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CONCETTO STRUTTURALE

Una struttura modulare e regolare, che enfatizza con linee
verticali il flusso della cascata, separa un tetto leggero dallo
zoccolo compatto e massiccio all’ interno del quale è risolto
parte del programma funzionale. L’ essenza dell’ edificio
contrappone la linea orizzontale del tetto agli spazi sottostanti
che attraverso due facciate identiche creano continuità fra gli
spazi interni e il paesaggio circostante. La verticalità espressa
dai pilastri allungati è conclusa con un dettaglio del tetto, che
come un capitello, conclude e unisce il colonnato espresso
dalle facciate est e ovest.
La parte interrata in calcestruzzo è isolata esternamente,
mentre tutta la struttura fuori terra e i serramenti sono previsti
in legno. La ricerca di un’ equilibrio fra questi due materiali e la
composizione fra loro sono reminescenze del passato e
intendono creare un legame fra il luogo e questa tipologia di
edificio.
Le due teste dell’ edificio sono risolte con altrettanti pareti
tamponate in legno. A nord la zona di accesso si affaccia verso
il nucleo di Bignasco, mentre a sud, pareti scorrevoli aprono l’
edificio verso il paesaggio e lo spazio esterno delle piscine.
Nascoste nelle intercapedini ricavate fra le coppie di pilastri
allungati e le travi, trovano posto i diversi impianti tecnici,
mentre il distanziamento delle stesse fra loro creano delle
nicchie riscaldate in cui gli utenti delle piscine possono ritirarsi
per trovare intimità, rilassarsi e ammirare la bellezza del
paesaggio circostante.
Lo spessore uniforme di travi e pilastri allungati permette di
ripartire i carichi in maniera uniforme sullo zoccolo e
scandiscono il ritmo della facciata.
La controventatura della struttura è garantita con la posa dei
pannelli che formano la superficie finita del soffitto, il quale si
estende oltre i limiti della facciata e protegge la struttura sia
dagli agenti atmosferici sia dall’ irraggiamento solare.
Le travi portanti appoggiate sul limite della facciata dell’edificio
entrano ed escono dall’ edificio in due punti: una volta lungo
linea orizzontale della facciata e una volta lungo la linea
verticale della facciata. Tuttavia la costruzione in legno ha un
basso grado di conducibilità termica e questo aspetto non
comporta svantaggi tecnici, energetici o di confort. Il bilancio
energetico e le verifiche in ambito di fisica della costruzione
garantiscono completamente il rispetto degli standard
Minergie richiesti.
La composizione strutturale del tetto è semplificata e ridotta al
minimo indispensabile per contenere la volumetria. La struttura
prefabbricata in legno permette di garantire un principio
economico d’ intervento e offre un’ interessante qualità
spaziale. La struttura formata meramente da travi e pilastri
allungati prefabbricati costituisce lo scheletro dell’ edificio. Gli
spazi privi d’ impiantistica a vista possono al meglio esprimere
l’ essenza dell’ involucro e liberano le facciate dell’ edificio e i
gli spazi interni da ogni elementi che non costituisca elemento
costruttivo per lo spazio.

CONCETTO DI APERTURA DELLE FACCIATE

PRINCIPIO STATICO

APERTURA DELLA FACCIATA CON VISTA SUL PROFILO PAESAGGISTICO DELLA VALLE

per questo tipo di edifici deve rispettare requisiti specifici. Un
terzo del riscaldamento deve essere prodotto con energie
rinnovabili e il 20% del fabbisogno per riscaldare l’ acqua deve
essere prodotto con fonti rinnovabili.
L’ impianto di calore complementare previsto è una
termopompa con sonda geotermica alimentata con un
impianto fotovolta ico/solare posato sul tetto che
opzionalmente può essere sfruttato anche la produzione di
acqua calda.
Durante la stagione calda il calore in eccesso viene ritornato
per essere immesso nella sonda che rigenera il campo
terrestre. Il riciclo del calore è previsto per tutti gli impianti
tecnici e in sintesi sono:

1. l’ impianto di ventilazione
2. il sistema di deumidificazione per la zona delle vasche
3. tutti gli impianti sanitari presenti nel centro
4. l’ acqua di scarico usata per preriscaldare l’ acqua calda
5.l’ impianto a supporto dello SPA (acque luride e quelle usate
per la pulizia delle superficie)

Per quanto concerne un’ eventuale sistema di raffrescamento l’
energia prodotta potrebbe essere tramutata in vettore per la
produzione di acqua calda.
Tutti  questi diversi aspetti tecnici dovranno essere combinati
fra loro nel livello interrato e integrati nella doppia struttura
lasciando i soffitti liberi da ingombri e disponibili per gli
impianti d’ illuminazione. La qualità degli spazi privi d’ impianti
a vista viene preservata con una suddivisione regolare delle
facciate est e ovest e permette di mantenere una stratigrafia
snella del tetto.
Le tematiche legate agli aspetti acustici sono risolti con gli
elementi compositivi del soffitto, delle facciate e della struttura
a vista.

