
Memoria 

Il lotto oggetto di intervento si trova tra una strada 

sul confine del paese e il torrente che parte dalla 

cascata, cascata che viene inquadrata alla fine della 

suddetta strada e che domina con la sua presenza il 

luogo li lotto presenta una leggera pendenza verso il 

corso del torrente situato a ovest, torrente che è 

stato modificato nella sua porzione centrale 

realizzando una lasta orizzontale che ospita un 

campo da calcio. 

Partendo da questa situazione, l'edificio si sviluppa 

come un elemento lineare il cui tetto è posizionato 

alla quota superiore del terreno alla quale si trova il 

parcheggio di accesso e separa il lotto tra la strada di 

accesso e il prato verde. Gli alberi esistenti a est e a 

ovest completeranno l'operazione sul perimetro del 

complesso in modo da inquadrare la vista della valle 

verso sud. 

A partire da questa strategia urbana, l'edificio si 

configura linearmente come un basamento che si 

fonde con il terreno con due fronti fortemente 

differenziati. Uno, a nord, verso il paese, più chiuso e 

privato, dove si individuano solo gli accessi al 

complesso e al ristorante, l'altro, a sud, 

completamente aperto verso il prato esistente con le 

viste aperte verso l'intera vallata, pur mantenendo la 

privacy degli utilizzatori del complesso. 

Sopra questo basamento si sviluppa un tetto 

giardino praticabile che conferisce continuità al 

giardino superiore di accesso dal quale si osserva da 

un miglior punto di osservazione la cascata. 

Per risolvere la necessità programmatica di una 

maggior altezza nell'area dedicata alle piscine, la 

copertura viene completata da una scatola vetrata 

con elementi verticali lignei come fosse una lanterna. 

La forma allungata dell'edificio non solo costituisce il 

limite tra la strada e l'aere verde interna, ma 
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inquadra perfettamente la cascata esaltandone, per 

contrasto, la verticalità. 

L'accesso all'edificio avviene sia dalla copertura, 

attraverso una scala che porta direttamente al 

vestibolo principale, sia direttamente dal piano 

terra, dalla strada che porta al paese lungo la quale 

si sviluppa l'edificio. 

Quest'ultimo accesso principale comunica con la hall 

dell'edificio, tramite una galleria, con il ristorante 

che funge da elemento conclusivo dell'edifico e 

serve sia il centro sia la zona pie nic posta sotto gli 

alberi; quest'ultimo spazio è collegato all'area di 

sosta dei camper, area che si trova ad una quota 

inferiore di due metri per essere meno visibile dalla 

piattaforma superiore. 

Una volta entrati nell'edificio troviamo l'area 

informativa e la biglietteria che funge da filtro per 

l'accesso da un lato alla zona delle piscine/spa e 

dall'altro alla parte fitness. 

Proseguendo, posizionati nel centro dell'edificio, 

nella linea di separazione tra la zona di accesso e 

l'area delle piscine o fitness si trovano gli spogliatoi e 

una volta attraversati appaiono le differenti sale: 

fitness, spa e piscine, con vista completamente 

aperta sulla valle. 

E' lo stesso edificio che garantisce totale privacy dal 

momento che si configura come una barriera tra 

l'area verde ricreativa e la strada di accesso. 

La tipologia costruttiva dell'edificio presenta una 

semplice struttura di portali metallici paralleli, solai 

in cls e prevede come finitura sostanzialmente due 

soli materiali: pannelli prefabbricati in cls bianco e 

legno di rovere sotto diverse forme (pannelli, setti in 

facciata, travi nella zona della piscina e 

controsoffitti) che rendono sia gli ambienti interni 

che l'esterno dell'edificio caldi e accoglienti 
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Accesi e Posteggio 
CONCETTO STRUTTURALE 

Inquadramento 

La struttura si inserisce all'interno di un sedime non 

edificato del comune di Bignasco, delimitato a nord da via 

Centro Sportivo, a est da via Malpensata, a sud dal riale Ri 

Grande e a ovest dal fiume Maggia. 

Struttura portante 

L'edificio, lungo circa 95 m e  largo circa 22 m, si sviluppa su 

due livelli ed i materiali impiegati, per la costruzione della 

struttura portante, sono calcestruzzo armato da pilastri in 

acciaio e legno. 

La parte centrale della struttura, riservata alle 3 piscine, è 

costituita da un singolo ambiente con una superficie di 

circa 700 m2 e un'altezza interna di circa 5 m. Il locale vede 

la presenza di pareti in calcestruzzo armato su 3 lati, 

mentre la facciata rivolta a sud risulta essere 

completamente priva da ingombri. La parete vetrata, qui 

presente, è sormontata da una soletta in calcestruzzo 

armato lunga 50 m e larga 3 m, che funge da porticato ed è 

supportata da pilastri in acciaio. 

