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SOM New York vs SOM Chicago vs SOM  
San Francisco: vince SOM New York 

Nicholas Adams
la Polaris hall, il nuovo Center for Character  
and leadership progettato dagli architetti 
dell’ufficio newyorkese di skidmore, owings 
& Merrill, è il primo edificio che si costruisce 
nel campus centrale della air Force academy 
di Colorado springs dal 1968. scelta audace 
e fantasiosa da parte dell’air Force, esso 
rappresenta una svolta generazionale sotto il 
profilo formale e funzionale, dando origine a  
un nuovo simbolo e offrendo nuovi spazi 
educativi. si tratta, anche, di un condensato 
di paradossi: esempio di architecture parlante 
in un mondo in cui il silenzio è stato a lungo 
la regola, il manufatto rispetta il contesto 
in cui si inserisce, ma propone qualcosa di 
completamente originale. Per comprendere 
la Polaris hall è necessario conoscere la vita 
di un’accademia militare: il centro annuncia 
l’introduzione di nuovi metodi che col tempo,  
si spera, trasformeranno il modo di addestrare 
gli uomini e le donne dell’aeronautica. Un 
piccolo edificio, dunque, che concentra in sé 
un’idea ambiziosa. 

l’air Force academy di Colorado springs  
è un grande complesso di fabbricati di stile 
modernista. lunghe aule accademiche e 
dormitori circondano, come carri del selvaggio 
West, un piazzale in scala con la pista di un 
aeroporto. Collocato sullo sfondo delle colline 
scure della ramparts range, sotto un vasto cielo 
aperto, il sito ha in sé qualcosa di primordiale: 
qui ci sono solo l’uomo e la natura. le 
perpendicolari del piazzale definiscono il 
tracciato di percorsi rettilinei che gestisce gli 
spostamenti da un’aula all’altra dei giovani 
cadetti e riecheggia più ampi reticolati 
geografici e razionali. Progettata da Walter 
netsch, della sede skidmore owings & Merrill di 
Chicago (1954–62), con l’esaustiva consulenza di 
Gordon Bunshaft, dell’ufficio di new York, 
l’accademia è un’architettura spettacolare. 

il campus centrale –riservato ai cadetti– è 
diviso in due aree. il livello inferiore è assegnato 

alle aule, ai dormitori e al grande piazzale aperto di pertinenza dei 
cadetti. al livello superiore, accessibile al pubblico, si trovano la harmon 
hall (l’edificio dell’amministrazione), l’arnold hall (l’associazione 
studentesca) e la Cadet Chapel. Quest’ultima è l’opera più nota di netsch; 
una fisarmonica di tetraedri di metallo plissettati e ondulati che evocano 
le ali di un aeroplano. È talmente celebre da essere stata riprodotta sui 
francobolli da 37 centesimi in occasione del cinquantesimo anniversario 
dell’academy, celebrato nel 2004, anno in cui l’intera area dei cadetti è 
stata dichiarata national historic Monument. all’apparenza, il campus  
è sostanzialmente immutato, con i nuovi edifici generalmente nascosti 
tra le colline al di là dell’area centrale. la perdita architettonica  
più rilevante riguarda l’air Garden disegnato da dan Kiley, un pattern  
a scacchiera di riquadri d’erba e acqua1.

Malgrado il complesso abbia mantenuto l’aspetto di sempre, 
sappiamo bene che il lavoro degli uomini e delle donne dell’aeronautica 
non è più quello della metà degli anni cinquanta. le nuove tecnologie,  
i sistemi di addestramento e gli allievi hanno oggi necessità che né i 
fondatori dell’istituzione né gli architetti di allora potevano immaginare. 
anche il ruolo dell’america nel mondo è cambiato. in un determinato 
momento, gli usa hanno detenuto il primato sul fronte dell’economia  
e della tecnologia, ma il divario con gli altri paesi si è progressivamente 
ridotto e anche i più appassionati sostenitori del making America great 
[rendere grande l’america] capiscono che la situazione non è più quella 
del passato, di prima che la russia sviluppasse la bomba atomica o 
l’organizzazione economica della Cina fosse invidiata da tutto il mondo. 
Per mantenere la loro posizione ed espandere la loro influenza nel 
mondo, gli stati Uniti non possono più agire con la forza militare  
o il colonialismo economico (o entrambe le cose), ma devono puntare 
sull’innovazione. e che ne è dei militari professionisti nel mondo di 
Google ed apple? il sistema didattico può essere ancora basato sul 
metodo del “saggio sul palco” che dà lezione a centinaia di studenti?  
e ha senso oggi richiamare la griglia di Mercatore o serve qualcos’altro?

