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Il progetto e la costruzione della scuola media di Putignano sono una tappa importante nella
storia operativa dell'Ufficio Progetti. In essa si manifesta la sintesi tra i vari filoni di ricerca
e di esperienze condotti su materiali e soggetti diversi, dall'analisi morfologica urbana a
quella tipologica, fino allo studio delle strutture murarie, con le occasioni di verifica date
dagli interventi di restauro e recupero e con la sperimentazione di nuove tecnologie nella
realizzazione di nuovi edifici.
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Il muro come elemento di base formale e strutturale diviene autonomo, si apre e si avvolge
determinando spazi e volumi elementari comunicanti, qui articolati come un piccolo
quartiere al margine della città che conclude il costruito e si stacca con un segno netto dalla
campagna.
È una scuola, ma l'impianto aperto e flessibile determinato dalla struttura di muri perimetrali
portanti, potrebbe ospitare un centro commerciale o residenziale. Il cortile-piazza è infatti
oggi frequentato, oltre che dagli studenti, dai cittadini che si recano al centro civico ospitato
al piano terreno in attesa che sia ultimata la sede circoscrizionale.
La faccia-vista interna ed esterna di mattoni rende comprensibile, in ogni punto l'unità
formale dell'edificio e la disposizione delle aperture consente un'elevata trasparenza,
annullando i tradizionali rapporti interno-esterno e prolungando i coni visuali da un corpo
all'altro.
La struttura a sandwich mattoni-calcestruzzo-mattoni permette la liberazione di nuove
potenzialità espressive della mura tura nella continuità strutturale (siamo in zona sismica
s=9), recuperando tradizioni costruttive perdute con la diffusione delle strutture intelaiate in
c.a. Trave-pilastro.
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