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Il complesso scolastico, realizzato in un’area posta a nord-est di Pordenone, appare oggi connesso al centro cittadino ed alle principali arterie del
traffico urbano; la zona circostante presenta diverse scuole superiori, ma all’epoca corrispondeva ad un’ambito di frangia urbana. Il complesso,
realizzato in origine quale sede dell’Istituto Commerciale «Odorico Mattiussi», ospita oggi il Liceo
Scientifico «Michelangelo Grigoletti». Questo edi1968-70
ficio appare rilevante per le implicazioni che ebbe
Via Interna, 12
sul disegno urbano: con una forma in linea lunga
200 metri, strutturata su pilotis, prevedeva di
ospitare 1.500 studenti in aule distribuite su due
Committente
livelli. L’edificio si affaccia a sud-est verso il parco
Amministrazione Provindi San Valentino, il quale si collega direttamente
ciale di Pordenone
alla città, mentre la facciata vetrata posta a nord
permette la visione delle montagne dai percorsi
Progettisti
interni sopraelevati che costituiscono gli spazi di
arch. Silvano Varnier,
relazione privilegiati fra i luoghi di studio e gli amarch. Galuco Gresleri
biti di sosta e di libera associazione fra gli allievi.
Il piano terra è adibito a sale di amministrazione,
laboratori, auditorium, palestre ed accoglie le aule
speciali e la sala insegnanti. Una grande piazza,
parzialmente coperta, si relaziona all’edificio in linea e svolge il ruolo di elemento ordinatore
dell’ambito architettonico, fungendo da accoglimento di tutti gli utenti del comprensorio
scolastico. La struttura portante è composta da pilastri in calcestruzzo prefabbricato a cui
sono associati solai e travi in calcestruzzo precompresso, mentre le pareti divisorie interne
sono in laterizio. L’involucro è caratterizzato da pannelli di tamponamento in calcestruzzo
armato prefabbricato e rivestimento ad intonaco. I serramenti sono stati realizzati in profilato
metallico e presentano esternamente un motivo strutturale a griglia che funge da brise soleil
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