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URBANISTICA 
L‘area di concorso è un frammento antropizzato nel 
fondo della Vallemaggia, i cui limiti sono il villaggio 
a nord, il fiume a ovest, la cascata ed il suo tearto di 
roccia a est, e il Ri Gande a sud. Di qui il progetto si 
insedia come contrappunto alla cascata definendo il 
vuoto tra di loro in cui è organizzato il nuovo secon-
do un’immagine archeologica. Cerca lo stesso ordine 
latente del fondo valle tentando una sintesi degli ele-
menti propri del paesaggio ticinese: “cioss”, “carásc” e 
“caraa” definisco le parti del progetto. Muri a secco di 
pietra (“cioss”) disegnano una sequenza di terrazza-
menti che organizza il parco tra il nuovo edificio e la 
cascata, mediando il rapporto tra paese e campagna. 
Dove era la vecchia piscina è ora una piattaforma mi-
nerale predisposta come palco verso il paesaggio; in 
testa una pergola ne definisce la scena e la direzione. 
La vecchia vasca è riempita con la terra dello scavo 
per il nuovo edificio, mentre la restante è poi usata 
per ampliare l’area della zona bosco accanto a Via 
Malpensata. Infine verso il paese è organizzata una 
passeggiata est-ovest che   collega il parco e le aree 
pubbliche circostanti. In questo senso l’orientamento 
dell’edificio e della sistemazione urbana lascia ai citta-
dini l’accesso e la vista trasversale.

ARCHITETTURA 
Gli stessi muri che organizzano il parco definiscono 
l’area della nuova piscina configurando un recinto 
aperto a sud verso il Ri Grande e il fondovalle. Il muro 
a nord è affiancato da un filare alberato che definisce 
il nuovo limite verso il paese, accompagnando il cam-
minamento dai posteggi verso l’ingresso della nuova 
piscina: uno spazio generoso a doppia altezza in ac-
cordo col carattere pubblico dell’edificio. Una sequen-
za di spazi a doppia altezza, di luce e di ombra, or-
ganizza il percorso dall’ingresso verso la piscina. Qui 
una vasca unica a livello del terreno domina lo spazio 
che si rivolge di nuovo verso la cascata; serramenti a 
scomparsa permettono una continuità tra interno ed 
esterno. Uscendo nel parco l’edificio direziona la vis-
ta secondo la valle e ne dà una misura: a sud verso il 
Pizzo Cramalina e la Rovana, a nord verso il Pizzo di 
Brunesc, la Bavona e la Lavizzara. 
Al primo piano sono organizzate la spa e la palestra, 
e lo spazio guadagna un doppio affaccio: verso la ca-
scata o verso la Maggia e la nuova area alberata. Nella 
spa poi una terrazza permette di rinfrescarsi dopo il 
ciclo della sauna.  

MATERIALI E SOSTENIBILITÀ
L’edificio è costruito con gli stessi materiali del pae-
saggio che lo circonda: lo gneiss Vallemaggia è il ma-
teriale predominante. Così i muri verso la valle sono 
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pavimento mobile
con rivestimento
lastre di pietra

· pavimento mobile con lastre di pietra 80mm
· strato di posa 20 mm
· soletta di calcestruzzo armato 200mm tipo TABS
· vano tecnico per serramento a scomparsa 3100mm
· platea di calcestruzzo armato tipo CPN-C 250mm
· isolazione termica 200mm

tetto estensivo verde 100mm / panelli fotovoltaici colore verde
strato di protezione per impermeabilizzazione 20mm
guaina impermeabillizzante 20mm
isolazione termica 200 - 240mm
guaina vapore 10mm
getto collaborante in calcestruzzo armato 80mm
lastre prefabbricate con superficie ruvida in calcestruzzo armato 40mm
trave di legno lamellare tipo baubuche 900mm

ventilazione

ventilazione

· serramento di legno rovere
· triplo vetro uw=0.5 W/m2K
· apertura a scomparsa con sistema di controbilanciamento

· facciata autoportante di pietra 'carásc'
· trave di irrigidimento 200x600mm
· pilastro tagliato e levigato tipo carásc 200x400mm
· trave di fondazione di calcestruzzo armato 350x400mm
 pilastro di legno lamellare tipo 'baubuche' 200x400mm
· serramento di legno rovere fisso
· protezione solare nascoste

Prospettiva interna · PiscinaDettaglio 1:50

Prospettiva esterna · Piscina - ParcoProspettiva esterna · Entrata - Parco 

in pietra a spacco naturale, mentre i pilastri e gli in-
terni sono in pietra tagliata e levigata. Il legno è uti-
lizzato per i serramenti, le travi dello spazio piscina 
e i pilastri interni di facciata; mentre i serramenti in-
terni a contatto con l’acqua sono in acciaio inox. Un 
tetto verde poi chiude lo spazio mediando l’impatto 
paesaggistico dell’edificio (una soluzione compatibile 
anche con l’uso di pannelli fotovoltaici). 
L’uso dei materiali locali oltreché il risparmio di en-
ergia grigia consente il sostenimento dell’economia e 
dell’artigianato locale. 

