
Progetto
Il progetto vuole creare un grande spazio pubblico unitario, 
inteso come un parco, all’interno del quale trovano posto 
la Scuola elementare e la Scuola media. Quasi un Campus 
dell’educazione dove convivono bambini e ragazzi di tutte le 
età.

Il tratto di via delle Scuole che oggi divide il comparto in due 
parti viene eliminato. Le strade che delimitano il grande spazio 
verde diventano così le uniche veicolari. Lungo queste strade a 
mobilità lenta trovano posto i posteggi. Le strade e gli adiacenti 
edifi ci costituiscono i limiti del grande spazio verde. Tutti i per-
corsi all’interno del verde sono pedonali e ciclabili, solo veicoli 
di servizio vi possono accedere.

I bus scolastici non entrano più nel comparto ma servono 
l’area fi no alla nuova fermata situata al giardino tondo. Questo 
giardino rialzato risulta dal ridisegno dello zoccolo della Scuo-
la media, dove ora si trova il campo da basket, e permette di 
mantenere e inglobare i bellissimi alberi esistenti a fi anco del 
campo.

Per rinforzare l’autonomia e la presenza degli edifi ci scolastici, 
si ridisegnano gli zoccoli degli stessi.

L’ampliamento della Scuola media, con tre nuovi blocchi per 
sei classi, partecipa alla ridefi nizione del suo zoccolo e al sis-
tema di accessi alla scuola stessa. Questa soluzione permette 
di mantenere e rinforzare l’immagine di “cittadella” che già ora 
l’insieme di edifi ci propone.

Dettagli
Si riduce al minimo la circolazione veicolare (carrale di Ber-
gamo, via alla Tenza e via della Campagna), consentita uni-
camente, a senso unico, ai residenti e agli utenti delle scuole, 
creando una zona a mobilità lenta. Il progetto propone tutto 
il vuoto verde da intendere come zona di incontro. I posteggi 
richiesti saranno, di conseguenza, distribuiti in funzione dei 
bisogni restando in periferia.

Le sei classi richieste per la Scuola media si organizzano in tre 
nuovi blocchi organizzati su un piano. Le classi si aprono su 
piccoli cortili a uso proprio. Le facciate sono in calcestruzzo 
facciavista, nella logica degli edifi ci esistenti e dello zoccolo 
della scuola.

Da un punto di vista logistico l’esecuzione di corpi distinti, non 
collegati agli edifi ci esistenti, permette il trasferimento delle 
attività scolastiche durante i lavori di risanamento. Ulteriori sis-
temazioni provvisorie potranno essere capite solo al momento 
di una precisa pianifi cazione logistica.
Essendo l’ingrandimento della Scuola media concepito senza 
interventi o collegamenti con gli edifi ci esistenti il tema dell’ac-
cessibilità ai disabili al primo piano degli edifi ci esistenti sarà 
risolto con l’ausilio di soluzioni puntuali (montascale) dove 
necessario.

Il nuovo edifi cio della Scuola dell’infanzia si pone come limite 
dello spazio pubblico. Non ha un carattere istituzionale ma 
conclude il tessuto abitativo a sud dell’area. Si sviluppa su un 

Il risanamento energetico della Scuola media è pensato nel 
rispetto dell’architettura di pregio degli edifi ci esistenti. Il 
principio adottato per l’involucro verticale è dunque quello di 
isolare termicamente gli edifi ci all’interno, valorizzare l’aspetto 
delle facciate in calcestruzzo ridisegnandone unicamente le 
parti vetrate.

La nuova Scuola dell’infanzia si pone come limite dell’edifi ca-
to abitativo a sud dell’area, si inserisce secondo la direzione 
parcellare dei quartieri e disegna nel contempo il nuovo limite 
allo spazio verde pubblico. Diversamente dalla Scuola media 
e la Scuola elementare non si pone come edifi cio autonomo 
pubblico di prima importanza, tuttavia il suo affaccio sullo 
spazio tra Scuola media e Scuola elementare mette in stretta 
relazione i tre edifi ci scolastici.

Pure la mensa non afferma una valenza pubblica ma si 
inserisce in modo discreto all’interno dell’edifi cio della Scuola 
dell’infanzia.

La centrale termica viene risolta al piano interrato della mensa.