intervenire in uno dei luoghi sacri del modernismo non era impresa 
semplice. Walter netsch (1920–2008), che ha lasciato som nel 1979, è 
sempre stato considerato con estremo rispetto in Colorado. Prima dell’11 
settembre, l’air Force academy era la principale attrazione turistica dello 
stato, con oltre un milione di visitatori l’anno. l’architetto era rimasto  
in stretto contatto con l’accademia, che arrivava persino a consultarlo  
per ogni nuovo ampliamento del campus centrale. Come netsch ha 
raccontato allo storico dell’architettura detlef Mertins: «dicevo loro  
che era necessario lavorare nell’ambito della regola dell’academy, non 
copiarla, ma rispettarla»2. di certo, se netsch fosse stato ancora attivo 
quando il nuovo progetto ha mosso i primi passi, l’accademia lo avrebbe 
consultato. di fatto, l’air Force si è rivolta direttamente a som e, anziché 
bandire un concorso aperto a tutti, ha proposto una gara fra le tre sedi 
principali dello studio: san Francisco (il cui progettista senior, Craig 

1, 2
vedute del piazzale 
dell’accademia oggi e negli anni 
sessanta, con la Cadet Chapel, 
sulla sinistra, e l’edificio 
dell’amministrazione, sullo 
sfondo

views of the academy plaza 
today and in the 1960s, with 
the Cadet Chapel to the left 
and the administration 
building in the background
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hartman, aveva lavorato con netsch), Chicago 
(il cui progettista senior, Brian lee, si era 
appena trasferito da san Francisco) e new York 
(dove il progetto è stato coordinato da roger 
duffy). la giuria era composta da ufficiali 
dell’aeronautica, guidati dal generale di 
divisione John regni e dal generale di divisione 
in pensione ervin rokke. del gruppo facevano 
parte anche la storica e critica Joan ockman, 
Kent Kleinman, preside della facoltà di 
architettura della Cornell University, e robert 
nauman, autore del testo di riferimento 
sull’architettura dell’air Force academy. la 
giuria ha scelto il progetto di new York. regni 
ha raccontato che, nel vedere la proposta di 
duffy: «Un brivido mi è sceso lungo la schiena; 
io ed erv [rokke] ci siamo guardati: per noi, 
roger aveva appena segnato un grande slam. 
lui e il suo team avevano fatto centro con una 
struttura unica e moderna, capace di soddisfare 
tutte le nostre esigenze, per di più dotata  
di un simbolismo che coglie l’essenza stessa 
della nostra accademia»3.

Vista dall’esterno, la Polaris hall appare 
come un lucernaio inclinato di acciaio e vetro 
alto 32 metri, che si innalza dal piazzale aperto 
del campus superiore in un’area nota come 
honor Court. l’esterno è uniforme, mentre, 
all’interno, le forze laterali determinano 
l’ossatura architettonica di acciaio a vista, 
modellando in due dimensioni le lastre di 
misure diverse. ne risulta un profilo interno 
morbido e variegato. l’acciaio è maggiormente 
presente sul lato sud, dov’è necessaria la 
protezione dal sole. in un campus con veri 
aeroplani parcheggiati nel piazzale, l’edificio 
non è affatto fuori posto: qualcuno ha 
paragonato il lucernario inclinato di 39 gradi 
alla coda di un velivolo sepolto nel terreno 
antistante il muro di marmo bianco della 
arnold hall. il vetro stampato impiegato sul 
fronte meridionale produce all’esterno della 
facciata un effetto simile a nebbia o a nuvole  
in movimento. osservando la costruzione  
da lontano, le proporzioni appaiono del tutto 

diverse. la colonna si inserisce in uno skyline 
fino a oggi dominato dai tetraedri della 
cappella: il nuovo edificio è un razzo piuttosto 
che un aeroplano, un obelisco laico piuttosto 
che un tempio. 

