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TAV. 1

Inquadramento cartografi co edifi cio

Fig. 2. Stralcio catastale (autore: Arturo 

Cucciolla; fonte: archivio personale 

Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 1. Stralcio dello strumento                     

urbanis� co vigente nel periodo di 

costruzione (autore: Arturo Cucciolla; 

fonte: archivio personale Arturo 

Cucciolla, Bari)

Fig. 4. Ortofoto se� ore sud-est 

dell’abitato di Andria, collocazione   

geografi ca edifi cio lat. 41,2254805 

- long. 16,3103655 (Fonte: sistema 

informa� vo territoriale, Puglia)

Fig. 3. Car� glio tavole di                                        

proge� o (autore: Arturo Cucciolla;                                                

fonte: archivio personale Arturo                

Cucciolla, Bari)
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Piante di piano

Fig. 5. Pianta piano terra - scala 1:500 

(Fonte: rilievo geometrico fornito 

dall’uffi  cio tecnico provinciale Barle� a - 

Andria - Trani)

Fig. 6. Pianta piano primo - scala 1:500 

(Fonte: rilievo geometrico fornito 

dall’uffi  cio tecnico provinciale Barle� a - 

Andria - Trani)



Fig. 7. Angolo sud-ovest del fabbricato 

(Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, 

is� tuto tecnico “E� ore Carafa” di 

Andria, 19/05/2017)

Fig. 8. Interni - Ingresso principale 

(Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, 

is� tuto tecnico “E� ore Carafa” di 

Andria, 19/05/2017)

Fig. 9. Prospe� o interno sulle aule 

(Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, 

is� tuto tecnico “E� ore Carafa” di 

Andria, 05/05/2017)

Fig. 11. Spazi esterni - ingresso 

nord-ovest (Fonte: fotografi a di                              

Riccardo Chieppa, is� tuto tecnico      

“E� ore Carafa” di Andria, 05/05/2017)

Fig. 10. Interni - Corridoio distribu-

tore piano primo (Fonte: fotografi a di            

Riccardo Chieppa, is� tuto tecnico      

“E� ore Carafa” di Andria, 19/05/2017)
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Rilievo fotografi co 2017
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Piante di piano arredate

Fig. 12. Pianta arredata piano terra    

(autore: Arturo Cucciolla; fonte:          

archivio personale Arturo Cucciolla, 

Bari)

Fig. 13. Pianta arredata piano 

primo (autore: Arturo Cucciolla; fonte:          

archivio personale Arturo Cucciolla, 

Bari)
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TAV. 5

Sezioni del fabbricato

Fig. 14. Sezioni del fabbricato in 

direzioni a due a due ortogonali 

(autore: Arturo Cucciolla; fonte: 

archivio personale Arturo Cucciolla, 

Bari)
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TAV. 6

Viste prospe�  che

Fig. 15. Prospe�  va dell’ingresso all’edifi cio (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 16. Prospe�  va generale eseguita dall’arch. Riccardo Vecchie�   (Fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)
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Prospe�   1/2

Fig. 17. Prospe� o interno sulle aule (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 18. Prospe� o nord (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 19. Prospe� o ovest (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)
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Prospe�   2/2

Fig. 20. Prospe� o sud (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 21. Prospe� o est (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 22. Prospe� o interno sui servizi colle�  vi (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)
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Par� colari costru�  vi

Fig. 23. Par� colare costru�  vo: 

Chiusura ver� cale - Par� zione interna             

orizzontale (autore: Arturo Cucciolla; 

fonte: archivio personale Arturo 

Cucciolla, Bari)

Fig. 24. Par� colare costru�  vo: Sezione 

ver� cale infi ssi aule (autore: Arturo 

Cucciolla; fonte: archivio personale 

Arturo Cucciolla, Bari)



Proge�  s� :  Prof. arch. Arturo Cucciolla, arch. Marina Ruggiero

arch. Mario Buffi  , arch. Marcello Petrignani

Anno di proge! azione: 1978

Anni di costruzione: 1981-1982

Commi! ente: Provincia di Bari

Stru! ure: Ing. Gerardo Avallone

Impian�  ele! rici: Ing. Francesco Genchi

Impian�  termici: SVIM Service Spa – Bari

Impresa: Nunzio Mucci - Andria

L’is! tuto tecnico commerciale “E" ore Carafa” è localizzato ad 

Andria, in via Bisceglie, su un lo" o di superfi cie pari a 15.500 mq, in 

un’area pianeggiante. La scuola risulta arretrata rispe" o al fi lo stra-

dale e questo perme" e un accesso comodo da parte di persone e 

veicoli, specie in ragione dell’elevato fl usso veicolare presente sulla 

via di cui sopra. 

L’edifi cio presenta una stru" ura portante a telaio in calcestruzzo ar-

mato e una chiusura ver! cale in pannelli prefabbrica! .

La griglia composi! va, benchè modulare, produce un esito di ar! -

colata complessità spaziale, del tu" o diff erente dall’impostazione 

monumentale e chiusa in se stessa del ! po scolas! co della tradi-

zione storica.

