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ev. predisposizione per
rete teleriscaldamento

CONCETTO TELERISCALDAMENTO

FASI ESECUTIVE

CIRCOLAZIONE

250m50m

tubazione mandata "rete teleriscaldamento"

tubazione ritorno "rete teleriscaldamento"

tubazione presa acqua di falda

tubazione resa acqua di falda

fermata bus di linea

"dorsale" pedonale

accessi principali

posteggio automobili

posteggio biciclette

concetto urbanistico e architettonico

Il territorio di Castione è caratterizzato da presenze territoriali forti: l’incrocio di due valli, quindi di due
fiumi, le vie di comunicazione d’importanza internazionale e l’intenso paesaggio di fondovalle prealpino.
L’area interessata si trova a ridosso del nucleo che si è sviluppato ai piedi della montagna. Una zona
tranquilla, discosta dalle vie di traffico, ma ben ancorata al resto dell’abitato grazie alle vie di
penetrazione pedonali e stradali. Lo stesso tracciato della ferrovia retica, che si vuole portare ad asse di
circolazione pedonale favorito, agirà da ulteriore legame tra i tessuti presenti, ospitando oltre a nuovi
collegamenti, anche le fermate dei bus scolastici. Il sedime del concorso già ospita tre scuole, senza
mostrare tuttavia un disegno generale unitario, sintomo di mancanza di possibili sinergie tra gli istituti.
L’intento della nostra proposta è d’intervenire per colmare tali lacune, operando in maniera chirurgica
all’interno dell’impianto, senza stravolgerlo. Abbiamo individuato i seguenti elementi attorno ai quali
elaborare il progetto: la via delle Scuole quale asse centrale di distribuzione, le geometrie chiare dei
due istituti principali, il perimetro articolato ma continuo dell’area di concorso. Tutti questi elementi già
esistono, ma necessitano maggiore chiarezza e definizione; i nuovi contenuti contribuiscono a raggiungere
questo obiettivo.

La scuola media ha un impianto chiaro formato da due ali ed un corpo centrale, con una geometria
ortogonale precisa, posta su uno zoccolo leggermente rialzato rispetto al resto del territorio. Il progetto
mantiene quest’impianto e inserisce le nuove aule al di sopra della piscina che, di tutte le parti da
risanare è quella che presumibilmente subirà le maggiori trasformazioni, per cui ci sembra logica ed
economicamente favorevole anche la sua sostituzione edile. Il nuovo corpo s’inserisce sulla traccia
dell’esistente e non muta le gerarchie dell’impianto generale, lasciando libera l’ampia area verde. L’entrata
indipendente alle nuove aule rende possibile la coesistenza con le altre funzioni (palestra, piscina, aula
magna e appartamento del custode). Il concetto dello zoccolo viene rafforzato ridisegnandone il perimetro e
gli accessi con un unico linguaggio di rampe e scale. Andrà valutata l’estensione e l’entità degli interventi, o
la sua esecuzione programmata nel tempo, in funzione dei limiti d’investimento, che appaiono ora
sottodimensionati rispetto alle potenzialità complessive.

La via centrale di attraversamento, essenzialmente pedonale, assume maggiore chiarezza e diventa
la spina dorsale del campus. Si apre verso di essa l’edificio che ospita le funzioni comuni all’intero
complesso: la refezione e la cucina al piano terra, la centrale termica al livello interrato. Il fronte più pubblico
della refezione funge da invito, attraverso la copertura perimetrale in aggetto, agli accessi della scuola
dell’infanzia, spostati a sud rispetto alla proposta della prima fase.

La nuova Via delle Scuole, oltre alla funzione di distribuzione interna, svolge quella di collegamento
con le aree di arrivo dei servizi pubblici: da Via della Campagna gli autobus di linea, attraverso il nuovo
parco pubblico quelli scolastici. Vogliamo che quest’asse centrale diventi il “cuore pulsante” del comparto,
sia per l’affaccio su esso delle funzioni comunitarie, che per il collegamento tra i versanti coinvolti. Il
posizionamento dell’area di sosta per le bici all’estremità orientale di questa via, s’inserisce in questa logica.

Sul perimetro dell’area scolastica vengono distribuiti i parcheggi necessari, optando per una
concentrazione maggiore lungo Via della Campagna, pur mantenendo, in numero minore, la possibilità di
parcheggio laddove già presenti. La prospettata conversione del carrale di Bergamo in zona a traffico
limitato, potrebbe portare in futuro ad aumentare la concentrazione di parcheggi lungo Via della Campagna
e diminuire gli stessi lungo le altre vie.

le aree libere

Anche per le aree libere (verdi o pavimentate), in analogia all’atteggiamento espresso per i volumi, si
evidenzia un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’esistente, mantenendo, dove possibile, le
superfici e le alberature presenti: betulle, faggi, aceri campestri, frassini, olmi, ontani, querce, il sorbo
comune ed i tigli.