l’accesso formale alla Polaris hall avviene 
attraverso una monumentale scalinata di 
granito da sud, dalla direzione della cappella. 
oltrepassato l’ingresso con le pareti rivestite  
di vetro azzurro di Murano, si entra nello spazio 
principale sottostante l’obelisco-lucernario:  
un salone polifunzionale con un palco per  
le presentazioni ufficiali e una serie di box 
sopraelevati per riunioni di piccoli gruppi.  
le file di sedie fanno pensare a un ambiente 
destinato a lezioni e conferenze, ma i tavolini  
o le poltroncine rotonde rendono l’atmosfera 
meno formale, trasformandolo in una zona  
per discussioni di gruppo. dominato dal vuoto 
dell’obelisco inclinato e dal reticolo a rombi,  
lo spazio si presta all’educazione attiva, 
diventando così il cuore stesso del nuovo 
Centro. Qui si tengono conferenze, lezioni e 
briefing. sui lati est e ovest della sala centrale, ci 
sono sette stanze con pareti a vetro (quattordici 
in totale), chiamate Collaboration rooms, 
attrezzate con doppi schermi e postazioni per 
computer, in cui i cadetti possono lavorare ai 
vari incarichi in gruppi e in collaborazione con 
colleghi di altre accademie militari (possono 
collegarsi anche con ufficiali di stanza in 
europa o in Medio oriente). specchi riflettenti 
sospesi come mobiles di Calder catturano la 
luce, reindirizzandola all’interno. le due strisce 
di giardini chiamate air Terraces fiancheggiano 
il salone e gli uffici del corpo docente a est  
e a ovest. Gli interni di questi studi, in una calda 
tonalità acciaio grigio-azzurro, creano un effetto 
di raccoglimento e un appropriato senso di 
sobria efficienza istituzionale, lo stesso che 
caratterizzava gli edifici originari all’epoca della 
loro costruzione. Benché collocati sotto il livello 
del piazzale, gli uffici e il salone sono affacciati 
su questi spazi verdi. all’estremità nord 
dell’aula principale si apre un’uscita alternativa, 

da cui si possono raggiungere la arnold hall o i giardini. 
Una stanza è nascosta alla vista. sul lato sud, alle spalle del palco  

e del podio sopraelevato per l’oratore di turno, c’è la sala riunioni della 
commissione d’onore, la honor Board room. rivestita in legno d’acero, 
come le altre sale pubbliche, è illuminata parzialmente da una lunga 
lampada, in parte incassata nella parete, che dà la sensazione della luce 
naturale. in questo spazio accogliente ma appartato si concentra il 
programma dell’intero edificio, perché è qui che si riunisce la 
commissione di cadetti che decide le sorti di coloro che devono essere 
giudicati per un’infrazione al codice d’onore. Per comprendere la sua 
temibile funzione, è necessario analizzare il codice d’onore e il suo  
ruolo nelle università americane e nell’air Force academy. 