Sull'estremità della soletta e sulle pareti presenti lungo gli 

altri 3 lati, si imposta la copertura in legno lamellare 

Questa è organizzata con un ordine di pilastri sui quali 

appoggiano le travi perimetrali in legno lamellare 

Quest'ultime fanno a loro volta da supporto per le travi 

trasversali lunghe circa 17 m, anch'esse in legno lamellare, 

che costituiscono la base per la soletta di copertura. 

CONCETTO ENERGETICO 

L'edificio dovrà possedere le caratteristiche secondo i nuovi 

standard Minergie. 

Il concetto energetico parte da un posizionamento dello 

stabile nello spazio in grado di massimizzare i guadagni 

solari durante la stagione fredda, grazie alla minimizzazione 

dell'orizzonte naturale. 

Il progetto è stato sviluppato con l'obiettivo di limitare il 

fabbisogno energetico per il riscaldamento definendo 

stratigrafie dell'involucro opaco e trasparente con elevate 

prestazioni di isolamento termico. Le chiusure perimetrali 

trasparenti saranno particolarmente performanti 

(trasmittanze telai da 0.9 W/m2K e dei vetri di 0.5 W/m2K). 

Un aspetto particolarmente importante è legato anche al 

benessere termico estivo poiché, all'interno dell'edificio 

non dovranno verificarsi fenomeni di surriscaldamento che 

possano determinare carenze di confort nelle ore di 

utilizzo. 

Per questo secondo aspetto saranno adottati serramenti 

con vetri selettivi che permetteranno una elevata 

trasmissione luminosa con limitata trasmissione di energia 
termica e saranno impiegati oscuramenti con azionamento 

automatizzato con sensori d'irraggiamento. 

Attraverso la modellazione di calcolo oraria delle condizioni 

termiche all'interno degli ambienti sarà, in fase di progetto, 

definito il comportamento dinamico dell'edificio e valutata 

la necessità di implementare un sistema di raffrescamento 
attivo. 

CONCETTO IMPIANTI RVCS 

- Centrale termica e produzione di energia 

Si propone l'utilizzo e lo sfruttamento dell'energia a bassa 

temperatura contenuta nel sottosuolo con la costruzione di

una nuova centrale termica situata in opportuno locale 

nell'area tecnica dedicata dell'edificio 

La scelta definitiva delle modalità di sfruttamento del 

vettore energetico dipenderà dall'ottenimento delle 

concessioni di sfruttamento del sottosuolo per l'utilizzo di 

acqua di falda o di sonde geotermiche. A dipendenza della 

capacità di emungimento di acqua del sottosuolo si 

potranno utilizzare entrambe i sistemi anche tenendo 

conto dei fattori di economicità del sistema .. 

Vista aérea. Dettaglio 

Nella centrale termica verranno installate più 

termopompe acqua/acqua, un gruppo di sollevamento e 

distribuzione del circuito proveniente dalla falda e dalle 

sonde geotermiche, un gruppo di distribuzione alle reti di 

riscaldamento e raffrescamento per servire tutte le 

utenze del caldo / freddo / ventilazione / produzione di 

acqua calda sanitaria / riscaldamento acqua piscina 

In alternativa allo sfruttamento del sottosuolo, qualora la 

possibilità di emungimento non fosse possibile, si 

potrebbe utilizzare una centrale termica con caldaie a 

cippato di legna con deposito esterno interrato di circa 

100 mc. Anche in questa soluzione lo sfruttamento di 

energia sarebbe compatibile con lo standard energetico 

MINERGIE® 

In questa ipotesi la parte di energia frigorifera necessaria 

alla deumidificazione dell'aria verrà gestita direttamente 

dalle unità di trattamento aria integrate di un sistema ad 

espansione diretta. 

Per il supporto di produzione energetica verrà previsto 

anche un impianto fotovoltaico, sfruttando tutta la 

superficie utile possibile per la captazione di energia 

solare, che possa fornire una potenza di picco di circa 

lOW per mq di SRE, al fine di coprire una quota 

importante dei consumi per il funzionamento 

dell'edificio. 

CONCETTO IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti previsti si basano su tecnologie innovative nel 

rispetto dell'arte del costruire, con particolare attenzione 

verso le problematiche di rispetto ambientale e risparmio 

energetico, ottemperando lo standard Minergie. 