SOSTENIBILITÁ ECONOMICA

Il progetto denominato TECC vuole offrire l’ opportunità di
avere un edificio semplice, ma al tempo stesso orgoglio per la
valle, che cerca un equilibrio fra tradizione e modernità
creando un legame con il passato rivolto al futuro.
La semplificazione tipologica e strutturale, l’impiantistica di
facile realizzazione, così come la riduzione di materiali rientrano
nell’ambito di uno standard low tech e contribuiscono a
contenere i costi di costruzione. La proposta di elementi
prefabbricati in legno allineati per la struttura principale e per
la copertura, il contenimento del volume di scavo per gli spazi
interrati, i precisi riempimenti con il materiale di scavo,
garantiscono una gestione parsimoniosa e riducono la
tempistica del cantiere.
La scelta di unire in un unico bacino la piscina grande e quella
con il fondo meccanizzato variabile per i non nuotatori ha
motivazioni prettamente di tipo finanziario. Questa scelta
permette di contenere la volumetria totale riducendo le zone e
i percorsi attorno alle vasche.
La superficie totale della facciata sud sarà l’ unica ed essere
apribile completamente con un sistema simile a quello degli
hangar o dei grandi edifici rurali. Questa decisione oltre a
essere vantaggiosa sotto il profilo economico, é in linea con
quello che è il concetto urbanistico dell’ edificio; i flussi delle
circolazioni interne si sviluppano lungo l’ asse nord-sud, mentre
sull’ asse est-ovest le facciate ermetiche illuminano con luce
naturale gli spazi interni e definiscono i limiti fra l’ area camper,
lo stesso centro turistico-ricreativo e il campo di calcio.
Sia la sottoplatea che le pareti controterra del piano interrato
sono coibentate all’ esterno. Questa soluzione permette di
ridurre le finiture interne. La soletta lisciata fresco su fresco e
poi levigata quale pavimento finito per tutti gli spazi di servizio
e per tutte le circolazioni sarà la finitura per i pavimenti finiti.

L’ utilizzo di materiali robusti e durevoli nel tempo è tradotto in
una ricerca di un sistema costruttivo che sia anche pertinente e
in linea con il tetto massimo di spesa prevista per la
realizzazione.

AREA SOSTA CAMPER

Sul mappale no 334, 335 e 343 sono organizzati trenta stalli
per i camper.
Tutte le funzioni di appoggio sono concentrate lungo Via
Centro Sportivo, all’entrata dell’area camper.

Le nuove alberature ripetono la linea di vegetazione lungo il
margine del fiume, a ovest del perimetro dell’area di concorso,
creando una sorta di tetto verde sotto il quale sono organizzati
gli stalli. La quota esistente è stata mantenuta per l’intera area,
mentre la terra ricavata dallo scavo dell’edificio viene sistemata
nella zona cuscinetto fra il nuovo Centro ricreativo-turistico e
l’area camper. In questo modo la presenza dei veicoli risulterà
piú discreta per chi osserva dal lato ovest dell’edificio.

IMPIANTO TECNICO

I locali tecnici sono raggruppati nel piano interrato per
contenere l’ impatto urbano dell’ edificio.

Fondamentalmente ci sono due altezze diverse per gli spazi
tecnici. I vani accanto alle vasche hanno un’ altezza di 2 metri,
mentre gli altri spazi sono alti 3 metri. I filtri sono posizionati in
maniera puntuale e in una parte del piano con le altezze degli
spazi più contenute. L’accesso è separato e avviene
direttamente tramite scale esterne allineate alle facciate est e
ovest in punti discosti e all’ esterno dalle zone dei visitatori del
centro.