La scuola è cos! tuita da elemen!  archite" onici tra loro innesta!  e 

da questo gioco di innes!  vengono defi ni!  gli spazi all’aperto, ricca-

mente dota!  di vegetazione.

In planimetria l’is! tuto è confi gurato con due corpi lineari connessi 

a piano terra, di cui uno esteso su due livelli e contenente la  maggior 

parte delle aule per la dida&  ca frontale e i laboratori, l’altro cos! tu-

ito da palestra, auditorium e mensa. Si avverte, quindi, l’intenzione 

dei proge&  s!  di separare la parte di fabbricato fruibile ! picamente 

solo durante le ore scolas! che da quella che potenzialmente è u! -

lizzabile anche in altri momen!  della giornata da parte del quar! ere 

(auditorium e palestra). A questa descrizione, sicuramente coerente 

rispe" o alle tavole di proge" o, va segnalato come per esigenze me-

ramente funzionali la scuola ha subito nel tempo diverse modiche 

alla confi gurazione originaria: le cinque aule per a&  vità dida&  che 

speciali, qua" ro aule mul! mediali e un laboratorio di chimica, han-

no subito in qua" ro casi su cinque un frazionamento interno per 

ricavare nuove aule per la dida&  ca frontale, restringendo così lo 

spazio per i laboratori; alla zona per i servizi sanitari a supporto del-

la palestra si sono sos! tuite due nuove aule; stessa cosa è avvenuta 

per la mensa e le cucine laddove è stata inserita un’ulteriore aula 

mul! mediale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI

FRANCESCO SURACI (1981) – Scuola territorio proge� o.Una  espe-

rienza nella provincia di Bari 1975-80. Ed. Dedalo, Bari, pp. 80-86.

DINO BORRI (1981) – Area metropolitana. Stru� ure e forme di 

pianifi cazione. Casabella, 472, Se" embre 1981, p. 34.

Fig. 28. Aree esterne des! nate ad a&  vità spor! ve (Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, is! tuto tecnico “E.C.” Andria, 19/05/2017)Fig. 27. Vista interna della palestra (Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, is! tuto tecnico “E" ore Carafa” di Andria, 05/05/2017)

Fig. 25. Proposta di ampliamento corpo aule (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari) Fig. 26. Vista sul prospe" o sud-ovest (Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, is! tuto tecnico “E" ore Carafa” di Andria, 05/05/2017)
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Conversazione con il prof. arch. Arturo Cucciolla

Bari, 24/05/2017, testo revisionato dall’autore

Riccardo Chieppa: Quale è il concept associato al proge� o 

dell’is� tuto tecnico “E� ore Carafa” di Andria?

Arturo Cucciolla: Molto sinte� camente, tentare di intrecciare il più 

possibile le a!  vità all’interno della scuola con possibili integrazioni 

delle stesse all’esterno. In seguito all’ul� mazione della scuola, andai 

a visitarla e ricordo che con la bella stagione le classi facevano 

eff e!  vamente lezione negli spazi verdi esterni, dota�  di semplici 

gradinate. L’esterno è stato intenzionalmente proge� ato per essere 

riccamente dotato di verde, sia pure facendo un errore nello sce-

gliere i pini che hanno creato qualche problema con le loro radici. 

Altra idea che ha guidato la proge� azione è che l’is� tuto, una volta 

aperto alla funzione pubblica, essendo cos� tuito da due stecche, 

di cui una con la parte delle aule, dei laboratori, per la dida!  ca in 

genere, e l’altra dotata di palestra, mensa e auditorium, potesse 

essere u� lizzabile anche in orari non di scuola. Si pensava che in 

un quar� ere così problema� co, varcando l’ingresso della scuola, si 

sarebbe potu�  entrare in un mondo di servizi e di verde, u� lizzabile 

fi no a sera. Di qui il cara� ere di “hortus conclusus”, citazione forse 

troppo aulica, che, comunque, allude al fa� o che la suola è racchiu-

sa in un cospicuo recinto che protegge e valorizza i servizi ed il verde 

u� lizzabili dagli studen�  ma, anche, dai ci� adini. 

Quanto alla mensa, noi proge!  s�  la disegnammo in modo che fosse 

unifi cabile all’auditorium perché, benché fosse richiesta dalla legge, 

spesso molte scuole non la a!  vavano e allora si faceva in modo che 

diventasse un’u� le espansione degli altri spazi colle!  vi. 

Quindi il concept era questo: fare una scuola u� lizzabile anche dal 

quar� ere, qualifi candola in un rapporto cogente con un verde ben 

curato.

R. C. : Quale era il contesto storico in cui questo is� tuto è stato 

realizzato?

