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zonizzazione
Con la rivalutazione della Via Retica e la trasformazione del tratto di Via delle Scuole in area verde, il 

comparto  si legge chiaramente nella sua totalità. Trasformando l'attuale SI in un edificio con funzioni per la 

comunità e definendo lo spazio intorno quale parco pubblico, il nucleo storico si riappropria di questa area 

attigua ad esso.

edificio polifunzionale per attività culturali
 ricollocazione biblioteca 
parco pubblico recintato

scuola media 
eliminazione biblioteca SM 

spazi supplementari per docenti 

piscina/palestra/aula magna scuola media
 collocazione servizi igienici ampliamento

ampliamento scuola media
6 aule SM 

depositi aule
centrale termica 

refezione SM / SE
locali refezione 

cucina  
giardino

nuova scuola dell'infanzia
4 sezioni + 2 aule movimento 

spazi di servizio 
giardino

scuola elementare 

piazza / sosta bus

accesso carrabile

accesso pedonale 

PROGRAMMA EDIFICI COMPARTO SCOLASTICO CASTIONE

piano situazione_pianta piani terreno 1:500

direttrici
Gli assi viari (via Retica, via delle Scuole e via della Campagna) sono le direttrici principali del progetto: 

dall'intersezione di queste trova spazio la nuova piazza che diventa un luogo di incontro per i cittadini e che 

permette a questo luogo di sosta temporanea dei bus, di vivere anche negli altri momenti della giornata. 
É così che con un gesto di apertura, l'area di snodo tra vie carrabili, sosta dei bus e percorso ciclopedonale, 

si arricchisce di uno spazio cerniera dei flussi del paese generato dagli assi principali che vengono evidenziati 

dall'uso della pavimentazione, sedute e camminamenti all'interno del nuovo spazio urbano.

inserimento
Il nuovo edificio della SI si inserisce nel vuoto urbano esistente, ponendosi come elemento di unione con gli 

altri ordini scolastici. La sua posizione strategica perpendicolare alla via Retica, ne valorizza la riqualificazione 

urbana. Inoltre, viste le diverse funzioni in esso contenute, diventa elemento di cerniera del comparto. Il 

collegamento tra la SM e la SE attraversa la SI, dando così un legame effettivo a tutti gli spazi del comparto. 

La SM attualmente vive di un volume centrale multifunzione ( piscina, palestra e aula magna), mentre i blocchi 

delle aule si posizionano ai bordi dello stesso, delimitandone lo spazio. L’ampliamento si posiziona, con la 

stessa logica, sul limite ovest, proponendo un nuovo fronte del comparto al paese, rispettandone gerarchie 

e volumi.  Il nuovo volume SM si allinea a nord e a sud ai blocchi esistenti, rispettando le proporzioni del 

comparto SM. Il nuovo volume della SI si fissa secondo allineamenti derivanti dai volumi esistenti SM ed SE, 

creando cosi’ un magnetismo tra le parti.

sistema del verde integrato - spazio pubblico
La rifunzionalizzazione dell'edificio ex SI e l'inserimento dei nuovi edifici permette una gerarchizzazione 

diversa degli spazi verdi:

1_ parco pubblico attrezzato e recintato;

2_ verde privato ad uso della SM;

3_ verde privato recintato e attrezzato della nuova SI verso la via Retica e parco esterno ricreativo SM e SE

    verso la via carrale di Bergamo;

4_ verde privato ad uso dell'istituto SE;

5_ spazio pubblico piazza

soluzione viaria - posteggi
Con la trasformazione del tratto di Via delle Scuole in area pedonale verde, il comparto  diviene un unico 

spazio, chiaramente leggibile nella sua totalità: il traffico regolare non attraversa piu’ il comparto, a favore di 

una maggiore sicurezza. Anche i bus scolatici, grazie al posizionamento della nuova fermata, transiteranno 

sulla via Retica per poi continuare su via della Campagna. I posteggi sono dislocati in piú punti del comparto, 

in maniera tale da servire sia gli edifici esistenti (ex SI, SM e SE), sia la nuova SI; concentrando i posteggi in 

un unico punto si sarebbe creato un elemento urbano non caratteristico dell'area d'intervento.

percorsi interni al comparto
L'intero comparto è attraversato trasversalmente da percorsi pedonali che delimitano visivamente le tre 

entità scolastiche, collegando al contempo le zone residenziali ai limiti est ed ovest dello stesso comparto. 

