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Gorizia, via Bellini 3

Orario di apertura:
I e III mercoledì del mese
10-12
info@italianostra.go.it
www.italianostra.go.it /centenarioedificioscolasticogradisca



Scuola media "F. U. della Torre", prospetto anteriore

Bussola della porta d’ingresso, particolare pavimentazione

Scala principale

Prospetto anteriore, particolare 

Centenario
Le celebrazioni del centenario dell'edificio della scuola 
media "F. U. della Torre" di Gradisca d'Isonzo hanno 
inizio il 22 maggio 2014 con la mostra e lo spettacolo 
teatrale organizzati dagli studenti e dai docenti della 
scuola secondaria di primo grado, proseguendo poi 
anche nell'anno successivo con la presentazione il 7 
gennaio 2015 della pubblicazione Storia di una scuola 
centenaria a Gradisca d'Isonzo – L'edificio della scuola 
media "F. U. della Torre" e le sue vicende lunghe un secolo 
e concludendosi il 20 maggio 2015. Il programma di 
dettaglio e l'elenco completo degli eventi trova posto 
sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata al centenario.
Per l'occasione è stato anche elaborato un logo, quale 
elemento unificato di comunicazione coordinata del 
centenario. 

Oggetto della pubblicazione
L’argomento della pubblicazione può considerarsi del tutto 
inedito e per certi versi pionieristico, per la mancanza di 
studi precedenti sugli aspetti architettonico-costruttivi 
dell’edificio. 
Oltre a essere stato un imprescindibile “luogo della 
memoria” per intere generazioni di studenti – gradiscani e 
non –, che hanno frequentato e “vissuto” l’edificio durante 
un periodo della loro istruzione, esso presenta una serie 
di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. 
Particolare attenzione meritano non soltanto le tecniche 
edilizie e gli aspetti tecnologici all’avanguardia per l’epoca, 
ma ancor più il fatto di essere stato ideato e costruito come 
fabbricato scolastico e d’aver conservato tale destinazione 
d’uso fino ai giorni nostri. Nel corso degli anni ha ospitato 
dapprima l’istituto magistrale, successivamente la scuola 
elementare e d’avviamento al lavoro e infine la scuola media.

Struttura della pubblicazione
La pubblicazione, il cui lavoro di ricerca ha avuto 
origine in ambito accademico, durante il corso di Storia 
dell’architettura II, a. a. 2007-2008, avrà un taglio storico-
architettonico, ma adatto anche a un pubblico non 
specialistico. 
Il libro, per un totale complessivo di circa cento pagine, sarà 
strutturato in diversi capitoli: alla descrizione dell’edificio 
come appare oggi seguirà un percorso cronologico, 
dalla sua costruzione fino ai giorni nostri, ivi comprese 
le vicende che portarono alla scelta del sito e all’erezione 
del fabbricato, contestualizzate nel quadro storico del 
tempo. Un consistente corpo di immagini, sia dello stato 
attuale sia del passato, nonché varie rielaborazioni grafiche 
agevoleranno la lettura e la comprensione del testo.

Autori
Silvia Grion e Gianpiero Iurig, autori della ricerca, sono due 
giovani laureati in Architettura presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di Trieste, soci della Sezione di 
Gorizia dell’associazione nazionale Italia Nostra onlus.

Con le “due caserme austriache 
che, bianche, torreggiavano, fuori 
dal paese”, l’istituto magistrale e 
l’orfanotrofio friulano, “Gradisca 

dava la sensazione, chi vi entrasse 
la prima volta, di una vera città, 

ed anche non piccola.”

Mario Puccini, Come ho visto il Friuli, 1919


