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Affezionati ex allievi e laureati,
sapete che queste dispense, nate per il tema propedeutico della casa a Ischia, poi hanno investito fatti casuali, viaggi, incontri, letture e raramente
situazioni nell’esercizio del mestiere. Qui vi mostro due progetti che rimandano al capitolo “Gare e concorsi” di “Altre parole nel vuoto” dove di-
chiaravo che avevo smesso di fare concorsi quando ci accorgemmo che vinceva chi evadeva le richieste (come chi presenta un libro senza leg-
gerlo) oltre il grave errore di progettare il tema in oggetto come se si dovesse costruire.  
Il titolo di quel libro è per la sintonia con il pensiero di Adolf Loos che nel 1909 si rifiutò di partecipare al concorso a inviti per la Casa in Michaelerplatz
perché considerava i concorsi il “cancro” dell’architettura. Per la cronaca sappiate che quel concorso non produsse alcun risultato e Loos fu in-
caricato del progetto che dopo la realizzazione feceva inorridire l’anziano Kaiser Franz Joseph, detto Cecco Peppe.  
Dopo l’esito della competizione per Santa Maria Capua Vetere del 2006 mi accorsi di essere come “Il maestro sellaio” di Loos, cioè privo di
fantasia, quindi disadatto, e chiusi con i concorsi anche perché da tempo li ritenevo “stupratori” dell’Architettura. Mai dire mai e nel 2013, sollecitato
da un amico, ho riaperto il fronte partecipando al concorso di idee per il “Nuovo complesso parrocchiale Santa Maria del Carmine in Santa Maria
la Carità nell’arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia”. 
Il nostro progetto non fu neppure selezionato fra i sette scelti per il II grado su 207 proposte, ma fu una fortuna che ci risparmiò altro tempo e
denaro. Vinse la giovane architetta siciliana Adriana Pidalà. La commissione era composta da monsignori, architetti e imprecisati dottori, tuttavia
sul sito dell’Arcidiocesi leggo che <L’Arcivescovo, il parroco don Raffaele Baccari e la comunità parrocchiale augura a tutti i componenti della
Giuria, visto l’arduo compito che li aspetta e considerato il gran numero di proposte progettuali da valutare, che lo Spirito Santo li aiuti e li illumini
nella selezione e quindi nella scelta dei sette più meritevoli che accederanno alla seconda fase>. 
Attribuivo la nostra esclusione alla modesta competenza della commissione composta di sconosciuti prelati, mentre il fatto che avesse vinto un
gruppo siciliano ha fugato il sospetto di favoritismo rendendo inequivocabile il fatto che la scelta fosse dovuta esclusivamente a motivi di gusto.
Diversa l’autorevolezza della commissione del recente concorso Borgo Ischia Ponte che ha selezionato dieci progetti su ventitré partecipanti,
blindati dall’anonimato del contrassegno di cinque lettere, in cui il nostro progetto non è stato selezionato dalla giuria che, leggo dal sito, è
composta da arch. Laura Andreini, architetto di chiara fama, con funzione di presidente, artista Raffaele Iacono, rappresentante del Consorzio
Borgo Ischia Ponte, arch. Silvano Arcamone, rappresentante del Comune di Ischia, arch. Renata Picone, per l’Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia e arch. Alessandro Castagnaro per il DiARCH.
Non conosco il pittore Raffaele Iacono, né l’architetto Silvano Arcamone, ma conosco molto bene Laura Andreini fin dalla Biennale di Venezia del
1996, quando lei con il marito e socio dello studio Archea Marco Casamonti erano i più giovani partecipanti fra i venti invitati e ricostruire al vero
il frammento di una propria opera nel Padiglione Italia. Marco, poi diventato uno dei più celebri architetti italiani, è direttore della rivista Area ed è
stato art director della Motta Editore (dove sulla rivista e alcuni libri ha pubblicato diverse mie realizzazioni e articoli critici), inoltre lo invitai ai
seminari “Piccolo e bello” e su invito di Benedetto Gravagnuolo ha presieduto gli “Annali dell’Architettura e della città”. 
Renata Picone è un’apprezzata docente e valente studiosa di Restauro nel quinquennio della nostra facoltà che ha certamente le competenze
per valutare un buon progetto anche per aver respirato l’architettura moderna dal padre ingegnere che ha lavorato con Luigi Cosenza. 
Alessandro Castagnaro vi è a tutti noto come ottimo insegnate e gettonato critico di architettura moderna; allievo di Renato De Fusco, presiede
la Consulta della Cultura del DiARCH, è presidente della ANIAI CAMPANIA (Associazione Ingegnerei Architetti della Campania) )e direttore rivista
Rassegna ANIAI dove nel numero 2-3 2015 ha pubblicato il nostro progetto della chiesa a Santa Maria la Carità mettendola a confronto con il
progetto vincitore.
I ventitré progetti del concorso di Ischia Ponte li potete vedere cliccando: 
https://www.facebook.com/IschiaPonteComunita/photos/a.919780601505931.1073741850.494415017375827/919788591505132/?type=3&thea-
ter, mentre potete leggere la classifica e le motivazioni dei premi su: www.ildispariquotidiano.it/it/concorso-di-idee-. 
In verità ho qualche perplessità sulla conformità dei progetti con il bando, in particolare l’assenza di piante e sezioni, tuttavia resta che il giudizio
sia stato espresso da una commissione di alto profilo, ciò che non da adito a nessun alibi.
Così cari allievi vi esorto a dimenticate tutto quello che ho cercato d’insegnare, è tutto inutile: non serve porre a fondamento di ogni progetto la
sequenza del COSA, COME e PERCHÉ con il DOVE e QUANDO; è sterile la frequentazione degli architetti della storia citati a lezione e in queste
dispense; assolutamente inutili sono gli appelli alla lettura e simmetricamente non abbiate remore a tatuarvi e tatuare i vostri progetti; inutili sono
la misura e la precisione care a Ictino, Mies e Le Corbusier. Dimenticatemi e liberatevi dai lacci della memoria e della conoscenza. Inoltre, la TE-
MATIZZAZIONE DEL TEMA, è un grave impedimento alla libera fantasia mentre la centralità che ho sempre attribuito alla COSTRUZIONE, alla tet-
tonica, ai materiali e al dettaglio è totalmente superflua. 
Invece resta valida l’opinione di Leon Battista Alberti <...la maggior gloria tra tutte sta nella valutazione con retto giudizio di cosa sia degno>,
cambia solo ciò che oggi si ritiene degno. 
Cari allievi, dimenticate tutto, dimenticatemi e cambiate registro. 
Quanto a me, che sono privo d’idee da quando faccio questo mestiere, continuerò con coriacea tenacia - sostenuta, ne sono certo, dallo Spirito
Santo - a cercare la soluzione di qualsiasi progetto interrogando il tema, le sue necessità e le sue resistenze. È un modo perdente, ma che mi ri-
serva un’intima e sorprendente soddisfazione quando il tema dischiude una soluzione che ignoravo: è un’impagabile e grande felicità.  
Saluti,  
Sandro Raffone                                                                                                                                                                Napoli, 26 settembre 2017