Questi percorsi sono frutto degli assi urbani a grande scala che incrociano i collegamenti interni del 

comparto. I tre ordini scolastici risultano essere ben collegati tra loro, pur mantenedo degli spazi di gioco 

divisi per le attività educative all'aperto e altri in comune ai fini di favorire soprattutto l'integrazione tra alunni 

della SE e della SM.

schemi di progetto 1:5000

nucleo storico residenziale industriale assi via Bellinzona
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sezione A-A 1:200 

sezione B-B 1:200 

sezione D-D 1:200 

sezione C-C 1:200 
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sezione I-I 1:200 

sezione E-E 1:200 

sezione F-F 1:200 

sezione G-G 1:200 

sezione H-H 1:200 
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01 risvolto in resina su cordolo
tetto

02 strato impermeabilizzante

03 strato di copertura tetto in
ghiaia sp. 5 cm

04 strato protettivo drenante

05 isolante termico  Swisspor PUR
Premium sp. 16 cm

06 barriera a vapore

07 soletta in C.A. in pendenza
sp.30-35 cm

08 cunette di terra per tetto verde

09 taglio termico tipo Isolan MW
60mm con armatura passante

10 tenda di oscuramento esterna

11 serramento scorrevole

12 elemento fonoassorbente
appeso

13  pavimento in parquet

14  betoncino con serpentine

15  foglio di separazione PE

16  isolante anticalpestio EPS-T
sp. 2 cm
      isolante termico  tipo PUR sp.
4 cm

17  soletta controterra sp.30 cm

18  isolante XPS sp.10cm

19  ghiaia drenante

20  pavimentazione esterna in
doghe di legno su piedini

21  impermeabilizzazione

22  foglio di protezione Delta
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dettaglio costruttivo_scuola dell'infanzia 1:20piano terra_scuola dell'infanzia 1:200

nuova SI e refettorio collegati

da un percorso interno coperto

aule di movimento in comune 

a due sezioni comunicanti con l'esterno

possibile unico spazio coperto-aperto

par attività comuni alle quattro aule

spazio centrale accoglienza

e gioco coperto

affacci sullo spazio verde

unico spazio cucina indipendente

dalla SI collegato ai tre refettori

25 10 10
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accesso SI

refezione SM
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livello tetto 
+3.70 (244.70 m/sm)

livello sotto soletta
+2.93 (243.93 m/sm)

livello piano terra
+/- 0.00 (241.00)

livello piano terra
+/- 0.00 (241.00)
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PROGRAMMA DEGLI SPAZI

scuola dell’infanzia

spazio per la didattica

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

spazi di supporto alla didattica

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

spazi tecnici e di servizio

15_locale pulizie

16_lavanderia

17_deposito

18_locale tecnico

superficie totale spazi interni

area didattica esterna

19_zona didattica coperta

20_zona didattica verde

area gioco esterna

21_zona verde e pavimentata

refezione

spazi per la didattica

24_refezione SE

25_refezione SM

SCHEMI DI PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA
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dettaglio costruttivo_scuola media_risanamento 1:20

01 pannelo di rivestimento in GRC

02 scossalina tetto in metallo
     pendenza min. 2 %

03 elementi ad "L"
     per fissaggio scossalina in metallo

04 elemento superiore di appoggio in legno
     h 3 cm - largh. ca. 37 cm

05 intercapedine d'aria

06 isolante termico (cappotto esterno)
     tipo "Swissopor LAMBDA white"
     sp. 15 cm

07 parapetto esistente

08 isolante termico
     "Swisspor PUR" sp. 4 cm

09 strato di copertura tetto in ghiaia sp. 5 cm

10 strato di separazione feltro sintetico

11 strato impermeabilizzante (primo strato)
     bitume polimero tipo "Swisspor Bikuplan Multi GG4
     flam"

     strato impermeabilizzante (secondo strato)
     bitume polimero tipo "Swisspor Bikutop LL
     platinum"

12 isolante termico
     Swisspor PUR Premium
     sp. 16 cm

13 barriera al vapore incollata supporto
     tipo "Swisspor Bikuplan LL Multi GG4 flam"

14 soletta di copertura esistente

15 intonaco interno a soffitto sp. 1 cm

16  nuova pavimentazione

17  betoncino esistente

18 isolante esistente

19  soletta intermedia esistente

20  parete esistente

21  tenda di oscuramento esterna

22  serramento a battente

23  isolante termico ipo imputrescibile (contatto con terreno)