La distribuzione ai livelli superiori è ricavata dall’ intercapedine
della doppia struttura proposta per travi e pilastri allungati in
legno BSH.  I diversi impianti necessari al funzionamento dell’
edificio come i canali di distribuzione dell’aria riscaldata e dell’
impianto di deumidificazione/ventilazione, l’evacuazione delle
acque meteoriche del tetto e i canali elettrici per l’illuminazione
degli spazi interni sono facilmente integrati nelle intercapedini
della struttura in legno.
Secondo la legge MoPEC 2014 l’ impianto di riscaldamento
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CONTESTO E ARCHITETTURA

L’ impianto urbanistico di Bignasco è caratterizzato da comparti
ben distinti tra loro e che possono essere riassunti nel seguente
modo:

1. il nucleo vecchio all’ interno del quale troviamo alcuni dei
più antichi edifici presenti in valle,

2. la zona delimitata fra i due fiumi dove sorgono, attorno alla
chiesa, edifici pubblici e privati che risalgono fra la fine dell’
Ottocento e gli inizi del Novecento,

3. le abitazioni sulla sponda destra del fiume Bavona che si
sono sviluppate dopo la costruzione, all’ inizio del XX secolo,
della stazione terminale Locarno-Ponte Brolla-Bignasco,

4. il quartiere residenziale a sud, nei pressi della cascata, di
recente sviluppo

Proprio attraversando quest’ultimo comparto descritto si
giunge all’area oggetto del presente concorso per un nuovo
Centro ricreativo-turistico.
Molteplici sono anche i tratti e le carattetistiche riconoscibili
delle costruzioni che appartengono a questi luoghi. Solo per
citarne alcuni, presenti nella Bignasc Vécc, le case del
Cinquecento a corte presentano incisioni sulle facciate e
ingressi segnati da stipiti e architravi in sasso. L’ espressione
tettonica delle torbe sono un'altra testimonianza di come due
materiali, la pietra abbinata al legno, venivano utilizzati per
costruire. Queste testimonianze presenti nel territorio e le
caratteristiche orografiche sono state fonte d’ ispirazione e
cardini su cui la progettazione del nuovo edificio è stata
ancorata.

INTERVENTO URBANISTICO

Per considerare l’ intervento nel suo contesto si considera il
profilo della valle lungo l’ asse est-ovest. Via Centro Sportivo
viene riqualificato come l’ asse lungo il quale tutte le nuove
attrezzature pubbliche e gli accessi si affacciano. Il futuro
ostello che sorgerà sul mappale no. 333 sarà anch’ esso
collegato a questo asse che si estende dal fiume Maggia fino al
bacino della cascata.
I posteggi ridisegnati sul mappale no. 295 avranno un accesso
diretto da via Centro Sportivo per allontanare il traffico
veicolare dalla mobilità lenta lungo l’ asse di Via Malpensata.
L’ accesso all’ area camper avviene in maniera analoga e sarà
posizionata al limite ovest di Via Centro Sportivo. Lungo
questo asse trovano posto lo stallo per 40 biciclette, lo
stazionamento degli autobus delle scuole, l’area carico-scarico,
il posteggio per disabili e la postazione svuotatoi per l’area
camper.
Il nuovo Centro ricreativo-turistico viene posizionato al limite
ovest del mappale no. 336, si svilupperà lungo l’ asse
longitudinale nord-sud e separerà il vuoto del campo da calcio
a est, dalla zona alberata a ovest in cui è organizzata l’ area dei
camper. L’ allineamento del nuovo edificio trova una continuità
sull’ altro lato di Via Centro Sportivo con il posizionamento del
futuro ostello. Si è deciso di concentrare tutti gli interventi
accanto al principale corso d’ acqua in maniera da unire e
rendere la presenza delle nuove infrastrutture più visibili dall’
asse viario principale della valle; ossia Via Valmaggina.
L’ intervento nel suo contesto si pone come un maestoso tetto
(TECC) che si contrappone a una facciata filigrana in maniera
da far risaltare gli spazi interni vuoti e concentrare i pieni in un
unico nucleo, posto fra la zona di accesso e lo spazio delle
piscine. La scala dell’ edificio in tal modo risulta in equilibrio
con il contesto circostante del quartiere residenziale. La sua
forma inoltre crea e cerca un dialogo con lo spazio esterno
attraverso la trasparenza delle facciate e il posizionamento
delle aperture. A questo proposito si suggerisce di correggere
il corso d’ acqua dell’ affluente Ri Grande per attivare lo spazio
esterno all’ area di concorso, a sud dell’ edificio e collegarlo
allo stesso. Un bacino naturale formato da gradonate in sasso
(Carasc) potrebbe offrire uno spazio esterno attraente con vista
sulle montagne della valle. Inoltre le vasche interne avrebbero
un collegamento diretto con i corsi d’ acqua adiacenti e
renderebbero le piscine un unicum in quanto strettamente
legate al contesto.