Concorso Chiesa e Parrocchia S. Maria del Carmine a Santa Maria la Carità (Na) 2014. 
Il taglio che separa la chiesa dal muro è largo come un anta della porta in bronzo di Ernesto Tatafiore.
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CONCORSO PER LA NUOVA CHIESA E PARROCCHIA DELLA MADONNA DEL CARMINE A SANTA MARIA LA CARITÀ (NA). 2014

Sandro Raffone con Maria Rosaria Fiocco, Paola Arcamone, Antonietta Barbati, Florian Castiglione, Nicola Maria D’Angelo, Giorgio Nugnes
Liturgista: Don Adolfo Russo
Artista: Ernesto Tatafiore 

Il progetto ha origine dall’antico principio di orientare la chiesa verso il sorgere del sole, principio espresso da un muro sull’asse Est-Ovest ribadito
da un muro incrociato sull’asse Nord-Sud. 
I due muri fissano l’atto fondativo, il prendere possesso della terra per l’edificazione della Casa di Dio. 
Sono muri a gravità spessi un metro e venti centimetri realizzati con pietre ricavate da macerie su cui s’innesta l’involucro in legno che, sostenuto
da un leggero scheletro in acciaio, chiude lo spazio. 
La pietra esprime la fissità del sacro, il legno la caducità della vita mentre la giunzione fra le due materie introduce la luce che evoca il divino.

