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La terza scuola di orientamento professionale della regione della Gruyère si situa in un terreno oggi a destina-
zione agricola all’ingresso settentrionale di Riaz, non lontano da Friburgo.
Le 58 aule didattiche, le 2 palestre, la sala per conferenze-sala comunale e la mensa scolastica sono suddivise 
in più blocchi, disposti attorno a un vuoto esterno con funzione di corte ricreativa, vero e proprio cuore del 
progetto. Questo vuoto é definito chiaramente dalla corona di aule che lo circonda su quattro lati con il suo 
volume puro.
La composizione dei volumi gioca sui concetti di libertà, espresso dal posizionamento dei quattro volumi che 
formano il basamento del nuovo plesso, e di ordine, tradotto nel volume compatto e austero che ospita le aule 
per la didattica. La sua natura, volutamente scultorea, diventa segnale visibile della funzione del nuovo edificio.
La dimensione importante dei volumi, nonché di certi elementi architettonici quali le bucature, viene giustificata 
dalla volontà di fare riferimento ad un paesaggio agricolo vasto. In questo senso, l’integrazione del nuovo ples-
so scolastico nel contesto viene sottolineata dai materiali impiegati: la sabbiatura del cemento armato colorato 
lascia apparire in superficie gli inerti calcarei utilizzati nella miscela. Questa porosità conferisce all’insieme un 
aspetto grezzo, ruvido, quasi rurale, in netto contrasto con l’estrema precisione dei serramenti in alluminio color 
bronzo.
La complessità del rapporto dei volumi e la loro interazione con il grande vuoto centrale contribuiscono a 
creare delle condizioni favorevoli alla relazione e allo studio.

SCUOLA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE CON PALESTRE, SALA CONFERENZE E MENSA

luogo:   Riaz (Svizzera)
cliente:   Associazione di Comuni per il Centro di Orientamento LA GRUYERE
superficie:  15 000m²
importo opere:  32,4M € IVA escl.
stato:   concorso internazionale
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