
CELESTINO

Programma funzionale - Accessi pedonali alle scuole

1 Scuola dell’Infanzia, 2 Refettorio Scuola Media - Scuola Elementare, 3 Ampliamento 
Scuola Media, 4 Centrale termica, 5 Parco pubblico
L’ampliamento è progettato in continuità con il corpo esistente della SM  che affaccia 
su Carrale di Bergamo. Le testate sono state riqualificate attraverso due nuovi volumi 
che accolgno 6 aule in totale.  Tale scelta rafforza l’immagine della SM che diviene spina 
dorsale porticata che struttura longitudinalmente il comparto, con un percorso coperto 
che parte idealmente dal vecchio fabbricato che conteneva la SI e giunge all’attuale SE 
passando per la nuova SI.  Al contempo tale scelta favorisce una maggiore chiarezza 
planimetrica complessiva, non snatura un impianto attualmente funzionante e garantisce 
un trattamento equo degli studenti per i quali le aule di lezione avranno caratteristiche 
analoghe in tutto l’istituto, senza differenze tra le parti nuove o risanate. La nuova SI ed il 
refettorio sono collocati in posizione baricentrica, vero e proprio punto di unione fra l’attuale 
SM e SE. L’attuale Carrale di Bergamo è la via dalla quale si accede a SM, SE ed SI, sulla 
quale si assestano gli edifici scolastici. Tra SM e Refettorio si genera un percorso pedonale 
in parte coperto, inteso come prosecuzione del portico esistente della SM.

Concetto urbanistico

La strada che si propone di realizzare sull’ex linea ferroviaria Mesolticinese è un percorso 
alberato, con marciapiedi e pista ciclabile, che consentirà un accesso sicuro a tutti 
coloro che vorranno raggiungere il comparto senza l’uso di mezzi a motore. Nell’intento di 
rafforzare le reti verdi dell’area oggetto di concorso si è scelto di porre sul versante sud-
ovest del comparto il parco pubblico. Il parco, caratterizzato da specie vegetali autoctone, 
è da intendersi come un’estensione del verde di Via Retica che, nel suo prosieguo porta 
fino alla stazione ferroviaria. In corrispondenza del campus forma a tutti gli effetti uno spazio 
pubblico di svago e relax, che conferisce qualità all’area delle scuole.
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Spazi alternativi e transitori fasi di ristrutturazione SM

La scelta di dividere l’ampliamento della SM in due parti trova spiegazione anche nella 
sequenza dei lavori di risanamento, che permette di non ricorrere all’uso di spazi esterni 
temporanei (container o prefabbricati) riducendo i costi e i disagi per gli studenti. Per 
prima cosa viene realizzato l’ampliamento indicato con la lettera A (Fase 1). Le due classi 
di studenti che attualmente trovano posto nel fabbricato in legno vengono spostate nelle 
nuove aule del blocco A. Successivamente il fabbricato in legno viene rimosso ed al suo 
posto viene realizzato l’ampliamento A’ (Fase 2). Si avranno quindi a disposizione sei 
nuove classi, quattro in più rispetto alla situazione attuale, come richiesto da bando. A 
questo punto può partire la fase di risanamento: le classi del blocco 1 vengono spostate 
negli ampliamenti A e A’. Sul blocco 1 vengono eseguiti i lavori di risanamento interno ed 
esterno e, una volta terminati, gli studenti tornano alla propria aula di origine. La stessa 
procedura è applicata in sequenza ai blocchi 2 – 3 – 4 – 5 (Fase 3). In questo modo il 
risanamento delle classi può essere realizzato senza mai interrompere l’attività didattica. 
In aggiunta ai vantaggi sopra indicati la sequenza proposta consente, realizzando gli 
ampliamenti in due momenti distinti, di costruire il secondo ampliamento (A’) solo quando si 
renda effettivamente necessario il bisogno di nuove classi, aumentando progressivamente il 
numero delle classi in proporzione alla reale crescita di studenti.