L’ampia vetrata sul sagrato estende la percezione visiva e spaziale della chiesa, mentre l’ingresso è evidenziato dai battenti in bronzo. Sotto la
chiesa, le sale delle attività sociali fronteggiano le aule per il ministero pastorale nel cortile con la via crucis. La forma trapezoidale della corte,
che richiama l’agorà di Assos, converge nel “giardino degli ulivi” posto oltre l’ingresso della casa del parroco.

I grossi muri in pietra calcarea di recupero sono realizzati con casseri e cemento battuto, lo stesso la torre campanaria rinforzata dal nocciolo
d’inerzia della pianta trapezoidale il cui lato maggiore segna il nord polare. Le strutture della chiesa e del corpo per il ministero pastorale sono in
putrelle e colonne di ferro G.S.N.; le pareti sono in doghe di larice da 25 x 150 x 4000 mm con impregnante all’acqua per la protezione degli
agenti atmosferici. Il garage nell’interrato ha una struttura in cemento ad albero che ricorda una cripta paleocristiana.
Gli interni e i soffitti sono in pannelli di truciolare intonacato bianco. I pavimenti sono in terrazzo di cemento con l’eccezione del presbiterio in
marmo verde alpi.
Il battistero, l’altare e l’ambone sono in marmo statuario venato, la parete curva del battistero è in lastre di alabastro. Il fondo lenticolare della
sala preghiera è rivestito in lamine d’oro, il tabernacolo disegnato da Gino Anselmi è in lamiera d’argento. 
Di bronzo con inserti di ceramica sono le porte e l’aquila dell’ambone, simbolo dell’evangelista Giovanni, opere di Ernesto Tatafiore, autore anche
delle formelle su vetro nel lato sud della chiesa.

Interno verso l’ingresso. Il ballatoio dell’organo è l’unico elemento unito al muro che per l’intera lunghezza è distaccato dal corpo dell’aula. A
destra la porta in bronzo di Tatafiore e il battistero inserito nello spessore del muro investito dal riverbero dalla parete in alabastro. 

Interno verso l’altare. La croce è segnata dalla luce riflessa dalla “corte del campanaro” dove il lucernario irradia il fondo dell’altare in lamine
d’oro. A sinistra la cappella di S. Maria del Carmelo illuminata dal “cannone di luce”; la colonna romana è di recupero, il quadro della Madonna
Nera è di Ernesto Tatafiore.

Le due assonometrie descrivono l’ideazione connessa all’immagine del tempo che eroderà il volume ligneo ed i muri, diventati rovine, saranno
la memoria della concezione del progetto.
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A sinistra: l’illuminazione interna evidenzia il taglio che separa la chiesa dal muro e il
bagliore diffuso dalla parete del battistero in alabastro. 

Sotto: le formelle in vetro di Ernesto Tatafiore.

Sopra: la vista da sud ovest mostra due colonnine della via crucis e sul fianco quattro delle otto formelle in vetro di Ernesto Tatafiore.

Sotto: nel prospetto sud la finestra a nastro del corridoio delle aule forma una croce con il campanile;

Pianta della chiesa e coperture della casa del parroco e delle aule del ministero pa-
storale.

In sezione la “corte del campanaro” posta sulla sacrestia mostra il “cannone di luce”
della cappella e il lucernario che diffonde luce sul fondo dell’altare.
Alivello terra sotto la chiesa c’è il teatro, le sale delle attività sociali, e la casa del par-
roco. Nell’interrato il parcheggio.
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La commissione giudicatrice era composta da don Pierangelo Murani, padre Giuseppe Piccinato, arch. Andrea Longhi, arch. Maurizio Schiazzano,
arch. Pasquale Aprea, dott.ssa Giuliana Albano, ing. Giuseppe Di Noia e don Mario Cafiero, segretaria del concorso l’arch. Giovanna Maio. 