24  impermeabilizzazione

25  foglio di portezione Delta

26  ghiaia drenante
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piano interrato_ampliamento scuola media 1:200

piano terra_ampliamento scuola media 1:200
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accesso 
ampliamento SM

accesso 
servizi SM

accesso 
aula magna

accesso 
servizi SM

accesso 
servizi SM

accesso 
ampliamento SM

01 risvolto in resina su cordolo
tetto

02 strato impermeabilizzante

03 strato di copertura tetto in
ghiaia sp. 5 cm

04 strato protettivo drenante

05 isolante termico  Swisspor PUR
Premium sp. 16 cm

06 barriera a vapore

07 soletta in C.A. in pendenza
sp.30-35 cm

08 cunette di terra per tetto verde

09 taglio termico tipo Isolan MW
60mm con armatura passante

10 tenda di oscuramento esterna

11 serramento scorrevole

12 elemento fonoassorbente
appeso

13  pavimento in parquet

14  betoncino con serpentine

15  foglio di separazione PE

16  isolante anticalpestio EPS-T
sp. 2 cm
      isolante termico  tipo PUR sp.
4 cm

17  soletta controterra sp.30 cm

18  isolante XPS sp.10cm

19  ghiaia drenante

20  pavimentazione esterna in
doghe di legno su piedini

21  impermeabilizzazione

22  foglio di protezione Delta
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livello tetto 
+7.36 (250.36 m/sm)

livello sotto soletta 
+6.35 (249.35 m/sm)

livello sotto soletta 
+3.00 (246.00 m/sm)

livello primo piano
+3.36 (246.36 m/sm)

23

27

28

29

30

24 25 26

03 31 32 05

34 35 33

33

10

36

37

21

22

38

06 33

livello piano terra
+/- 0.00 (243.00 m/sm)

livello piano interrato
- 3.00 (240.00 m/sm)

PROGRAMMA DEGLI SPAZI

scuola media (ampliamento)

spazio per la didattica

22_aula di classe

23_deposito

24_centrale termica

25_wc ragazzi SM

26_wc ragazze SM

27_magazzino palestra

scuola media (servizi)

28_palestra

29_aula magna

30_deposito/wc aula magna

31_deposito

32_case custode

33_spogliatoio ragazzi

34_spogliatoio ragazze

35_infermeria

36_spogliatoio insegnanti

37_deposito piscina

38_cabina di trasformazione

39_piscina

40_locale tecnico piscina

LEGENDA DETTAGLI COSTRUTTIVI

01_risvolto in resina su cordolo tetto 

02_strato impermeabilizzante

03_strato di copertura tetto in ghiaia sp. 5 cm

04_strato protettivo drenante

05_isolante termico tipo

     "Swisspor PUR Premium" sp. 16 cm

06_barriera a vapore

07_soletta in C.A. in pendenza

08_cunette in terra per tetto verde

09_taglio termico tipo "Isolan MW" sp. 60 mm

10_tenda di oscuramento esterna

11_serramento scorrevole

12_elemento fonoassorbente appeso

13_pavimento in parquet

14_betoncino con serpentine

15_foglio di separazione PE

16_isolante anticalpestio 

      tipo "EPS-T" sp. 2 cm

17_soletta controterra sp. 30 cm

18_isolante tipo "XP S" sp. 10 cm

19_ghiaia drenante

20_pavimentazione esterna in 

      doghe di legno su piedini

21_impermeabilizzazione

22_foglio di protezione tipo "Delta" 

23_rivestimento in pannelli prefabbricati in cemento 

      tipo "GRC" (Glass Reinforced Concrete)

24_scossalina in metallo pendenza min. 2%

25_profilo metalliaco ad "L"

      per fissaggio scossalina

26_elemento superiore di appoggio

      in legno h 3 cm

27_intercapedine d'aria

28_isolante termico (cappotto esterno) 

      tipo "Swisspor LAMBDA white" sp. 15 cm

29_parapetto esistente

30_isolante termico tipo "Swisspor PUR" sp. 4 cm

31_strato di separazione feltro sintetico 

32_impermeabilizzante (doppio strato)

      in bitume polimero  

33_struttura esistente

34_nuova pavimentazione

35_betoncino esistente

36_serramento a battente

37_isolante termico tipo imputrescibile

      (a contatto con terreno) 

38_ghiaia drenante
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