A. C. : La proge� azione dell’is� tuto è del 1978, siamo nel periodo 

successivo all’approvazione della legge 412 del 1975 in base alla 

quale è stato possibile realizzare non solo questo edifi cio 

scolas� co ma diversi altri, poiché le disposizioni norma� ve dotarono 

le province di fondi straordinari a questo scopo. L’edifi cio ogge� o di 

studio si colloca nel quadro generale che aveva portato alla legge 

per la 167. L’anno di proge� azione della scuola non è molto lontano 

dal 1969-70, ovvero durante la stagione di ba� aglie che portarono, 

sembra fantascienza oggi, allo sciopero generale per la casa inde� o 

da tu� e le sigle sindacali con manifestazioni, comizi e cortei. In altre 

parole siamo nella parte bella degli anni ’70, cioè successivamente 

al ‘68, periodo delle grandi lo� e operaie per i diri!  , momento in 

cui lo Stato veniva sollecitato ad inves� re adeguate risorse per una 

poli� ca di welfare, producendo servizi per le persone.

R. C. : Dal punto di vista urbanis� co, quale era lo stato del quar� ere 

in cui sorge l’is� tuto?

A. C. : Ricordo che, come sempre ho fa� o, andai ad eff e� uare so-

pralluoghi accura�  prima di approcciarmi alla proge� azione e ricor-

do che ne trassi un’idea di bassa qualità del quar� ere, di

disgregazione, una zona con gerarchie al suo interno che non dia-

logavano fra loro; ciò era aggravato da un piano regolatore di bassa 

qualità che, però, per il se� ore urbano in ques� one, forse solo per 

caso, era riuscito a dare uno spunto posi� vo. Infa!  , dalla 

consultazione del PRG vigente in quel periodo, notai che nell’area 

circostante la scuola ogge� o di studio si concentravano un numero 

davvero fuori dall’ordinario di aree dedicate a servizi di livello supe-

riore, servizi di quar� ere e così via. Successivamente, purtroppo, in 

variante al PRG, al centro di questa preziosissima area di servizi è 

stata collocata una chiesa che, di fa� o, ha assorbito parte delle aree 

per l’ampliamento del liceo scien� fi co “Riccardo Nuzzi”, vicino per 

collocazione rispe� o all’is� tuto “E� ore Carafa”. La grande occasione 

da sfru� are, pur in un PRG non adeguato, sarebbe stata di produrre 

un piano par� colareggiato dei servizi; nell’area sarebbe potuta 

sorgere “una ci� à dei servizi” dotata di tu� a una parte pedonale di 

collegamento fra i vari is� tu�  scolas� ci, corredandola magari con 

delle zone di parco, di verde, creando una specie di grande polmone 

per il quar� ere. Tu� avia tale piano par� colareggiato non c’è mai sta-

to, quindi questa scuola si è chiusa nel suo recinto, mentre avrebbe 

potuto aprirsi e collegarsi con le altre scuole con eff e!   benefi ci per 

tu� o il se� ore urbano.

R. C. : Quali riferimen�  s� lis� ci e archite� onici, lei e i suoi colleghi, 

avete osservato nella proge� azione di questo edifi cio?

A. C. : Sono sempre in diffi  coltà nel rispondere a questo genere di 

domanda: non sento di appartenere a una scuola, né ho delle ten-

denze che privilegio, ho delle grandi predilezioni storiche, � po la 

scuola di Amsterdam, ma non necessariamente mi ispiro a quello 

che ho studiato; per esempio il Bauhaus l’ho studiato a fondo e ne 

ho scri� o, ma per me non è un riferimento privilegiato dal punto di 

vista, come dire, s� lis� co, formale e composi� vo. Per capirci meglio, 

amo molto di più Taut che Gropius e le componen�  di un’archite� ura 

per me non sono mai soltanto este� che, ma anche sociali e di rap-

porto con il contesto. In generale, non mi sento mai di dover a� uare 

quanto mi cara� erizza come appartenente a una scuola ma cerco 

di fare dei proge!   che abbiano relazione con il contesto nel quale 

sono colloca� .

R. C. : Quali sono state le tecnologie costru!  ve adoperate?

A. C. : L’edifi cio proge� ato ha una stru� ura portante a telaio in cal-

cestruzzo armato. Un aspe� o determinante è la tecnologia usata 

per le chiusure ver� cali, cos� tuite da pannelli prefabbrica�  a piè 

d’opera. Questo ha comportato una griglia composi� va nelle piante 

molto modulare, pur sperimentata nella massima espressività di va-

rietà. Il risultato è stato che anche se si sono usa�  dei pannelli di 

chiusura sempre della stessa dimensione, si è avuto un eff e� o pla-

nimetrico abbastanza mosso. I pannelli di tamponamento esterno 

sono sorre!   da a� acchi posiziona�  al bordo dei solai e passan�  da-

van�  agli stessi, l’eff e� o che se ne ha è non di pannelli appoggia�  su 

qualcosa ma di pannelli ammorsa�  e passan� . 

Fig. 29. Planivolumetrico (autore: Arturo Cucciolla; fonte: archivio personale Arturo Cucciolla, Bari)

Fig. 30. Cor� le interno, fronte sud-est (Fonte: fotografi a di Riccardo Chieppa, Andria, 05/05/2017)
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