PROGETTO VINCITORE 

Adriana Pidalà (ME), Emilio Vitale; liturgista: Massimo Cucinotta; artista: Domenico Trifirò; consulenti: Roberto D’Andrea, De Cola Associati,
Liviano De Zolt, Claudio Zambonin, Donato Masci.
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CONCORSO BORGO ISCHIA PONTE . BKZWQ . Sandro Raffone, Maria Rosaria Fiocco, Paola Arcamone, Alessandro Della Vecchia, Vincenzo
Bruno, calcoli delle strutture in acciaio e c.a. Prof. Ing. Geminiano Mancusi, stime e consulenza per il pontile Ing. Roberto De Rosa.

La promenade architecturale del belvedere ha la struttura indipendente che apre un’asola di vuoto fra il volume del Caffè Letterario; la copertura
a prato è parte del sistema di climatizzazione naturale descritto nel disegno di dettaglio e che vorrei brevettare.
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RELAZIONE  

A . PRINCIPI COMPOSITIVI
Come sapevano i greci, un limite non è dove una cosa finisce, ma dove inizia la sua presenza, un concetto che ha introdotto il principio sottrattivo
al fine di togliere ingombri e superfetazioni per valorizzare i volumi e lo spazio del forte carattere ambientale.  
Il vuoto, che si declina col silenzio, congiunge i termini contrapposti di esterno e interno, opaco e trasparente, continuità e interruzione, luce e
ombra, cielo e mare.  

B . PROGETTO
Dei tre quesiti del bando, il primo (1) “cerniera tra via Luigi Mazzella e il lungomare Alfonso il Magnanimo” e il secondo (2) “riqualificazione del
lungomare  fino al pontile” sono risolti con progetti approfonditi fino al dettaglio mentre il terzo quesito (3) “connessione fra il costruendo parcheggio
e il Borgo”, è soprattutto un programma.
Le soluzioni dei tre quesiti sono organiche, tuttavia anche in ragione della “banca di idee progettuali”, i tre ambiti si possono realizzare in tempi
e modi distinti (il pontile del punto 2 è a sua volta autonomo), pertanto anche le stime dei costi sono differenziate.   

1. La connessione fra via Luigi Mazzella e il lungomare Aragonese avviene attraverso lo “Stradone” e con la nuova rampa addossata al muro del
dislivello; come cardine fra i due percorsi c’è il “Caffè letterario”, un rifugio per leggere, pensare, conversare a bassa voce, ascoltare il suono
delle onde contemplando l'esposizione dei reperti archeologici, mostre di arte o di fotografia.
Il tracciato dell'edificio è definito dalla linea sinistra dello “stradone” e dalla sua normale.   
L'interno, incassato di circa un metro, ha accesso da due ingressi a ovest, uno sulla rampa, l'altro sulla scala. Ampie vetrate prendono la luce
mediata dai portici dal cielo del nord, mentre il lato a occidente è prevalentemente chiuso con piccole finestre. Oltre la scalinata ad est, lo spazio
del caffè si estende sul piccolo giardino, un luogo per trattenersi all'aperto, delimitato dalla scala e dalla vasca. 
Il “rifugio” è lambito da un doppio percorso, uno nel portico, dove si è al contempo attori e spettatori, l'altro in alto da cui si inquadra il Castello e
la vastità del paesaggio. La dualità dei percorsi è ribadita nella contrapposizione dei corpi che hanno strutture nettamente separate.  
La privacy interna è rinforzata dalla fascia a prato, mentre due panche e un albero di limone definiscono un luogo d’incontro in prossimità della
rampa.
Il volume del “rifugio”, compresi gli spazi aperti del percorso, è di 806 mc cioè inferiore ai 1125 mc dell’edificio INPS; inoltre l’altezza del percorso
belvedere di metri 3,30 aumenta la visibilità degli edifici adiacenti essendo minore ai metri 3,70 dell’edificio INPS e ai metri 5,80 del nucleo poli-
gonale.  
Sia per la durabilità, sia in conformità al luogo, i muri sono in calcestruzzo con inerti di pietra lavica e finitura martellata; alla gravità muraria si
contrappone la leggerezza ottica delle colonne in acciaio G.S.N. 203 / 25 all’interno e G.S.N. 152,4 / 25 nel portico. 
I muri perimetrali in calcestruzzo sono isolati da una camera d’aria con tramezzi in pannelli di legno mineralizzato a forte coibenza e finitura in
stucco rasato. Le colonne con le rispettive piastre di collegamento all’armatura in piatto da 20 mm, sono zincate a caldo mentre le superfici a
vista saranno verniciate con pittura ferromicacea color grigio antracite come le ringhiere e la scala aerea. 
I pavimenti dell’interno e del percorso superiore sono in maioliche ischitane; in continuità alla piazza, il portico è pavimentato in lastre di pietralavica
da otto centimetri scalpellate a mano. Gli infissi sono in profili di ferro commerciale zincati e verniciati con pitture ferromicacee e vetri di sicurezza
extrachiari. 
La struttura di copertura è una soletta in cemento fibrorinforzato su cui insiste il giardino di prato a bassa manutenzione che ha introdotto un
sistema di raffrescamento naturale alimentato da un impianto d’irrigazione temporizzato; applicando il principio delle mummare, l’evaporazione
del prato bagnato abbassa la temperatura del solaio e questo raffredda l’aria del soffitto che, tendendo a scendere, climatizza l’interno. L’efficacia
del metodo è dovuta alla trasmittanza della soletta, all’opposto, nella stagione invernale, la conservazione termica prodotta del pavimento radiante
è ottenuta chiudendo i pannelli coibenti sul soffitto.  

