O’Donnell + Tuomey ST ANGELA’S COLLEGE, CORK, IRLANDA/IRELAND
L’esemplare nuovo progetto del duo irlandese propone una soluzione
funzionale complessa tra diversi corpi architettonici, nuovi e storici,
a quote differenti: un lavoro di paziente rammendo ed equilibrata
giustapposizione di volumi in un sito urbano
The exemplary recent project by this Irish husband-and-wife team
proposes a complex functional solution between diverse buildings old
and new, all lying on different site levels. The volumes were patiently
stitched together and carefully juxtaposed on a steep urban slope
Foto/Photos Alice Clancy, Dennis Gilbert/VIEW
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DALLA RELAZIONE DI PROGETTO

Alle pagine 58-59: veduta
generale del complesso
scolastico nel denso
contesto urbano ai piedi
di St Patrick’s Hill.
In questa pagina: in alto, il
nuovo ingresso al College;
in basso: l’area di progetto
evidenziata a colori in una

veduta aerea da sud.
Pagina a fronte, in basso:
modello di studio che
evidenzia la complessità
dei raccordi di livello con
l’edificazione preesistente
che il progetto ha dovuto
affrontare per la pendenza
del sito
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PIANTA DEL LIVELLO 4 (+31.44)/PLAN OF LEVEL 4 (+31.44)

PIANTA DEL LIVELLO 5 (+34.96)/PLAN OF LEVEL 5 (+34.96)

PIANTA DELLE COPERTURE/ROOF PLAN

PIANTA DEL LIVELLO 1 (+18.00)/PLAN OF LEVEL 1 (+18.00)

PIANTA DEL LIVELLO 2 (+23.40)/PLAN OF LEVEL 2 (+23.40)

PIANTA DEL LIVELLO 3 (+27.29)/PLAN OF LEVEL 3 (+27.29)

1 Ingresso principale per pedoni e veicoli/
Main pedestrian and vehicular access
2 Giardino del convento conservato/
Preserved convent garden
3 Frutteto conservato/Preserved orchard
4 Terrazza della scuola d’arte/Terrace of art building
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Pages 58-59: panoramic
view of the school
complex in the dense
urban context at the foot
of St Patrick’s Hill.
Opposite page: top, the
new entrance to the
college; bottom, the
project site outlined in
colour, seen in an aerial

view from the south.
This page, right: a model
showing the complexity
of connecting the site
levels of existing and new
buildings spread out over
the slope of St Patrick’s
Hill
Photo O’Donnell + Tuomey

Nel 1999 abbiamo ricevuto l’incarico di
valutare le possibilità di realizzare un
ampliamento del St Angela’s College nel suo
stesso lotto e, lavorando a stretto contatto con
la comunità della scuola, abbiamo valutato
varie ipotesi. Il progetto, che ha richiesto 16
anni per essere realizzato, è nato da un lento
e attento processo di sottrazione e addizione,
in una riflessione critica sulle condizioni per
affrancarsi dai vincoli restrittivi del contesto.
Alla fine, dalle difficoltà esistenti ha preso
forma un’ipotesi dai tratti più urbanistici, o
forse civici, di quanto non sarebbe accaduto
a un progetto che avesse avuto il facile
vantaggio di un sito libero in piano.
La scuola è ideata come una città su
un’altura, con percorsi urbani e corti a
terrazza che collegano il vecchio e il nuovo,
come in una miniaturizzazione topografica
della situazione urbanistica di Cork.
Il St Angela’s College è situato sul ripido
versante di un lotto inserito nel tessuto
urbano di St Patrick’s Hill, nel centro
cittadino di Cork. La scuola preesistente
aveva acquistato il sito di un vicino
convento, che le consentiva di espandersi in
un’area urbana soggetta a varie restrizioni.
Sul pendio del colle sono presenti nuovi
interventi, inseriti tra gli edifici storici
preesistenti.
Un percorso stradale esterno continuo in
discesa fa da mediazione al dislivello di 18 m,
collegando un frutteto, delle corti, delle aule e
dei campi da gioco.
Sono stati ristrutturati quattro edifici
ottocenteschi e sono stati aggiunti due nuovi
corpi di fabbrica appositamente progettati:
uno per i corsi di scienze e l’altro per quelli
di arte. Il problema più importante era
l’integrazione di un impianto sportivo coperto
su questo pendio dai limiti ristretti.
Una struttura di calcestruzzo a una campata
libera è collocata nella parte inferiore del
sito. Il tetto, a livello dell’ingresso su strada,
crea un nuovo piano e comprende un terrazzo
soleggiato e un campo per i giochi con la
palla, affacciati sul panorama della città
sottostante.
Un altro problema consisteva nel dover
lavorare secondo i normali requisiti del
dipartimento dell’Istruzione per le scuole
secondarie con un budget ristretto a fronte di
un sito molto complicato e non ordinario. Alla
miscela della pavimentazione in calcestruzzo
è stata aggiunta sabbia ottenuta dall’arenaria
rossa di Cork, per continuità con il tipico
paesaggio delle strade di St Patrick’s Hill.