PIANO DI SITUAZIONE  1:500

ALBERI ESISTENTI

ALBERI NUOVI

CENTRO RICREATIVO TURISTICO

ACCESSO AREA CAMPER

PERCORSO CILCABILE

1.   CENTRO RICREATIVO-TURISTICO
2.   AREA SOSTA CAMPER
3.   SERVIZI AREA CAMPER
4.   CAMPO DI CALCIO NATURALE 90mx58m
5.   GRADONATA

6.   BICICLETTE (40)
7.   PERCORSO CICLABILE
8.   POSTO AUTO (50)
9.   MOTOCICLETTE (10)
10. CASCATA GRANDE

C.1  SPAZIO CAMPER
C.1.1  wc donna/uomo/disabile
C.1.2  Macchine ad lavare a gettoni
C.1.3  Colonnette distribuzione elettrica
C.1.4  Svuotatoi

B.1  SPAZIO LIBERO ESTERNO
B.1.1  Sdraio, ombrelloni
B.1.2  Giochi bambini
B.1.3  Beach volley

16mx8m INTERNO / 22mx14m ESTERNO
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SPAZI E PERCORSI
L’ organizzazione spaziale è realizzata cercando di ottimizzare le
superfici a partire dal posizionamento di un’ unica entrata che indica
un indirizzo chiaro per l’ edificio all’ interno del quale sono racchiuse
molteplici offerte.
Un nucleo che si sviluppa su due livelli regola gli spazi e le loro
funzioni. All’ atrio di entrata sono direttamente collegati la zona degli
spogliatoi per le piscine e lo SPA, il ristorante e il fitness.
I percorsi dall’ entrata sono stati sviluppati in maniera da permettere
agli utenti di passare attraverso una sequenza di spazi con funzioni
diverse che portano alle piscine senza perdere l’ orientamento.
La nicchia delle scarpe delimita il confine fra i percorsi con e senza
calzature su tutto il piano terreno.
In seguito si accede alla zona spogliatoio che offre la possibilità a
gruppi o scolaresche di cambiarsi insieme, ma divise per sesso,
mentre le famiglie, le coppie o i disabili possono usufruire di singole
cabine. Le docce e i servizi sono raggruppati nella parte centrale del
nucleo e separati dalla scala che collega i tre livelli del centro. Lungo
le facciate troviamo le zone per gli asciugacapelli e gli armadietti
delle cabine. Il visitatore da qui potrà accedere alle piscine oppure
alla zona SPA posizionata al livello interrato.

Lo SPA é organizzato come un percorso sensoriale fatto di materiali e
temperature che si conclude nella  sala relax con vista sulle montagne
e sulla cascata. Il freddo della pietra si ritrova nelle  stanze con piscine
e trattamenti all’ acqua fredda, mentre il caldo del legno lo ritroviamo
negli spazi caldi come ad esempio la sauna. Tutti i percorsi
conducono a una corte che potrebbe essere completata con una
pedana in legno e una piscina naturale esterna utilizzata nella
stagione fredda.

Al piano terreno le piscine sono posizionate all’ interno di un unico
spazio.
Il bacino grande unisce la vasca nuotatori e la vasca non nuotatori
con fondo meccanizzato, mentre la piscina dei bambini è posta vicino
al nucleo dei servizi. Le tre fontane monolitiche di Bignasco, scolpite
con cura sono state fonte d’ ispirazione per la forma della piscina dei
bambini.
Il grande spazio principale si distingue per la possibilità di offrire delle
zone più intime, in cui gli utenti si possono ritirare per riposare e
osservare il paesaggio. Il disegno della facciata offre delle nicchie
riscaldate. Lo zoccolo in calcestruzzo raggiunge la fuga inferiore della
panca e delimita l’ edificio sul lato est e sul lato ovest. Questa
soluzione funzionale permette anche di proteggere la struttura in
legno dall’ acqua e dall’ umidità.