2 . Il muretto che distacca dagli scogli il lungomare Aragonese è rivestito in piastrelle di maiolica e punteggiato da chaise longue contrapposte
prendisole. Il marciapiede è sostituito dalla fascia pavimentata con lastre di pietra lavica, mentre il canale di ceramica alla base del muro, incanala
l’acqua piovana e quella delle onde che scavalcano gli scogli. Le panchine hanno sedute rivolte verso il paesaggio e verso sud.   
L’illuminazione è con lampioni a led.  
Si conferma la pavimentazione della piazza Aragonese, tuttavia, se fossero necessari lavori di sotto servizi (acque bianche e nere, cavi telefonici
ed elettrici), si potranno riutilizzare i basoli esistenti secondo il disegno di progetto.  
Si propone la demolizione del vetusto pontile e la sostituzione con un nuovo ormeggio in acciaio poggiato su otto pali in cemento armato. La
struttura è in profili di ferro zincato a caldo assemblati con bulloni in acciaio inox; tutti i bordi hanno fasce in gomma per la protezione dei natanti;
il calpestio è in doghe di legno distanziate di 2 cm, ciò che consentirà di vedere e sentire il mare, oltre l’effetto dell’illuminazione notturna riflessa
dall’acqua.
Il materiale di demolizione del vecchio pontile potrebbe essere reimpiegato nella realizzazione della parte sommersa delle opere di protezione di
un'eventuale approdo di imbarcazioni da diporto.  

3 . La connessione fra il costruendo parcheggio della “Siena” e il Borgo di Ischia Ponte è un programma assai semplice che, come richiesto dal
bando, realizza un’effettiva e totale pedonalizzazione del Centro Storico spostando tutte le auto (di residenti, isolani e villeggianti) nel parcheggio
“La Siena”; l’uso delle auto sarà ammesso per il carico e scarico di cose e persone mentre per gli spostamenti nel borgo ci saranno biciclette co-
munali (comprese alcune elettroassistite) parcheggiate nelle apposite aree. Sarà ovviamente consentita la circolazione di ambulanze, mezzi dei
vigili del fuoco e delle forze dell’ordine mentre per la movimentazione delle merci e della raccolta differenziata si fisseranno apposite fasce orarie. 

Schizzi con l’embrione della soluzione discussa con Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno dove emerse la convenienza d’incassare par-
zialmente lo spazio del Caffè Letterario e recingerlo con il portico del belvedere.

Una delle quattro chaise longue sul
Lungomare Aragonese rivestite come
il muro con piastrelle di ceramica
pennellate a mano; a destra una delle
sei panchine in ferro e legno; la
rampa del dislivello con penedenza a
norma.