Perimetralmente le aree libere sono intercalate da filari di aceri rossi che marcano in maniera unitaria la
presenza dei parcheggi e delle fermate dei bus scolastici. Nella fascia centrale si evidenziano aree
differenziate ma collegate: quelle di pertinenza dei tre istituti scolastici - in parte fruibili anche dagli utenti
esterni - e quella del grande parco pubblico, che ospita giochi e spazi per lo svago. Dei filari di vigna lungo i
percorsi di attraversamento del parco, oltre a schermare gli edifici privati, accompagnano il cammino e
portano alla via centrale di distribuzione e di accesso alle scuole.

concetto di risanamento

Essenzialmente si tratta di un’opera di risanamento di edifici esistenti, per cui gli interventi si orientano
verso un atteggiamento rispettoso delle loro caratteristiche. E’ chiaramente leggibile nei blocchi delle
aule una suddivisione tra zoccolo, arretrato e rivestito, e la parte superiore in calcestruzzo a vista. Ipotizziamo
di mantenere questa caratteristica e scegliere la strada di un comportamento diversificato di coibentazione
delle due parti. Questo si traduce in un rivestimento esterno, rigido e di carattere pubblico per la parte
bassa, e di uno interno per la parte superiore, risolvendo pure i collegamenti dell’impiantistica delle aule. La
presenza del portico rende possibile il passaggio tra le due situazioni. La nuova coibentazione è
accompagnata ovviamente da nuovi serramenti e dal rifacimento delle superfici orizzontali (tetto e pavimento
verso locali non riscaldati), nonché un nuovo sistema di ventilazione controllata, facilmente risolvibile lungo le
linee di passaggio esistenti. Per l’edificio centrale, che ospita la palestra e la piscina, l’intervento è di
partenza più complesso e presuppone un risanamento delle parti mantenute, in accordo col linguaggio
costruttivo dei nuovi corpi. Una seria valutazione, che tenga conto della reale situazione dell’esistente, ora
non pienamente rilevabile, andrà fatta al momento dell’elaborazione del progetto definitivo.

Accanto a questi provvedimenti termici vengono affrontate e risolte le seguenti problematiche:
l’aggiornamento delle misure di sicurezza (antincendio e vie di fuga); l’accessibilità agli spazi e la dotazione di
servizi supplementari per le persone diversamente abili; il rinnovo degli impianti sanitari, di riscaldamento ed
elettrici; la rimozione di materiali pericolosi; il rinnovo delle finiture danneggiate o a fine ciclo, sia interne che
esterne.

fermata bus scolastici

pozzo presa
acqua di falda

nuova centrale termica p -1
no. 4 pompe di calore

potenza termica totale 820 kW (b 10°C/w 50°C)
pompa di calore acqua-acqua ad alta temperatura per

produzione acqua calda sanitaria

centrale scuola elementare p -1 per
riscaldamento e produzione

acqua calda sanitaria (resistenza
elettrica per !T di temperatura)

canne fumarie
esistenti

da risanare
pozzo resa

acqua di falda

centrale scuola infanzia p -1 per
riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria (resistenza elettrica

per !T di temperatura)

centrale scuola media p -1
ad olio combustibile da risanare

potenza termica totale 860 kW
con funzione di backup e produzione

acqua calda sanitaria per scuola media

3a tappa: risanamento aule con trasferimento provvisorio nel corpo prefabbricato (2x) e nella attuale SI (4x)

1a tappa: esecuzione SI, risanamento e ampliamento SM corpo centrale polivalente

2a tappa: esecuzione sistemazione viaria e parco pubblico comunale

5a tappa: come 3a tappa

6a tappa: come 3a tappa

4a tappa: come 3a tappa

7a tappa: come 3a tappa

8a tappa: demolizione del corpo prefabbricato in legno e risanamento vecchia SI per nuova destinazione

   Per il riscaldamento degli edifici esistenti risanati e per quelli dell’ampliamento a servizio del comparto
scolastico, si prevede una produzione di calore tramite pompe di calore acqua/acqua situate al piano
interrato del nuovo edificio con la scuola dell’infanzia e la refezione. Nella centrale della scuola media si
prevede di risanare l’attuale impianto di produzione del calore (tradizionale ad olio) che sarà utilizzato come
centrale di back-up e per soddisfare i picchi energetici degli edifici momentaneamente non risanati. Il
concetto di captazione e resa dell’acqua di falda sarà da approfondire nelle fasi successive. Allo stato
attuale del progetto è stata rilasciata una concessione preliminare da parte degli uffici preposti. Si stima una

potenza termica totale fra gli 800 e 900 kW con un’esigenza d’acqua di falda di circa 2.000 l/min.

possibile edificazione pubblica futura
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ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

la scuola dell’infanzia

La nuova scuola dell’infanzia funge da compendio verso sud con il fronte
della refezione, a cui è legato funzionalmente e architettonicamente tramite
la copertura, la cui sporgenza offre riparo lungo tutta la sua estensione. I
bambini entrano nell’area della scuola attraverso il porticato, che nelle zone
d’entrata delle singole sezioni, si apre e diventa spazio didattico coperto, quale
zona di transizione tra gli spazi interni e quelli esterni, articolati tra quelli di
pertinenza delle sezioni e quelli comuni. Si succedono quindi i primi spazi
didattici, organizzati attorno ad una spina centrale arredata: l’atrio guardaroba, le
cure igieniche e l’aula di movimento. Un piccolo patio con luce zenitale circolare
introduce gli spazi più comunitari: dapprima le refezioni, poi, intercalate da altre
corti di maggiori dimensioni, le aule di movimento e gli spazi di riunione o di
contatto con gli esterni – con possibile accesso indipendente.