Scuola d’arte/New building for arts
Giardino gradonato/Stepped garden
Corte verde/Garden court
Ex convento/Former convent
Terrazza/Terrace
Scuola di scienze/New building for sciences
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Main House
High School
Giardino/Garden
Area d’incontro all’aperto/Outdoor socialising area
Campo sportivo recintato/Fenced ball court

domus 1005 Settembre / September 2016

62 PROGETTI/PROJECTS

domus 1005 Settembre / September 2016

PROGETTI/PROJECTS 63

FROM THE ARCHITECTS’ PROJECT
DESCRIPTION

In 1999, we were commissioned to consider
the development possibilities of the site
belonging to St Angela’s College.
Working closely with the school
community, we evaluated various design
options.
The final project, 16 years in
the making, was born from a slow, careful
process of subtraction and addition, and
a critical evaluation of the liberating
possibilities offered by the restrictive
constraints of the context.
In the end, the given difficulties gave
rise to a scheme with a more urban and
perhaps more civic character than if the
project had started out with the easier
advantage of an open flat site.
The school is designed like a hill-town,
with city lanes and terraced courts
connecting the new and old together, like
a topographical miniaturisation of Cork’s
urban conditions.
St Angela’s College is situated on a steeply
sloping mid-block site on St Patrick’s Hill
in the city centre of Cork.
The existing school acquired the
neighbouring convent site, allowing it
to expand on this restricted urban plot.
New additions work their way down the
hill, passing between existing historic
buildings.
A continuous external route from top to
bottom negotiates the 18-metre drop in
site levels, connecting orchard garden,
courtyards, classrooms and playgrounds.
Four 19th-century buildings were
refurbished and two new purpose-designed
buildings were added, one for sciences
and one for arts.
The biggest challenge was to incorporate
a full-size sports hall on this confined
hillside.
A clear-span concrete structure is located
on the lowest part of the site.
Its roof, at the level of the entrance from
the street, makes new ground on the site
and provides a sunny terrace and ballcourt with views out over the city below.
Another challenge was working with
a standard Department of Education
secondary school brief to a tight budget
on a very complicated and non-standard
site. Red sand from Cork red sandstone
was added to the mix for the concrete
paving, in continuation with the typical
streetscape of St Patrick’s Hill.

SEZIONE BB/SECTION BB

SEZIONE CC/SECTION CC

SEZIONE DD/SECTION DD
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Opposite page bottom:
lateral view of the new
building for sciences,
behind which lies an
outdoor terrace and ball
court placed on top of
the roof of the sports
hall. In addition to two
new buildings, the project
created connections
between facilities on
an external route down
the hill.

Richmond Hill del nuovo
manufatto a nord dedicato
alla scuola d’arte. In basso
da sinistra: la relazione
tra la preesistente
Main House e il nuovo
corpo scale realizzato
in aderenza in legno e
vetro; la piccola corte
aperta antistante l’edificio
alto occupato dalle aule
scientifiche

Photo Alice Clancy

A destra: veduta laterale
del nuovo edificio che
ospita le aule di scienze,
dietro il quale si scorge il
grande spazio da gioco
situato sulla copertura
della palestra. Oltre a due
nuovi corpi di fabbrica, il
progetto ha creato anche
una serie di connessioni
tra gli spazi aperti.
Pagina a fronte. In alto,
una vista dalla via

SEZIONE AA/SECTION AA

This page, above: view
of the new north-facing
building for arts, seen
from Richmond Hill. Left:
the relation between the
historical Main House
and the new wood-andglass staircase attached
to it. Right: the small
open court in front of the
tall science building

Sopra e pagina a fronte
in alto: due vedute
dell’articolazione spaziale
e del collegamento
verticale intorno al
passaggio sospeso
tra l’antico convento
restaurato e il corpo alto
delle sale d’arte.
A destra: uno schizzo di
sezione evidenzia i livelli
che il progetto mette in
relazione funzionale.