Al piano superiore la superficie totale è stata equamente suddivisa,
ponendo al centro gli spazi chiusi di appoggio e lungo le facciate
vetrate i due spazi principali del ristorante e del fitness. La doppia
funzione che troviamo a questo livello è enfatizzata dalla posizione
della scala che attraversa il nucleo e lo divide in due parti. Questa
peculiarità è già visibile al piano terreno non appena si accede alla
zona di accoglienza del centro.

Il disegno delle piante è stato sviluppato in maniera da eliminare le
superfici di circolazione orizzontali. Gli spazi interagiscono fra loro
secondo una logica funzionale, inoltre la suddivisione chiara fra spazi
aperti e spazi chiusi, concentrati nella zona del nucleo e nello
zoccolo, mostra le grandi possibilità di compattare la volumetria
totale. PIANO INTERRATO   1:200 PRIMO PIANO   1:200PIANO TERRENO   1:200

A.1  ENTRATA
A.1.1  Spazio di accoglienza   20m2
A.1.2  Biglietteria    10m2
A.1.3  2 wc         7m2

A.2  ACQUA
A.2.1  piscina grande                       325m2
A.2.2  piscina bambini    10m2
A.2.3  piscina ragazzi, non-nuotatori   80m2

A.3  SPOGLIATOIO - DOCCE piscina e SPA
A.3.1  Servizi uomo/donna/disabile   15m2
A.3.2  Docce separate    15m2
A.3.3  Zona di deposito scarpe e asciugacapelli  26m2
A.3.4  Armadi e deposito vestiti   60m2
A.3.5  Spogliatoi    30m2

A.4  FITNESS E SPA
A.4.1  Zona fitness    80m2
A.4.2  Zona SPA    
A.4.2.1 Bagno turco    15m2
A.4.2.2  Zona relax    25m2
A.4.2.3  Percorso sauna    60m2

A.5  SPOGLIATOIO - DOCCE fitness
A.5.1  Spogliatoio uomo    23m2
A.5.2  Spogliatoio donna   23m2

A.6  RISTORANTE
A.6.1  Spazio interno 35 persone  80m2
A.6.2  Terrazza esterna  20m2
A.6.3  Cucina (celle frigorifere)  27m2
A.6.4  Servizi igienici minimo  12m2

A.7  PERSONALE E SERVIZI
A.7.1  Infermeria  12m2
A.7.2  Servizi personale  38m2
A.7.3  Pulizia  17m2

A.8  TECNICA
A.8.1  Trattamento acqua  140m2
A.8.2  Riscaldamento  138m2
A.8.3  Zona tecnica con accesso esterno 144m2

B.1  SPAZIO LIBERO ESTERNO
B.1.1  Sdraio, ombrelloni  25m2
B.1.2  Giochi bambini  84m2
B.1.3  Beach volley  308m2

C.1  SPAZIO CAMPER
C.1.1  wc donna/uomo/disabile  10m2
C.1.2  Macchine ad lavare a gettoni  10m2
C.1.3  Colonnette distribuzione elettrica  6pezzi
C.1.4  Svuotatoi    4m2
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PAVIMENTO PIANO TERRENO
pavimento in resina      5mm
betoncino con serpentine    80mm
foglio in PE  
isolazione termica EPS    40mm
impermeabilizzazione
soletta in calcestruzzo  250mm

FACCIATA
Serramento in legno fisso
Vetro triplo
Elementi in legno prefabbricati

impianto
ventilazione

ESPULSIONE
impianto elettrico

PASSARELLA
PORTACAVI

impianto ventilazione 

COPERTURA
substrato di protezione    55mm
stuoia di protezione      5mm
doppio manto impermeabile    10mm
isolamento termico    70mm
travetti in legno    30mm
isolamento termico  180mm
barriera vapore
pannello stratificato portante  100mm
trave principale  700mm
soffitto fonoassorbente    30mm

spazio per installazioni (pannelli solari /fotovoltaici)

PARETE INTERRATA
lastre filtranti    40mm
isolamento termico XPS  140mm
impermeabilizzazione
parete in calcestruzzo  200mm  

PAVIMENTO PIANO INTERRATO
soletta in calcestruzzo   250mm
levigata e lisciata
barriera vapore      2mm  
isolamento termico XPS  140mm
impermeabilizzazione
con membrana bituminosa      4mm
magrone    50mm

impianto ventilazione
ESPULSIONE

impianto ventilazione
ESPULSIONE

 ESPULSIONE nell' intercapedine fra le coppie di travi

impianto ventilazione
IMMISSIONE
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