Il parco pubblico richiesto viene proposto al posto del giardi-
no dell’attuale Scuola dell’infanzia (che perde ora il suo uso). 
Questo nuovo parco potrebbe trovare interessanti sinergie con 
i nuovi contenuti pubblici e associativi da identifi care per lo 
stabile in questione.

Sito
Il comparto scolastico di Castione si presenta come una vasta 
area monofunzionale circondata da quartieri abitativi.

Vi trovano posto le sedi di Scuola dell’infanzia, Scuola elemen-
tare e Scuola media. Quest’ultima è un edifi cio di un certo 
pregio.

Scuola media e Scuola elementare sono edifi ci con una pro-
pria autonomia formale. Tramite i loro volumi e i loro spazi es-
terni intrattengono interessanti rapporti con il vuoto circostante.

A est, nord e ovest il comparto è delimitato da strade veicolari 
e dai quartieri adiacenti, il nucleo di Castione e i più recenti 
quartieri abitativi di Lumino e Castione.

A sud non troviamo un limite edifi cato: gli edifi ci abitativi si 
mescolano a resti di campagna, prati e vigna.

Il tracciato della Ferrovia Retica, ora dismessa, diventerà un 
interessante percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra 
il comparto scolastico e i nuovi quartieri a sud, come pure un 
nuovo accesso per i bus scolastici.

L’area è divisa da una strada veicolare, via delle Scuole, che 
ne compromette l’unità e disturba un naturale utilizzo degli 
spazi liberi.

L’edifi cio dell’attuale Scuola dell’infanzia, e il suo giardino, 
dovranno trovare nuovi contenuti a carattere collettivo.

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architett ura Comparto scolasti co Casti one 2a fase

piano, un edifi cio allungato ritmato dai vuoti delle corti e dai 
pieni. Si accede ad ogni sezione attraverso il grande cortile 
verde che è pure spazio didattico e di gioco esterno. Le fac-
ciate di questo edifi cio sono proposte anch’esse in calcestruzzo 
facciavista, in questo caso pigmentate in sintonia alle case tutte 
intonacate e colorate che si affacciano sul grande vuoto.

Nella medesima costruzione trova posto la mensa per Scuola 
media e Scuola elementare, servita dalla cucina comune rich-
iesta. La mensa trova la sua entrata, come la Scuola dell’in-
fanzia, verso il grande spazio pubblico e benefi cia degli spazi 
esterni a corte generati dal sistema seriale proposto.



Sezione AA 1:200

Dettaglio 1:20

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architettura Comparto scolastico Castione 2a fase



Sezione CC 1:200

Dettaglio 1:20

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architett ura Comparto scolasti co Casti one 2a fase



Situazione 1:500

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architett ura Comparto scolasti co Casti one 2a fase



Scuola media (ampliamento) 1:200
22. aula di classe 60 m2
23. deposito 20 m2
31. cortile 36 m2
32. locale tecnico 12 m2

Sezione BB 1:200

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architett ura Comparto scolasti co Casti one 2a fase



Scuola dell’infanzia 1:200
01. aula attività tranquille 70 m2
02. spazio attività di movimento 92 m2
03. atrio-guardaroba 33 m2
04. spazio cure igieniche e sevizi igienici 30 m2
05. deposito 20 m2
06. servizi igienici docenti 3 m2
07. refettorio 37 m2
08. cucina 92 m2
09. dispensa 20 m2
10. deposito e celle frigorifere 10 m2
11. servizio personale ausiliario 10 m2
12. locale docenti e riunioni 21 m2
13. locale sostegno pedagogico 21 m2
14. deposito esterno per giochi 10 m2
15. locale pulizie 10 m2
16. lavanderia 30 m2
17. deposito 37 m2
18. locale tecnico 35 m2
19. zona didattica coperta 45 m2
20. zona didattica verde 93 m2
21. zona verde e pavimentata 524 m2
29. entrata / terrazza esterna mensa 93 m2
30. entrata fornitori 45 m2

24. refettorio SE 23 m2
25. refettorio SM 83 m2

26. centrale termica comune 60 m2

Sezione DD 1:200

c o t t u s g o b i o
Concorso d’architett ura Comparto scolasti co Casti one 2a fase