Trasporti su gomma

L’assetto viario della zona viene modificato al fine di liberare l’attuale carrale di Bergamo 
dal traffico degli autobus di linea e scolastici al fine di renderla “zona d’incontro - velocità 
massima 20km/h” con priorità per il traffico lento di pedoni e biciclette. Tutto il traffico 
riguardante gli autobus di linea viene concentrato nella zona meridionale del comparto, 
dove trovano posto le nuove fermate. Da queste gli studenti in tutta sicurezza potranno 
raggiungere le scuole attraverso la nuova Via delle Scuole. Via delle Scuole viene 
pedonalizzata dimensionandola per il transito escusivo di mezzi di soccorso.  I 7 bus 
scolastici raggiungeranno il comparto scolastico accedendo da Via San Bernardino e 
percorrendo a senso unico Via Retica. Qui troveranno posteggio in corrispondenza del 
parco pubblico in una posizione baricentrica rispetto alle scuole. I 60 posteggi richiesti per 
autovetture sono collocati prevalentemente in un unica soluzione su Via della Campagna al 
fine di eliminare il traffico dall’interno dell’area scolastica.

Percorsi pedonali e verde pubblico 

Il progetto per il comparto scolastico di Castione prevede la realizzazione di due percorsi 
pedonali principali che s’intersecano in corrispondenza dell’ingresso all’edificio SI-
refezione, nella zona d’incontro progettata su Carrale di Bergamo. Il primo di essi parte 
dall’ex edificio della SI e attraversando tutto il portico della SM giunge al nuovo edificio 
SI-Refezione e alla SE (arricchita di un nuovo accesso). Il secondo percorso pedonale 
principale parte dalla zona sud ovest del comparto (incrocio Via della Chiesa, Via della 
Campagna, Via delle Scuole), dove è situato l’arrivo degli autobus di linea che servono 
l’area, e si sviluppa lungo l’attuale Via delle scuole sino a intersecare lo spazio pubblico 
sopra citato. Tutti i restanti percorsi pedonali sono di carattere secondario e servono per 
connettere tra loro i singoli edifici (ad esempio SM a edificio palestra-piscina).

Il campus scolastico da Carrale di BergamoVia delle Scuole

Area verde Percorsi primari Percorsi secondari

Prospetto generale su Carrale di Bergamo - scala 1:500

Bus scolastici Bus di linea Auto private Traffico vicinale Mezzi di soccorso Carico/scarico merci
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Scuola dell’infanzia (SI)
14  deposito esterno per giochi 
20  zona didattica verde
21  zona verde e pavimentata

Centrale termica comune
26  locali tecnici

Parco pubblico
27  area gioco e svago

Posteggi
28  posti auto

Essenze vegetali

1a. Osmanthus Heterophyllus
1b. Osmanthus Heterophyllus purpurea
2. Pinus Pinea
3. Acer platanoides
4. Viburnum Tinus
5. Salix Helvetica
6. Tilia cordata
7. Betula pendula
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Facciata SI - Via delle Scuole - scala 1:200

Sezione Refettorio - scala 1:200

Sezione patio SI - scala 1:200

SI, patio interno Refezione

Piata Piano Terra SI - scala 1:200

N

SI - Schema funzionale

      Spazi per la didattica (4 Sezioni)
      Guardaroba-Cure igieniche-Refettorio-
       Aula attività tranquille
       Aula attività in movimento
      Deposito - Locale pulizie - Servizi insegnanti

      Spazi di supporto alla didattica

      Refettorio SM-SE

Scuola dell’infanzia (SI)
01  aula attività tranquille
02  spazio attività di movimento
03  atrio - guardaroba
04  spazio cure igieniche 
      e servizi igienici
05  deposito
06  servizi igienici docenti
07  refettorio
08  cucina
09 dispensa
10  deposito e celle frigorifere
11  servizio personale ausiliario
12  locale docenti e riunioni
13  locale sostegno pedagogico
14  deposito esterno per giochi 
      (piano di situazione 1:500)
15  locale pulizie
16  lavanderia
17  deposito
18  locale tecnico - 
      centrale termica
19  zona didattica coperta

Refezione
24  refettorio SE
25  refettorio SM
S    servizi igienici
LP   locale pulizie
LT   locale tecnico aerazione
      

SI - Flessibilità aule

La conformazione delle aule permette l’utilizzo dell’ 
aula in movimento in maniera indipendente per 
ognuna delle due sezioni che la condividono. In 
momenti particolari e se necessario la collocazione 
delle tre aule (tranquilla-movimento-tranquilla) è 
adatta a formare uno spazio in continuità. 