il codice d’onore svolge un ruolo rilevante nelle istituzioni 
accademiche degli stati Uniti. alcune emanano direttive piuttosto 
generiche, altre specificano i comportamenti esplicitamente proibiti.  
in pratica, si tratta di ciò che nessun ufficiale o persona per bene, uomo  
o donna che sia, farebbe mai. il codice d’onore sottende la vita 
accademica, è qualcosa di cui si parla quando viene infranto, ma che per 
lo più rimane latente nel tran-tran quotidiano. in genere, nelle istituzioni 
accademiche statunitensi, gli studenti sottoscrivono la loro accettazione 
del codice all’ammissione. È possibile che debbano rinnovare l’impegno 
di tanto in tanto (durante le prove d’esame, per esempio), ma il codice 
non è sempre in cima ai loro pensieri. le istituzioni a sfondo religioso 
tendono a enfatizzare maggiormente certe regole, i divieti sono più 
specifici e il rinnovo dell’impegno più frequente. le istituzioni laiche 
sono più generiche al riguardo. le accademie militari sono un discorso  
a parte. la preparazione di uomini e donne alla professione militare 
esige il rispetto della parola data e dell’onore. durante i combattimenti, 
nei terribili momenti di incertezza, il codice d’onore è ancora un punto 
di riferimento fondamentale. o, per lo meno, così dovrebbe essere.  
in anni recenti, le accademie militari degli stati Uniti hanno dovuto 
affrontare situazioni critiche legate alle denunce di truffe, molestie 
sessuali e atti di nonnismo. riportare il codice d’onore al centro della 
vita dell’accademia aeronautica è il frutto di decisioni architettoniche 
audaci. l’idoneità di tali scelte può essere valutata solo alla luce di 
un’analisi del codice d’onore della air Force academy. 

all’air Force academy, rispettare il codice d’onore non significa 
soltanto evitare il disonore –non ingannare, non mentire, non rubare,  
le tre regole principali– ma comporta una responsabilità collettiva.  
il giudizio è solo l’inizio di un processo di autocoscienza da parte del 
gruppo a cui appartiene il colpevole (il reparto, il corso accademico  
o la squadriglia). il gruppo poteva prevedere la possibile infrazione  
e fare qualcosa per evitarla? il gruppo avrebbe dovuto riconoscere  
la condizione di difficoltà in cui si trovava quella persona? i cadetti  
che ammettono le loro mancanze e i colleghi che si compattano per 

analizzare il loro ruolo nel momento di  
crisi ne emergono rafforzati. Costruire un luogo 
speciale, riservato all’atto del giudizio, è un 
modo per sottolineare la centralità del codice 
d’onore nell’aeronautica. realizzarlo fuori  
dal campus centrale ne avrebbe sminuito 
l’importanza4. 

lo stemma dell’air Force academy ha al 
centro Polaris, la stella del nord, la stella dei 
naviganti, l’unica stella del cielo che non si 
muove. Polaris era il tema del concorso: sia 
hartman sia lee, per la stessa area, hanno 
proposto strutture astratte in acciaio e vetro.  
il progetto di duffy, l’edificio oggi completato, 
fa un riferimento esplicito all’astro che indica  
il nord con l’obelisco rastremato orientato verso 
Polaris, in cima al quale si apre un oculo che  
la incornicia. la stella dei naviganti rimarrà 
visibile per altri dodicimila anni. secondo Plinio 
il Vecchio, gli obelischi erano rappresentazioni 
simboliche dei raggi solari che raggiungevano  
la Terra. il lucernario della Polaris hall inverte  
i termini del rapporto: l’obelisco punta verso 
una stella visibile solo di notte attraverso 
l’apertura alla sommità. siamo di fronte  
a un notevole esempio di architecture parlante, 
che pone le virtù del buon carattere e della 
leadership al centro della vita militare. 

all’interno dell’aula in cui si riunisce la 
corte d’onore, si trova un tavolo rettangolare 
intorno al quale siede la commissione. a destra 
e a sinistra del tavolo, due file di poltroncine 
consentono ai membri dell’accademia di 
assistere al procedimento; altri possono 
accomodarsi nelle sedie disposte dietro una 
doppia parete di vetro. l’imputato prende posto 
a un’estremità del tavolo e, guardando in alto, 
può far scorrere lo sguardo lungo la linea 
centrale dell’obelisco inclinato puntato su 
Polaris, a indicare il vero nord verso cui il 
cadetto dovrebbe sempre dirigersi. Per citare  
i versi di shakespeare: «i cieli sono dipinti  
da scintille innumerevoli; sono tutte di fuoco  
e ognuna splende: ma soltanto una, tra tutte, 
mantiene saldo il suo posto»5. 