STRUTTURA
La struttura portante dell’edificio è composta da un 
sistema misto in calcestruzzo, legno e pietra. Tre lati 
perimetrali sono muri lapidei usati come cassero a 
perdere, stabilizzati dallo strato collaborante in cal-
cestruzzo armato, mentre verso il parco la struttura 
verticale è in pilastri di legno. L’interasse ridotto per-
mette di realizzare elementi slanciati che sono stabi-
lizzati dalle facciate e dalla copertura, composta da 
travi lamellari in legno e lastre in calcestruzzo pre-
fabbricate sulle quali viene effettuato un getto di con-
nessione che irrigidisce l’intero sistema strutturale. Le 
partizioni interne, realizzate anch’esse in calcestruzzo 
armato, formano un nucleo che garantisce la stabilità 
orizzontale dell’edificio, mentre i setti perimetrali as-
sicurano una resistenza a rotazione. Il peso della cos-
truzione viene scaricato al suolo tramite uno zoccolo, 
che permette di ripartire omogeneamente i carichi sul 
terreno. Verso il parco l’edificio è definito da una fac-
ciata autoportante composta da pilastri monolitici in 
pietra (tipo “carásc”), irrigiditi dalla trave sommitale 
in pietra e quella di fondazione in calcestruzzo arm-
ato.

ENERGIA
Le due pareti perimetrali di pietra (esterna ed inter-
na) consentono un isolamento interno continuo con i 
serramenti e con la copertura. Qui il tetto verde aiuta 
oltreché l’inserimento paesaggistico dell’edificio la ri-
duzione del suo impatto energetico. L’ orientamento 
dell’edificio e la profondità dei pilastri nelle facciate 
vetrate favorisce la diminuzione del sovraccarico en-
ergetico estivo. La posizione delle finestre sulle fac-
ciate est e ovest permette una ventilazione naturale 
dell’edificio, integrata con un sistema meccanico ad 
aria collaborante col riscaldamento alimentato da cal-
daie a cippato; con possibilità in futuro di connettersi 
alla rete di teleriscaldamento della valle. In accordo 
col tetto verde è prevedibile un impianto fotovoltaico 
con pannelli colorati verdi per il raggiungimento dei 
limiti imposti dallo standard Minergie. 
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Posteggi personale 1
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Entrata personale
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Bar / Biglietti

1

Vano tec.54
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Biglietti estivo

Entrata
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AA

BB

D
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A.2.1 Piscina grande
325.00 m2

A.2.3 Piscina ragazzi
78.00 m2

A.6.3 Cucina
51.47 m2

A.6.1 Ristorante 35 pers.
81.00 m2

A.1.1 Spazio accoglienza
41.80 m2

A.1.2 Biglietteria
11.40 m2

A.6.4 WC
18.62 m2

A.2.2 Piscina bambini
12.00 m2

B.1.1 Sdraio
120.52 m2

B.1.3 Beach volley
209.09 m2

A.3.3 asc
10.00 m2

A.3.4 Armadi e guardaroba
30.50 m2

A.3.5 Spogliatoio
15.25 m2

A.3.2 Docce separate
7.93 m2

A.3.2 WC
7.32 m2

A.3.3 asc
10.00 m2

A.3.4 Armadi e guardaroba
30.50 m2

A.3.5 Spogliatoio
15.25 m2

A.3.2 Docce separate
7.93 m2

A.3.2 WC
7.32 m2

A.1.3 WC
11.40 m2

A.6.2 Terrazza esterna
22.04 m2

B.1.2 Giochi bambini
63.99 m2

-3.40

Entrata personale

Servizi area camper

Deposito

Deposito legna Ventilazione

Analisi acqua

Bruciatori

A.8.2 Riscaldamento
93.37 m2

A.8.1 Trattamento acqua
107.93 m2

A.8.3 Dep attrezzatura esterna
39.78 m2

C.1.1 Wc donna
19.76 m2

C.2.2 Macchine da lavare
26.60 m2

C.1.1 Wc uomo
19.76 m2

A.7.2 Serv. personale
29.64 m2

A.7.1 Infermeria
14.04 m2

A.7.3 Pulizie
14.04 m2

A.8.3 Economato
21.84 m2

percorso pulito

percorso sporco

Circolazione visitatori
Primo piano Piano terra

1950 2020 2060

Circolazione invernale

Circolazione estiva 

Inserimento territoriale Schema ventilazione

Viste principali

ventilazione meccanica

ventilazione naturale

Struttura
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Vano tec.

carico e scarico

A.5.3 Spogl. fitness
24.70 m2

A.4.1 Zona fitness
81.77 m2

A.5.1 Spogl. fitness
24.70 m2

A.4.2.2 Zona relax
29.40 m2

A.4.2.3 Percorso sauna
64.96 m2

A.4.2.1 B turco
14.91 m2

Terrazza
20.58 m2

A.4.2.2 Zona relax
28.42 m2

spa

ristorante

fitness
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