La scuola e gli spazi della cucina e della refezione, pur distinti chiaramente nelle
funzioni, sono un complesso unitario, dove lo spostamento interno è possibile
integralmente. L’illuminazione naturale degli spazi, vista la grande estensione
della piastra, è calibrata con un’alternanza di pieni e vuoti.

Tra questo intervento e la scuola elementare esistente, da cui l’impianto
trae la sua geometria, si forma l’area di svago esterna principale della nuova
scuola.

La proposta limita l’altezza ad un livello, per non diventare un ostacolo visivo tra
i due versanti del comparto.

spazi interni/esterni sezione A

spazi interni/esterni sezione C

spazi interni/esterni sezione D

spazi interni/esterni sezione B

spazi interni/esterni comuni
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canale
ventilazione
400 x 200 mm

canale
ventilazione
400 x 200 mm

corpo riscaldante,
convettore h 250 mm

mobile (ripiano/seduta, vano
convettore e passaggi idraulici)

struttura esistente in c.a.

isolamento termico XPS 220
mm e lana minerale 60 mm

barriera vapore

isolamento termico XPS
60 mm

protezione solare lamella
esterna in alluminio
termolaccato

guida lamella

gocciolatoio

isolamento termico
XPS 80 mm

serramento in alluminio
munito di triplo vetro, anta
fissa (apribile in caso di pulizia)
e anta a ribalta per
ventilazione  estiva

isolamento termico EPS
230 mm

lamiera di contenimento in
acciaio mattplus

intonaco

scossalina con gocciolatoio in
acciaio mattplus

riempimento con lana
minerale

risanamento struttura
esistente in c.a.:
- pulizia con idropulitrice
- trattamento superficie con
prodotto impregnante e
idrofobizzante

legno

isolamento

LEGENDA

struttura c.a.

soletta di copertura in c.a. 240 mm

barriera vapore al
bitume polimero 3.5 mm

isolamento termico PIR
in pendenza 1.5%

spessore medio 240 mm

strato di zavorra in ghiaia 50 mm

canale
ventilazione
400 x 200 mm

canale
ventilazione
400 x 200 mm

muratura

SEZIONE TRASVERSALE BLOCCO AULE SM ESISTENTE PIANTA BLOCCO AULE SM ESISTENTE

±0.00

+3.34

+7.27

+3.00

+2.75

-0.72

concorso d'architettura - comparto scolastico Castione - 2° fase

CASTER

±0.00

+3.00

+3.72

+3.05

SEZIONE TRASVERSALE SCUOLA INFANZIA

VISTA INTERNA BLOCCO AULE SM ESISTENTE

impermeabilizzazione al bitume polimero 5 mm

intercapedine 60 mm

parete in c.a. 200 mm

elemento prefabbricato in cemento
pigmentato 140 mm con sottostruttura
di fissaggio del tipo a taglio termico

intonaco

betoncino con riscaldamento integrato 90 mm

platea di fondazione in c.a. 250 mm

isolamento Misapor 300 mm +
 foglio in PE 0.2mm

isolamento termico lana minerale 200 mm

isolamento termico XPS 200 mm

isolamento termico EPS 40 mm

scossalina con gocciolatoio in
acciaio mattplus

gocciolatoio

elemento termoisolante tipo acinox 60 mm

soletta di copertura in c.a. 300 mm

barriera vapore al bitume polimero 3.5 mm

isolamento termico PIR in pendenza 1.5%
spessore medio 240 mm

impermeabilizzazione al bitume polimero 7 mm
+ strato di protezione e drenaggio

strato di zavorra in ghiaia 50 mm

controsoffitto in
cartongesso con inserite

griglie di ventilazione

gocciolatoio

rivestimento in linoleum

cappa cementizia in pendenza 1.5%
finita fresco su fresco con polvere di quarzo 60 mm

impermeabilizzazione al bitume polimero 7 mm
+ strato di protezione e drenaggio

piano di posa in c.a. 150 mm

canaletta tipo aco
per smaltimento
acque meteoriche

prefabbricato

foglio paravento

strato di protezione e drenaggio

geotessile 200 g/m2 +

VISTA ESTERNA SCUOLA INFANZIA

impermeabilizzazione al
bitume polimero 7 mm + strato

di protezione e drenaggio

foglio in PE 0.2 mm

barriera contro umidità di risalita

controsoffitto fonoassorbente  con
intercapedine per vano passaggi cavi 100 mm

controsoffitto
fonoassorbente  50 mm

1m0.2m
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