3–6
schizzo di studio planimetrico, 
prospetto esterno, prospetto 
interno e sviluppo interno di 
facciata della cappella di 
meditazione disegnata da Walter 
netsch nel 1998

planimetric study sketch, 
exterior elevation, interior 
elevation and internal 
development of the facade  
of the meditation chapel 
designed by Walter netsch  
in 1998

skidmore, owings & Merrill
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Conseguito il diploma all’air Force 
academy, questi giovani uomini e donne 
potrebbero trovarsi nelle condizioni di prendere 
decisioni di vita o di morte; l’impegno a 
rispettare il codice d’onore è il fondamento 
della loro carriera militare. hanno bisogno  
di una direzione chiara. 

il team di duffy si è mosso con grande 
equilibrio. Gli edifici che significano qualcosa 
non vengono più apprezzati, scartati insieme 
al postmodernismo. al loro posto sorgono 
i vari Gherkin (lo swiss re Building di londra, 
detto, appunto, “il Cetriolo”) e Turning Torso, 
shard (la scheggia) e Cheesegrater (il 
leadenhall Building di londra, 
soprannominato “la Grattugia”), edifici per 
uffici e torri residenziali, ognuno con la sua 
etichetta commerciale. eppure duffy vanta  
una lunga esperienza con artisti come James 
Turrel, con cui ha realizzato la Greenwich 
academy (2000-02) e il Koch Center for science, 
Math, and Technology della deerfield academy 
(2005-07). Tra gli altri collaboratori, vanno 
citati iñigo Mangiano-ovalle, lawrence 
Wiener, rita McBride e robert Whitman. Tutti 
i suoi progetti denotano un grande rispetto per 
la forza dello spazio, per le qualità della luce 
naturale e per la chiarezza della struttura. 
nell’aeroporto di Mumbai (2011-15), così come 
nel caso della air Force academy, la struttura  
si fa tema artistico. 

sessanta anni fa, gli ufficiali 
dell’aeronautica militare statunitense si 
assunsero un grosso rischio nel costruire un 
campus modernista. Frank lloyd Wright lo 
descrisse come una “fabbrica di uomini volanti” 
e le tonanti critiche dei membri del Congresso 
di allora oggi sono più che altro una lettura 
divertente. adesso il territorio sacro del campus 
originario viene difeso con uguale passione.  
Per costruire un nuovo edificio era necessario 
avere il consenso interno e superare i timori  
che la nuova costruzione sminuisse quelle già 
esistenti. Forse, solo questa tensione ha reso 
possibile un simile progetto. i generali 

dovevano rimanere soddisfatti. roger duffy  
e il suo team hanno fatto di tutto per garantire 
loro che il punto in cui i nuovi materiali 
incontravano i vecchi fosse appena percepibile. 
la Polaris hall rispetta il reticolo a moduli  
di 2,13 metri utilizzato in origine nel campus.  
i vetri di Murano dei grandi atri rimandano 
all’azzurro, al giallo e al rosso di altre pareti  
del campus. il nuovo edificio riprende anche  
il granito di Cold spring, in Minnesota 
(rockville Beige), utilizzato in tutta l’academy. 
l’intelaiatura d’acciaio grigio dell’obelisco  
è di certo coerente con il bianco e il grigio delle 
contigue arnold hall e harmon hall. la vista 
sulla Cadet Chapel continua a rimanere libera  
e l’ossatura interna del lucernaio evoca i 
contrafforti angolari lungo i lati della cappella. 
netsch pensava che un eventuale ampliamento 
del campus dovesse “rispettarne la regola” e,  
nel 1998, aveva anche eseguito degli schizzi per 
una cappella di meditazione (per coloro che 
non si sentivano a proprio agio nella Cadet 
Chapel) caratterizzata da una parete articolata  
a griglia diagonale, non dissimile dallo schema 
dell’intradosso del lucernaio del nuovo edificio. 
duffy e i suoi collaboratori hanno rispettato 
l’ordine del luogo. 