Pagina a fronte, in
basso da sinistra: la
passerella aerea tra il
volume esistente della
Main House e quello
delle aule di scienze;
un dettaglio delle varie
scalinate di connessione
a cielo aperto realizzate in
cemento con passamano
in acciaio verniciato rosso
scuro che ricorda la tipica
arenaria rossa di Cork

domus 1005 Settembre / September 2016

PROGETTI/PROJECTS 65

•

Opposite page top
and this page above:
two views of the spatial
layout and stairs around
the elevated passage
between the restored
ancient convent and the
tall arts building. Opposite
page bottom: a sketched
section through courts,
gardens and steps. This

page left: aerial walkway
between the existing Main
House and the building for
the science classrooms.
Right: connecting the
different site levels are
outdoor stairs in concrete
with dark red handrails
whose colour is similar to
the red sandstone found
in Cork

Photo Alice Clancy
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Pagina a fronte: in alto,
le luminose aule di
scienze esposte a
ovest. In evidenza, la
composizione delle
vetrate a nastro con
partiture fisse ed apribili;
in basso, la connessione
tra il nuovo passaggio a
ponte e il corpo antico del
convento

Opposite page: top,
view of the entrance hall,
adjoining a long covered
walkway; bottom left, a
corridor in the building
for arts; bottom right,
a stairwell creates a
new vertical connection
attached to the outside of
the Main House.

Photo Alice Clancy

Sopra: una vista dello
spazio d’ingresso, con
la lunga strada interna
coperta. A sinistra:
corridoio di distribuzione
nell’edificio di arte.
A destra: il vano
scale crea una nuova
circolazione verticale
nella Main House.
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This page: above,
luminous science
classrooms facing
west. A composition of
openable parts and fixed
panes configures the
composition of the ribbon
windows. Left: a new
bridged passage connects
to the ancient convent
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In questa pagina: l’interno
della grande palestra
a campata unica. Si
notano la struttura in
cemento armato con nodi
rastremati, le finestrature
alte sui due lati est ed
ovest e le pannellature
in legno alle pareti,
fonoassorbenti nella parte
alta.
Pagina a fronte. In alto:
l’attacco della scalinata
a cascata nell’edificio
esistente dell’High
School. In basso: il vano
scale aggiunto a servizio
dell’edificio storico e
della Main House mette
in evidenza la relazione
tra i materiali: la pietra
esistente per la parete e il
metallo per la ringhiera

•

This page: inside the
triple-height sports hall,
a clear-span structure
of reinforced concrete.
The west and east sides
have high fenestration,
and the upper part of the
wooden wall panelling is
soundproofed.
Opposite page top: the
upper landing of the
cascading staircase in
the existing high-school
building. Opposite page
bottom: the stairwell
added to the historic
Main House gives
an impression of the
juxtaposition between
materials – the old stone
wall and the new metal
railing
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St Angela’s College
St Patrick’s Hill, Cork, Irlanda/Ireland

Estimo/Quantity surveyor
John J. Casey & Co.

Progetto/Design
O’Donnell + Tuomey – Sheila O’Donnell
e/and John Tuomey (direttori/directors);
Jeana Gearty e/and Willie Carey (associati/
associates); Henrik Wolterstorff (responsabile

Sistemi antincendio/Fire consultant
Cantwell Keogh Fire Engineering

progetto/project architect)

Gruppo di progettazione/Design team
Jitka Leonard, Anne Louise Duignan,
Triona Stack, Sarah-Jane McGee,
Paul Durcan
Strutture e ingegneria civile/
Structural and civil engineering
Malachy Walsh and Partners

Consulenza accessi/Access consultant
Fionnuala Rogerson Architects
Impresa edile/Main contractor
L&M Keating
Committente/Client
Department of Education and Skills
Superficie interna lorda/Gross internal floor area
6,000 m2
Fase di progetto/Design phase
1999–2014

Impiantistica/Services engineering
Arup Consulting Engineers

Fase di costruzione/Construction phase
3.2014–1.2016

Interventi su strutture storiche/
Conservation architect
Jack Coughlan Associates

Costo/Cost
€ 9.2 million