Oltre il muro a sinistra la scala aerea
che discende dalla promenade archi-
tecturale; il doccione convoglia l’ac-
qua piovana del belvedere nella
vasca; la fioriera con prato a raso se-
para la piazza dal portico; a destra il
luogo di sosta con panche sotto l’al-
bero di limone. 
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L’ingresso al Caffè Letterario è adiacente alla vetrata del portico mentre a destra c’è l’accesso sulla rampa illuminata dal lucernario; il pavimento
interno è in maioliche, quello del portico è lo stesso basolato della piazza. 
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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE bandito dal MIUR
Sandro Raffone, Maria Rosaria Fiocco, Alessandro Della Vecchia, Vincenzo Bruno; calcoli delle strutture in acciaio e c.a.
Prof. Ing. Geminiano Mancusi; collaboratori Nicola D’Angelo e Agostina Orefice.
Quando ho stilato questa dispensa il concorso non era ancora stato aggiudicato e la inserisco ora a completamento delle
avventure concorsuali.  
Il progetto era stato inviato via telematica entro i termini stabiliti della fine di ottobre del 2016, ma solo il 6 novembre del
2017 la commissione ha espresso una “classifica provvisoria” per scegliere i primi tre per ognuna delle 52 scuole in tutta
Italia, per un totale di 1238 progetti, fra i quali il nostro non risulta classificato.

Il concorso richiedeva “obbligatoriamente” una relazione con l’idea e la descrizione dell’opera, oltre l’assolvimento dei
seguenti requisiti: sul rispetto della sicurezza con particolare attenzione all’aspetto sismico; sul tema del benessere; sulla
sostenibilità energetica e ambientale; sul ciclo di vita. Inoltre chiedeva:  la rispondenza alle esigenze pedagogiche e alle
istanze di innovazione didattica;  l’Inquadramento urbanistico e l’apertura degli spazi scolastici al territorio; le stime eco-
nomiche con il calcolo sommario della spesa tenendo conto dell’importo stimato dall’ente locale per la realizzazione dei
lavori e di quello autorizzato dalle Regioni, come indicato per ciascuna area territoriale di riferimento ed una relazione
sulla sostenibilità dei costi stimati in relazione alle soluzioni progettuali proposte. 
Sono quesiti che, come altri concorsi, richiedono un approfondimento metrico e costruttivo che va oltre la dimensione del
“concorso di idee”, mentre sarebbe più corretto definirle “concorsi di soluzioni”. 

Resta difficile capire come la commissione abbia potuto vagliare la conformità di 1238 progetti con le richieste del bando.

Allo stato non è dato vedere i progetti, mi auguro confacenti
all’obiettivo di “costruire scuole sostenibili, all’avanguardia e a
misura di studente”, mentre sono certo che il nostro progetto è
stato redatto assolvendo puntualmente le minuziose richieste
del bando; la nostra idea è stata semplice ma il progetto ha ri-
chiesto 68 giornate lavorative per far quadrare le esigenze del
programma, le strutture e il quadro economico, tutto ciò che
alla fine del processo non ha lasciato alcun residuo o compro-
messo.  

IDEA E PROGETTO. La soluzione è nata dal confronto fra le
esigenze del programma, i limiti del lotto e la topografia, un
conflitto che con l’operazione di scavo e riporto e l’idea del “re-
cinto interrato” ha riconfigurato l’orografia valorizzando il pae-
saggio. 
La terra di scavo ha conformato il terrapieno con i parcheggi e
una piazza in continuità con la hall. Due vaste corti e un cortile
governano la distribuzione delle aule su due livelli, l’aula
magna, la biblioteca e la palestra con funzione anche di civic
center,  da utilizzarsi fuori orario come auspicato dal bando
controllati dal custode all’ingresso,
I muri a sacco garantiscono sia un buon isolamento, sia la co-
stanza dell’inerzia termica, mentre la parte interrata e la coper-
tura con terreno vegetale contribuiscono alla climatizzazione
naturale che, in ragione stagionale, è supportato dal condizio-
namento di due UTA alimentate dall’energia prodotta da 624
pannelli solari per 1248 mq sistemati su tre lati della scarpata
del terrapieno. Con l’installazione di generatori eolici orizzontali,
da sfruttare quando il “garbino” soffia fino a 100 km/h, la scuola
potrà produrre un surplus da mettere in rete. L’acqua piovana
del tetto giardino è raccolta dalla cisterna posta sotto la vasca
con ninfee, dove un’elettropompa temporizzata innaffia i prati
che d’estate contribuiscono al rinfrescamento dell’aria. 

