 
definita dall’andamento lineare del crinale; una 
direttrice marcata da emergenze monumentali 
raccordate, l’un l’altra, dal tessuto edilizio 
costituito di case a schiera e palazzi isolati. 



4- Articolazione e continuità 
dell’invaso spaziale. 
La giacitura dell’edificio conferma, 
in continuità con i caratteri morfolo-
gici della città, importanti relazioni 
tra valori di connessione e d’orien-
tamento visivo, d’esposizione e di 
soleggiamento aprendo l’invaso 
della piazza alle dinamiche prodot-
te dalla luce, dai i venti, dai i suoni, 
dai molteplici itinerari urbani. Dina-
miche inarrestabili che irrompono 
nel grande palcoscenico della sce-
na urbana.

5- Contenimento delle altezze. 
L’impatto dell’edificio nel conte-
sto dell’invaso della piazza San 
Francesco è stato oggetto di studi 
approfonditi con l’obiettivo di con-
tenere al massimo lo sviluppo in 
altezza delle facciate così da non 
oltrepassare la linea di gronda del 
centro pastorale e in ogni modo 
garantire un’altezza complessiva 
minore rispetto a quella che ca-
ratterizzava lo sviluppo dell’Hotel 
Giorgione. Concorre al soddisfaci-
mento del requisito anche la con-
cezione a falde della copertura 
modo da poter ottenere delle su-
perfici abitabili destinate alla didat-
tica;

6- Integrazione dell’architettura 
nella tradizione. 
L’edificio assume i propri caratteri 
morfologici e materici dalla tradi-
zione architettonica e costruttiva 
del luogo: volumetrie elementari, 
rispondenti ad una chiara e sin-
cera rappresentazione dei valori 
tettonici e funzionali. L’edificio è 
stato concepito con una copertura 
a doppia falda in modo da assicu-
rare una migliore integrazione del-
la volumetria nel contesto urbano. 
Un trattamento dei fronti attraverso 
finiture realizzate con materie e co-
lori riconducibili alla cultura tecnica 
ed estetico-simbolica dell’architet-
tura appenninica regionale. Tale 
scelta è strategica al fine di incen-
tivare la produzione e l’uso delle ri-
sorse materiali ed economiche pre-
senti nel territorio.

Il complesso scolastico, in ragione della 
configurazione planimetrica è stato concepito 
come un organismo permeabile rivolto alla città: 
un edificio/soglia attraversato dalla vita pubblica. 
Slarghi, scalee, rampe, terrazze belvedere si 
offrono alla fruizione di tutti come luoghi di sosta 
e di attraversamento.



7- Ottimizzazione delle poten-
zialità e delle risorse. 
A fronte di un programma fun-
zionale articolato, l’architettura 
proposta riesce a soddisfare i 
requisiti dimensionali, spaziali e 
tecnologico-strutturali, avvalen-
dosi dell’ottimizzazione di tutte 
le risorse e potenzialità espresse 
dall’area d’intervento. Gli spazi di 
sotterraneo, mediante la progetta-
zione di un sistema di ventilazio-
ne ed illuminazione, cheminées 
de lumière, ha permesso a queli 
luoghi secondari e trascurabili di 
assumere un ruolo significativo 
nel racconto dell’architettura. Vo-
lumetrie recuperate e qualificate 
come servizi per la città. 
8- La scuola si apre alla città e 
diviene centro civico. 
L’organismo architettonico è sta-
to concepito con una logica tipo-
logico-distributiva in grado di in-
centivare lo scambio tra i servizi 
offerti dall’istituzione scolastica e 
le attività proprie di un centro cul-
turale. L’ubicazione della palestra 
e dei servizi annessi in prossimità 

dell’atrio d’ingresso su via D’Afflit-
to e la posizione della sala con-
ferenze e della biblioteca, diret-
tamente accessibili dalla piazza 
San Francesco, risulta pienamen-
te rispondente con l’idea di scuola 
come servizio della città. 

9- Accessibilità e vita pubblica. 
Il complesso scolastico, in ragio-
ne della configurazione planime-
trica è stato concepito come un 
organismo permeabile rivolto alla 
città: un edificio/soglia attraver-
sato dalla vita pubblica. Slarghi, 
scalee, rampe, terrazze belvede-
re si offrono alla fruizione di tutti 
come luoghi di sosta e di attra-
versamento. La scuola e gli spazi 
dell’intorno sono accessibili a tutti.

10- Qualità dei materiali. 
I materiali da costruzione sono 
derivati dalla tradizione costrut-
tiva del luogo: elementi lapidei, 
intonaci con calci naturali e inerti 
di cava, conglomerati cementizi e 
legno lamellare. Materiali eco-so-
stenibili, riciclabili, durevoli e resi-

stenti, facilmente manutenibili. 

11- Efficienza energetica.
Viene adottato il modello dell’edi-
ficio ad “energia quasi zero”, ad 
altissima prestazione energetica. 
Le tecnologie adottate consento-
no il raggiungimento di alte per-
formances di durabilità strutturale, 
flessibilità, sicurezza e gestione 
controllata del cantiere. Il siste-
ma delle finiture estene e la con-
formazione stessa dell’involucro,  
rispondono efficacemente alle di-
verse condizioni d’orientamento e 
di esposizione alla luce, garanten-
do livelli di isolamento termico, di 
controllo delle qualità ambientali e 
dell’ombreggiamento. 
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