il nuovo edificio si presenta con grandi 
ambizioni. È un’attestazione del fatto che il 
significato insito nei progetti di netsch abbia 
perso mordente agli occhi delle nuove 
generazioni e che, per quanto straordinari 
possano essere gli edifici originali, il 
modernismo degli anni Cinquanta produce 
un’impressione di compiaciuta familiarità (in 
altre parole: noi guardiamo a quell’epoca allo 
stesso modo in cui la generazione di eiffel 
guardava a schinkel). la Polaris hall cambia 
letteralmente il profilo dell’academy e aspira 
anche a qualcosa di più profondo: ricaricare  
di valore rituale gli spazi sacri dell’accademia, 
spostando, per citare Clifford Geertz, «il centro 
della società per affermare il suo legame con il 
trascendente»6. il progetto di som riesce a farlo 
con inattesa effervescenza. 

Note 
1 Gli air Gardens di Kiley 
provocavano infiltrazioni e sono 
stati svuotati nei primi anni 
settanta. È possibile che nel 
prossimo futuro siano 
ripristinati.
2 Walter Netsch Interviewed by 
Detlef Mertins May 21, 2001, 1700 
North Hudson Street, Chicago, in 
«soM Journal», n. 1, 2001, p. 146.
3 John F. regni, History and 
Evolution of the Center for 
Character and Leadership 
Development (CCLD), 2005-2009, 
saggio inedito datato 11 ottobre 
2012, p. 12.
4 i temi della “leadership”, del 
“buon carattere” e i nuovi 
metodi di insegnamento 
vengono presi in considerazione 
dagli anni novanta.
5 William shakespeare, Giulio 
Cesare, atto ii, scena 1, 
traduzione a cura di agostino 
lombardo, Feltrinelli, Milano 
2000.
6 Clifford Geertz, Centers, Kings 
& Charisma: Reflections on the 
Symbolics of Power, in Local 
Knowledge: Further Essays in 
Interpretative Anthropology, Basic 
Books, new York 1983, p. 125.
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for Character and leadership 
development, che mi hanno 
aiutato a capire il contesto in cui 
si colloca la Polaris hall. duane 
Boyle, architetto residente presso 
l’air Force academy ha risposto 
alle mie tante domande. da 
skidmore owings & Merrill, 
roger duffy, Frank Mahan, scott 
duncan ed emma Bird mi hanno 
generosamente fornito materiali 
e risorse. inoltre, ho avuto modo 
di discutere del nuovo edificio 
con david hill, di denver. il testo 
di riferimento sull’architettura 
dell’air Force academy è: robert 
allen nauman, On the Wings of 
Modernism: The United States Air 
Force Academy, University of 
illinois Press, Urbana e Chicago 
2004.

7
prospettiva da sud-est con la 
cappella del campus in primo 
piano

perspective from southeast 
with the campus chapel in 
the foreground

8
planimetria generale. legenda:  
1 parcheggio per i visitatori  
2 Planetarium 3 harmon hall 
(amministrazione) 4 arnold hall 
(circolo studentesco) 5 Center 
for Character and leadership 
development (ccld) 6 livello 
pubblico “Corte d’onore” 7 
Cadet Chapel 8 livello cadetti  
“la terrazza” 9 Vandenburg hall 
(dormitorio) 10 air Garden  