La demolizione del “centro tori”, previsto dal bando, ricalcando quel significato della città risalente alle maceriae della romana Helvia
Recina, produrrà gli inerti del calcestruzzo - laterizi, pietre, cemento e vetro selezionati, frantumati e certificati in sito - per la costruzioni di
muri a gravità, muri a sacco come quelli romani.  L’estetica dei muri dilavati si coniuga con la durabilità e l’assenza di manutenzione.

Sopra: dettaglio con i ricorsi dei getti di calcestruzzo segnati da un giunto in acciaio cor-ten; dalla finestra Ivo Pannaggi, pittore, grafico e
architetto futurista di Macerata (1901 – 1981). Sotto: il fronte su piazza.
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Frammenti della relazione tecnica. 

Le travi di grande luce sono di c.a. precompresso
dotate di armatura tradizionale e di armatura di
acciaio armonico con lo scopo di realizzare in
opera, con il sistema della post-tensione, oppor-
tuni stati di coazione utili al raggiungimento delle
resistenze flessionali e taglianti per i rilevanti ca-
richi in copertura.  

Si segnala che la precompressione sarà attuata
con l’importante accorgimento di prevenire gli ef-
fetti parassiti innescati dall’iper-staticità. Ciò av-
verrà in tre fasi: un’iniziale in cui le travi della
copertura saranno collegate alle pareti di c.a. per
il tramite di vincoli transitori (apparecchi di appog-
gio di tipo scorrevole, fatti salvi i vincoli fissi lad-
dove necessario); una seconda fase in cui si
attuerà la precompressione delle travi a mezzo
della pretensione dei cavi di acciaio armonico;
una terza fase in cui tutti i vincoli di appoggio sa-
ranno sostituiti dagli isolatori sismici veri e propri.

Il muro perimetrale, è caratterizzato dalla pre-
senza, nel lato esterno, di uno strato di spessore
14 cm assimilabile ad un conglomerato non ar-
mato, ottenuto con l’utilizzo di inerti di dimensione
medio-alta (fino a 80 mm) immersi in una matrice
cementizia additivata con fibre polimeriche (ad
esempio fibre di nylon), in accordo alle tecniche
codificate nelle istruzioni CNR-DT 204/2006.
Questo strato sarà ancorato con connettori me-
tallici diffusi al retrostante strato di conglomerato
cementizio di 40 cm, avente funzione di parete
strutturale vera e propria. La combinazione dei
due strati assicurerà una considerevole inerzia
termica alle pareti perimetrali.

Sopra: l’ingresso è fra il muro con il nome della scuola e la parete incassata nell’intradosso della scala che porta alla gal-
leria espositiva; la rotazione del muro, a squadro con la facciata, è espressa anche dal giunto metallico - una sorta di ca-
pitello - che sostiene la parete superiore; la bassa ed ampia vetrata della hall rende permeabile lo spazio della piazza sia
per manifestazioni della scuola, sia della collettività.  

Sotto: le aule che affacciano nella seconda corte; il portico indirizza al pannello con un’opera di Ivo Pannaggi.

Nella pagina seguente a sinistra, la  hall che può ospitare mostre temporanee di design, artigianato e arte. La loggia della
galleria termina con il balcone che riserva una vista previlegiata sul paesaggio; a destra lo scalone aereo di ferro sospeso
al soffitto; sullo sfondo il pannello retroilluminato raffigura una porzione della “Tavola Prevedari”, incisa nel 1481 da Ber-
nardo Prevedari su disegno di Donato Bramante.  
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La linea del piano di copertura è un parametro dell’orografia; il motociclista che risale dal Viale dei Pini è preso dal quadro di Ivo Pannaggi “Centauro” del 1931.  
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Le piccole finestre dei corridoi sono ritagliate dal muro a sacco e distanziate di tre volte il lato; la vasca raccoglie l’acqua piovana del doccione realizzato in bronzo come il dodecaedro del contrappeso.


