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“[...] la preparazione dello studente [...] oggi deve essere [...] più culturale per poter pro-
gettare modelli validi per domani [...] gli investimenti di una scuola come la nostra devono 

essere di uomini preparati oggi per un domani migliore [...] che sentano che la tecnica è un 
mezzo per trasmettere cultura e non strumento fine a se stesso e per giustificare la sterilità 

del pensiero o peggio per sollecitare inutili bisogni, per continuare a progettare macchine, 
teorie, mostre, libri e oggetti inutili.” 

(Albe Steiner, Oggi è già domani, 1973)



Con queste parole Albe Steiner presenta l’anno ‘73-’74 quando era direttore e insegnante 
nella Scuola del Libro dell’Umanitaria, rivivendo lo slogan del ‘68 “La scuola siamo noi”. 

È con questo proposito che gli alunni di 3C sezione Architettura e Ambiente e gli alunni di 2C 
nel corso del Laboratorio di Architettura hanno  presentato  la loro aula satellite. 

Le idee raccolte in questo libricino rappresentano l’anima del nostro liceo, lo sguardo con il 
quale i nostri  studenti si vedono attraverso lo spazio che vivono quotidianamente. Uno spazio 

minuto quello dell’aula ma che orbita intorno alle loro vite  diventando espressione di loro 
stessi.  80 mq di aspettative, emozioni, affetti.

“La scuola siamo noi” gridano con queste mini architetture...e per fortuna!

(In copertina un disegno di Leonardo Rosa)
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   LACOMBINARE OSARE
SPERIMENTARE

SEQUENZIARE



Gli studenti di 3C sezione Architettura e Ambiente hanno lavorato sullo spazio immediata-
mente a ridosso della rampa esterna posta sulla facciata sud-est dell’edificio.

Il loro intento era quello di riqualificare la facciata posteriore dell’edificio inserendo una nuo-
va aula il cui accesso è consentito dall’interno e/o dall’esterno del Liceo.

La nuova struttura doveva però rispondere a due requisiti: essere removibile e permettere la 
fruibilità del terrazzo corrispondente all’aula P2.

La condizione di removibilità è stata determinante per tutti i progetti in quanto solo sistemi 
modulari e prefabbricati assolvono appieno questa funzione.  

Le soluzioni presentate sono dunque espressione di un sistema tecnologico sostenibile e 
temporaneo. 
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Gli studenti di 2C sezione Architettura e Ambiente hanno ideato le loro mini architetture a 
partire da un concept libero. C’è infatti una varietà di forme che rimandano a suggestioni 

di vario tipo. L’unico vincolo imposto è stato quello della temporaneità della struttura intesa 
come sistema modulare che potesse essere montato e smontato in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. Abbiamo immaginato queste aule satellite come dispositivi di rigenerazione 

culturale che potessero sostare nei pressi nell’edificio scolastico o in città, in un parco, in riva 
al mare. In questo libricino sono presenti solo alcuni progetti ma tutti gli alunni hanno trovato 

espressione in questo laboratorio. 2CA
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“...L’ARTE...
È UN’ESPRESSIONE CHE INVESTE...

LE COSE ANCHE PIÙ MINUTE.” 
(Bardi, 1933)



Grazie a Laura, Lisa, Lucia e Massimo, ad Erica per averci permesso di partecipare 
a questa piccola rivoluzione culturale. Grazie ai colleghi del Dipartimento di Ar-
chitettura e Design dell’Arredamento, sempre disponibili. E un GRAZIE speciale 
ai nostri studenti che ci aiutano a rendere la nostra esperienza didattica sempre più 
emozionante.

prof.ssa Veronica Salomone 