11 biblioteca 12 Fairchild hall 
(aule per la didattica) 13 Mitchell 
hall (mensa) 14 sijan hall 
(dormitorio)

siteplan. legend: 1 visitors’ 
parking 2 Planetarium  
3 harmon hall 
(administration) 4 arnold 
hall (students’ center)  
5 Center for Character and 
leadership development 
(ccld) 6 public level “honor 
court” 7 Cadet Chapel 8 cadet 
level “terrace” 9 Vandenburg 
hall (dormitory) 10 air 
Garden 11 library 12 Fairchild 
hall (classrooms) 13 Mitchell 
hall (dining hall) 14 sijan 
hall (dormitory)

skidmore, owings & Merrill
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9 
pianta del piano terra. legenda: 
1 salone polifunzionale 2 sala 
riunioni della commissione 
d’onore 3 Collaboration rooms  
4 sala per seminari 5 biblioteca 
d’onore 6 uffici 7 sala riunioni  
8 scalone cerimoniale 9 piazza  
di accesso 10 air Terrace 11 atrio 
sud 12 atrio nord 13 ingresso 
d’onore 14 ingresso cadetti  
15 ingresso alla arnold hall  
16 arnold hall 17 seminterrato 
della harmon hall

ground floor plan. legend  
1 multifunctional hall  
2 honor Committee meeting 
room 3 collaboration rooms  
4 seminars 5 library 6 offices  
7 meeting room 8 ceremonial 
staircase 9 access plaza  
10 air Terrace 11 south lobby  
12 north lobby 13 honor 
entrance 14 cadet entrance  
15 entrance to arnold hall  
16 arnold hall 17 semi-
basement of harmon hall

10 
sezione longitudinale. legenda:  
1 sala riunioni della commissione 
d’onore 2 oculo 3 lucernario  
4 oculo del lucernario 5 salone 
polifunzionale 6 scalone 
cerimoniale 7 piazza di accesso  
8 harmon hall 9 arnold hall

longitudinal section. legend: 
1 honor Committee meeting 
room 2 oculus 3 skylight  
4 skylight oculus  
5 multifunctional hall  
6 ceremonial staircase  
7 access plaza 8 harmon hall  
9 arnold hall

11
veduta della piazza d’accesso  
sul lato nord

view of the access plaza  
on the north side

scala 1/800

scala 1/1000
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13, 14
viste del lucernario da est e da 
ovest

views of the skylight from 
east and west

15 
l’accesso sud dal livello pubblico 
della Corte d’onore 

south access from the public 
level of the honor court

12
veduta da sudo-vest con lo 
scalone cerimoniale in primo 
piano e la arnold hall alle spalle

view from southwest with the 
ceremonial staircase in the 
foreground and arnold hall 
behind it 
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16 
scorcio delle Collaboration 
rooms sui lati del salone 
polifunzionale

view of the Collaboration 
rooms on the sides of the 
multifunctional hall

17
il salone centrale per conferenze, 
lezioni e briefing sotto 
l’obelisco-lucernario

the central hall for 
conferences, lectures and 
briefings under the obelisk-
skylight

18
la sala riunioni della 
commissione d’onore, 
illuminata attraverso un oculo a 
soffitto in asse con il lucernario 
di copertura

the honor Committee 
meeting room, lit through  
an oculus in the ceiling on 
axis with the roof skylight

19
veduta notturna dall’ingresso 
sud

nocturnal view from the 
south entrance

skidmore, owings & Merrill

dati del progetto
progetto 

skidmore, owings & Merrill 
llP: roger duffy (design 
Partner), anthony Vacchione 
(Managing Partner), scott 
duncan, Frank Mahan 
(senior designer), Thierry 
landis (Technical 
Coordinator)

strutture
skidmore, owings & Merrill 
llP: Charles Besjak 
(director), Preetam Biswas

impianti, ingegneria civile  
e sostenibilità

skidmore, owings & Merrill 
llP

illuminotecnica
Brandston Partnership

acustica, impianti audiovisivi  
e informatici

Cerami & associates
consulente teatrale

Fisher dachs associates
conservazione storica

robert nauman
preventivo costi

Faithful + Gould
rilievi topografici

nolte associates
sicurezza antincendio

CCi
test galleria del vento

rWdi
committente

United states air Force 
academy

dati dimensionali
8.000 mq superficie dell’area
4.320 mq superficie costruita

cronologia
2008: progetto
2016: costruzione

localizzazione
Colorado springs, Colorado, 
stati Uniti

fotografie
Magda Biernat, david lauer
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