SI - Colore sezioni

Il colore celeste del pavimento rende le sezioni un 
tutt’uno manetendo però al tempo stesso il carattere 
individuale di ognuna di esse dato dai differenti 
colori applicati allo spazio delle cure igieniche.
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SI - Spazi esterni

      Zona didattica coperta
      Zona didattica verde
      Zona  verde
      Zona  pavimentata
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A.1 Dettaglio Costruttivo SI - Sezione - scala 1:20 A.2 Dettaglio Costruttivo SI - Sezione - scala 1:20 A.2 Dettaglio Costruttivo SI - Pianta - scala 1:20

Dettaglio Costruttivo SI - Prospetto - scala 1:20

01a Copertura vegetale
da esterno verso interno
- Strato vegetale 15cm con drenaggio
- Guaina impermeabile
- Isolamento termico PUR poliuretano 20cm
- Barriera al vapore
- Solaio in calcestruzzo armato 27cm
- Isolamento termico lana minerale 5 cm, per una fascia di 1m ai 
bordi per attenuazione ponte termico
- Spazio passaggio impianti
- Controsoffitto fonoassorbente in legno sospeso a    struttura 
metallica

01b Copertura vegetale su terrazze e portico
solo esterno
- Strato vegetale 5 - 15cm con drenaggio
- Guaina impermeabile
- Isolamento termico PUR poliuretano 20cm, per una fascia di 
1m ai bordi per attenuazione ponte termico
- Barriera al vapore
- Solaio in calcestruzzo armato 27cm
- Controsoffitto fonoassorbente in legno con trattamento per 
esterno

02a Fondazione
da esterno verso interno
- Strato portante atigelivo in miscela di minerali 20cm 
- Strato di sepazione 5cm
- Sabbia 2-3cm
- Isolamento termico XPS 10cm
- Guaina impermeabile
- Solaio a platea in calcestruzzo armato 30cm
- Isolamento termico EPS-T e anticalpestio 2+2cm
- Strato di separazione in PE polietilene
- Massetto con impianto a serpentina per riscaldamento a 
pavimento 10cm
- Finitura liscita del pavimento in calcestruzzo 

02b Fondazione su terrazze e portico
solo esterno
- Strato portante atigelivo in miscela di minerali 20 cm 
- Strato di sepazione 5cm
- Sabbia 2-3cm
- Guaina impermeabile
- Solaio a platea in calcestruzzo armato 30cm
- Guaina impermeabile
- Massetto per formazione pendenza
- Finitura antiscivolo del pavimento in calcestruzzo

03 Involucro esterno
da esterno verso interno
- Facciata in calcestruzzo a vista 22-37cm, con finitura liscia per 
lesene e cordoli, finitura bocciardata per parti concave
- Isolamento termico XPS 10 + 5cm con barriera al vapore 
intermedia
- Struttura per aggancio controparete interna e passaggio 
impianti
- Rivestimento interno in legno

Elementi costruttivi
04  Cordolo di colmo con resina di impermeabilizzazione 
05  Griglia di aerazione a soffitto per mandata aria, condotto 
diam. 8cm
06  Drenaggio esterno
07  Serramento in legno con vetro triplo e telaio a taglio termico
08  Protezione solare esterna tramite tenda avvolgibile ad 
azionamento motorizzato

SI, refettorio e aule SI, ampliamento SM e palestra
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SI - Riscaldamento a pavimento

