
LA SITUAZIONE 

L’intervento progettuale proposto mira a trovare una soluzio-
ne di unità e continuità all’interno del complesso scolastico di 
Castione.
La nuova sede della scuola d’infanzia, collegata alla nuova re-
fezione, diventa l’elemento di unione: con un gesto compatto 
e preciso, il volume della nuova SI si manifesta come la “cin-
tura” che lega tra loro le diverse unità del centro scolastico.
In questo modo scuola elementare, scuola dell’infanzia, refe-
zione e scuola media stabiliscono un’unità urbanistica immer-
sa in un’area verde pedonalizzata.

La scelta di ampliare verso il limite ovest l’edificio della scuola 
media, permette di mantenere chiaro ed invariato l’impianto 
esistente: il volume con le nuove aule diventa un complemen-
to dell’edificio esistente e viene annesso seguendo la stessa 
logica strutturale, rafforzando il limite  verso la strada ed il 
confine.
I percorsi pedonali costituiscono una maglia sottile di colle-
gamenti tra le diverse sedi scolastiche, e al contempo defini-
scono i limiti delle diverse aree esterne (parco pubblico- area 
verde SI- area verde SM - area verde SE).

L’intera area progettuale è ripensata come un unico comples-
so di edifici inseriti in un’area verde pedonalizzata. Il grande 
parco situato a sud del comparto ed l’ampio piazzale a nord, 
definiscono due importanti aree pubbliche che favoriscono 
l’incontro tra i ragazzi, tra i genitori e il paese stesso.
Seguendo quest’ottica, il traffico veicolare viene confinato ai 
margini dell’area: la fermata dei bus scolastici ed i posteggi 
per le auto si trovano a sud del comparto, lungo il vecchio 
tracciato della ferrovia su Via Retica; da qui gli alunni raggiun-
gono con percorsi pedonali diretti le loro sedi scolastiche. Il 
comparto diventa pertanto un’area esclusivamente pedona-
le, ove la circolazione di bambini e ragazzi avviene sempre in 
modo sicuro e protetto.

IL PROGRAMMA E IL CONCETTO ARCHITETTONICO  

L’ampliamento della scuola media segue la stessa logica del 
volume già esistente: si sviluppa su due piani, suddivisi in un 
pian terreno rientrante ed un piano superiore invece pieno. 
Esso  accoglie le nuove aule per l’insegnamento, i relativi de-
positi e servizi.
La nuova ala della SM sarà munita di un ascensore in modo 
da rendere le nuove aule fruibili a ragazzi diversamente abili. A 
tal proposito, proponiamo di attrezzare con monta-scale i cor-
pi di circolazione verticale già esistenti negli stabili della SM.

La nuova scuola dell’infanzia prevede un volume di un solo 
piano che si allinea alla scuola elementare seguendo lo stes-
so orientamento: arretrandosi rispetto al confine di progetto, 
individua uno spazio importante di ritrovo che trova la giusta 
distanza dal traffico di via Carrale di Bergamo, una sorta di 
piazzale protetto che vuole diventare una zona di incontro e 
aggregazione per studenti, bamibini e famiglie. 

La vecchia SI venendo sostituita, potrà avere una nuova de-
stinazione d’uso: proponiamo che questa possa essere utiliz-
zata come centro di ritrovo per circoli della terza-età, un luogo 
dedicato ad attività per anziani, inserito in un contesto vivo e 
fresco quale quello delle scuole.
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La refezione è pensata come un padiglione, un elemento che 
gioca su forme sinuose pur trovando una collocazione precisa 
e strategica: essa è facilmente raggiungibile da ogni punto del 
comparto scolastico attraverso collegamenti precisi e diretti; 
inoltre si trova vicina alla cucina della scuola d’infanzia e si col-
lega ad essa con un passaggio coperto e chiuso.

La nuova scuola dell’infanzia è un edificio che si sviluppa su un 
solo piano ed è pensata come un villaggio alla scala del territo-
rio e dei bambini più piccoli. La copertura dell’asilo in beton è 
composta da un’alternanza di tetti a due diverse quote: le travi 
portanti in beton si manifestano nella differenza di altezza tra 
un tetto e il successivo. Questo gioco di alternanze marca la 
separazione degli spazi interni e crea un ritmo volumetrico e di 
facciata che caratterizza il progetto.
Ogni trave del tetto poggia unicamente su due pilastri: que-
sto permette di liberare la piante dalla struttura ed avere spazi 
continui ed aperti. Per i muri di tamponamento prevediamo un 
rivestimento in mattoni clinker.

L’espressione architettonica della nuova SI cerca un legame 
con quella degli edifici scolastici pre-esistenti all’interno del 
comparto: nella nuova scuola d’infanzia l’ultilizzo del beton e 
la chiara lettura degli elementi strutturali in facciata, vogliono 
essere un richiamo alle architetture di quegli anni, pur mani-
festandosi in una chiave contemporanea. In questa maniera, 
l’intera area trova un’espressione architettonica armoniosa: il 
legame tra gli edifici è evidente e rafforzato dal parco verde in 
cui sono immersi.

La nuova SI si inserisce nel terreno adattandosi ad esso: all’in-
terno dell’edificio una rampa con pendenza dolce marca un 
cambio di quota; gli spazi confluiscono così tra loro in modo 
fluido e dinamico, riducendo la superficie di circolazione al mi-
nimo ed aiutando al contempo il contatto tra i bambini. 
La disposizione spaziale e la struttura permettono continuità, 
fluidità ed intimità e mettono i singoli spazi in relazione dialet-
tica tra loro. Spazi interni ed esterni sono intrecciati favorendo 
l’apprendimento didattico, una facile supervisione per la mae-
stra ed un ricco contatto visivo tra gli alunni.

Infine il programma sviluppa anche la nuova centrale termica: 
essa è posizionata a sud del comparto, in una zona voluta-
mente periferica che non sia di intralcio per il traffico pedonale.
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