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Il progetto per l’estensione della scuola elementare di Avry, piccolo villaggio del Cantone di Friburgo, si inserisce 
in un più vasto programma promosso dall’amministrazione comunale, di riqualificazione degli edifici pubblici.
Il progetto vuole affermare l’importanza pedagogica del nuovo edificio con la volontà di integrarsi perfetta-
mente nel tessuto urbano di Avry. L’edificio, che ospita le nuove classi, i locali destinati ai professori e al perso-
nale e i blocchi sanitari, occupa la parte superirore del dolce pendio della parcella; le due ali del nuovo edificio 
sono disposte in modo da creare due corti aperte: una più piccola é riservata agli insegnanti e al personale, 
l’altra, molto più grande, é dedicata invece alla ricreazione e al gioco degli alunni.
Dall’altra parte il volume della sala polifunzionale, pensato come un blocco compatto, monolitico, che vuole 
divenire segnale di una nuova centralità urbana, quella della piazzetta che viene a disegnarsi tra la sala stessa 
e il corpo di fabbrica della scuola esistente.
Questa piazza può facilmente accogliere eventi e manifestazioni legate al ciclo scolastico, come momenti 
della vita associativa di Avry.
Il trattamento delle facciate sottolinea una forte volontà d’identificare queste funzioni differenti: se il rivestimen-
to in lamelle di legno della nuova scuola si rifa alla tipologia dei granai disseminati un po’ ovunque nel Cantone 
di Friburgo, al contrario i pannelli in policarbonato traslucido, usati per la sala polifunzionale, lasciano percepire 
le diverse attività che si svolgono al suo interno illuminando al tempo stesso la piazzetta su cui la sala si attesta, 
e diventandone così una sorta di insegna.

SCUOLA ELEMENTARE E SALA COMUNALE POLIVALENTE

luogo:   Avry (Svizzera)
cliente:   Comune di Avry
consulenti:  AIIC Ingénierie (strutture)
superficie:  1 300m² (scuola elementare); 250m² (sala comunale)
importo opere:  6,8M € IVA escl.
stato:   concorso internazionale
cronologia:  02.2008-07.2008