SI - Aerazione

      Mandata a soffitto
      Ritorno a soffitto
      Impianto

SI - Modularità strutturale

      Assi strutturali
      Modulo di facciata
      Setti portanti in cls



Pianta Piano Terra SM ed Ampliamento SM - scala 1:200

Pianta Piano Terra SM - scala 1:200Pianta Piano Primo SM - scala 1:200

Facciata SM - scala 1:200Sezione ampliamento SM - scala 1:200

SM, aula ampliamento Riqualificazione SM e palestra

Pianta Piano Primo SM ed Ampliamento SM - scala 1:200
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Scuola Media - Ampliamento
22   aula di classe
23   deposito (per 3 aule)
S     servizi igienici
LP   locale pulizie
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Ampliamento SM Aule SM Biblioteca - Aule SM Ampliamento SMDirezione - Docenti Coll. Direzione - Aule SM
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19-Ed. Musicale
20-Ed. Visiva
21-Magazzino
22-Ed. Visiva
23-Arti Plastiche

26-3A
27-3B,4B
28-3D
29-3C,4C
30-3E,4D
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24-Ed. Scientifica
25-Ed. Alimentare

17-Ed. Tecnica
18-Ed. Scientifica
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01 SM - copertura
da esterno verso interno
- Ghiaia
- Guaina impermeabile
- Isolamento termico 20cm con formazione pendenza
- Barriera al vapore
- Solaio esistente in calcestruzzo armato
- Rivestimento fonoassorbente su fascia perimetrale 

02 SM - solaio portico piano primo
da esterno verso interno
- Intonaco 14mm
- Isolamento termico a cappoto in lana minerale15cm
- Solaio esistente in calcestruzzo armato
- Massetto esistente
- Nuovo pavimento continuo in calcestruzzo lisciato

03 SM - solaio portico piano terra
da esterno verso interno
- Pavimento esistente
- Solaio esistente in calcestruzzo armato
- Isolamento termico 5cm

04 SM - involucro esterno piano primo
da esterno verso interno
- Struttura verticale composta da profili in alluminio 
agganciata su muro esistente con funzione di guida per 
scorrimento sistema di protezione solare esterna.
- Intonaco esterno con finitura “grezza”
- Isolamento termico EPS a cappotto 15cm
- Muro esistente
- Rivestimento e mobilio interno in legno con predisposizione 
per passaggio impianto aerazione e riscaldamento

05 SM - involucro esterno piano terra
da esterno verso interno
- Piastrelle sagomate in gres porcellanato 14mm
- Isolamento termico EPS a cappotto 15cm
- Muro esistente
- Rivestimento e mobilio interno con passaggio impianto 
aerazione e riscaldamento

06 Palestra - copertura
da esterno verso interno
- Copertura continua in calcestruzzo allegerito
- Guaina impermeabile
- Isolamento termico 20cm con formazione pendenza
- Barriera al vapore
- Solaio esistente in calcestruzzo armato
- Rivestimento fonoassorbente.

07 Palestra - involucro esterno
da esterno verso interno
- Intonaco esterno con finitura “grezza”
- Isolamento termico EPS a cappotto 15cm
- Muro esistente
- Lana minerale e rivestimento interno fonoassorbente

Elementi costruttivi
08  Serramento in legno a taglio termico, composto da 
parte fissa con vetro triplo e doppia camera e parte apribile 
battentata opaca in legno per ventilazione naturale 
09  Protezione solare esterna con lame orizzontali scorrevoli 
ed orientabili in alluminio

Dettaglio Costruttivo Risanamento SM - Sezione - scala 1:20Dettaglio Costruttivo Risanamento SM - Pianta piano primo - scala 1:20Dettaglio Costruttivo Risanamento Palestra - Sezione - scala 1:20Dettaglio Costruttivo Risanamento Palestra - Pianta - scala 1:20
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SM - Aerazione

      Mandata a parete
      Ritorno a parete
      Impianto

SM - Riscaldamento

      Corpi riscaldanti esistenti a parete   
      Corpi riscaldanti nuovi a parete

Piano terra Piano terra

Piano primo Piano primo