L'apporto complessivo annuo dell'impianto fotovoltaico 

deve coprire il consumo di energia per il funzionamento 

dell'edificio (energia finale ponderata), come richiesto dal 

MoPEC 2014, 10W/m2 SRE, con monitoraggio 

dell'energia dell'edificio. 
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A.1 ENTRATA 
A.1.1 Spazio di accoglienza 

A.1.2 Biglietteria 
A.1.3 2 wc 

A.2 ACQUA 
A.2.1 piscina grande 25*13 (m) nuotatori 

A.2.2 piscina bimbini 

A.2.3 (*) piscina ragazzi, non-nuotatori

A.3 Spogliatoi docce piscina e SPA 

A.3.1 Spogliatoio separato uomo/donna 
A.3.2 Docce separate 

A.3.3 Zona di deposito scarpe e asciugacapelli

A.3.4 Armadi e deposito vestiti 

A.3.5 Spogliatoio

A.4 FITNESS E SPA
A.4.1 Zona fitness 
A.4.2 Zona SPA

A.4.2.1 Bagno turco 

A.4.2.2 Zona relax 
A.4.2.3 Percorso sauna 

69,4 m²
48,9 m²
10,7 m²
10,5 m²

415,6 m²
325 m²
10 m²
80,6 m²

150,72 m²
16,7 m²
18,12 m²
19,6 m²
58 m²
38,3 m²

200 m²
84,5 m²

19,3 m²
27,2 m²
69 m²

A.5 SPOGLIATOIO - DOCCE fitness 
A.5.1 Spogliatoio uomo 

A.5.2 Spogliatoio donna 

A.6 RISTORANTE
A.6.1 Spazio interno 35 persone
A.6.2 Terrazza esterna 

A.6.3 Cucina (celle frigorifere)
A.6.4Servizi igienici minimo 

A.7 PERSONALE E SERVIZI 
A.7.1 Infermeria 

A.7.2 Servizi personale

A.7.3 Pulizia 

A.8 TECNICA
A.8.1 Trattamento acqua 
A.8.2 Riscaldamento 
A.8.3 Zona tecnica con accesso esterno

 A.9 Coluloirs, escaliers, ascenseur..,
 

 

188,2 m²
98,3 m²
16 m²
59,4 m²

57,5 m²
15,2 m²
34,2 m²
8,1 m²

249 m²

49,2 m²
24,6 m²
24,6 m²

14,5m²

50 m²
73 m²
126 m²126 m²

Alt. = 431,6 m
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pianta semienterrato_scala 1:200

C.1.3 

Colonnette distribuzione 

elettrica



3. STRATIGRAFIA SOLETTA 

1. Pavimentazione e bétancino in calcestruzzo

2. Isolamento acustico

3. Soletta in calcestruzzo amato 320mm

2. STRATIGRAFIA COPERTURA

1. Pavimento galleggiante in copertura su piedini 

2. Membrana bituminosa polimero 
3. Isolamento termico e acustico ad alta densità

4. Barrietta a vapore

5. Strato in pendenza
6. Soletta in calcestruzzo amato 350 mm 

Vista piscina

Vista della spa

Alt. = 435 m

Alt. = 438,7m

Alt. = 435 m

Alt. = 430 m

Alt. = 438,7m

Alt. = 441,5 m

sezione attraversare_scala 1:200
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Alt. = 435 m

Alt. = 438,7m

Alt. = 441,5 m

Alt. = 431,6 m

4. STRATIGRAFIA SOLETTA DI FONDAZIONE

1. Pavimentazione e bottoncino in calchesione 8mm

2. Soletta in calcesinzzo ameta 470 mm

3. Barrietta a vapore
4. Isolamento termico e acustico ad alta densità, 180 mm 0,045 W/mK

5. Membrana impermeabilizzante
6. Magrone 100mm 

7. Strata litrante di drenaggio

8. Terreno naturale compattato

1.STRATIGRAFIA COPERTURA

1. Facciata continua con profilo Schuco FW 50 

  SG.SI con triplo vetro a riflessione solare

2. Struttura in legno lamellare

3. Lamiera di alluminio preverniciato per
  formazione di pluviali (converse – Doccioni)

4. pannello sandwich costituito da OSB ignifugo 

  e polistirene estruso spessore 120 mm

5. Conversa in lamiera di alluminio piegata
6. Profilo a “Z” in acciaio zincato

7. Lamiera grecata in acciaio zincato e preverniciato

8. Schermo arrotolabile per controllo solare

sezione attraversare_scala 1:200

piano costruttivo esplicativo_scala 1:50 sezionisezioniElevato alla strada Elevazione alla strada
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