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Conce o urbanis co
L’area di concorso si pone su un dolce declivio che dalla cascata,
accompagnando il corso del Ri Grande, arriva fino  al  Maggia  ed  è
dominata dall’incombente presenza dei due fron  della valle. A Nord
del sito si trova il comune di Bignasco, nella sua parte a bassa densità,
cara erizzata da un ordine disomogeneo di edifici isola .
Il proge o  si  relaziona  con  gli  elemen   naturali  del  paesaggio.
L’edificio  propone  la  definizione  di  un  limite  leggibile  e ne o  tra  il
contesto fluviale e naturale e l’abitato di Bignasco. Il corpo di fabbrica
è disposto parallelamente alla Maggia e alla valle, creando una forte
relazione visiva con i due fron   montuosi  e, allo stesso tempo,
delimitando dei confini  più  chiari  e  delle  gerarchie  degli  spazi  nel
contesto.
Il limite viene definito a raverso la costruzione di un parco con nuo
lungo tu o  il  corso  del  Ri  Grande  fino  alla  cascata. La fascia
proge uale  che  separa  il  parco  dall’abitato, rimarcata anche da un
filare  di  alberi  e  da  elemen   di  arredo  urbano, definisce  lo  spazio
funzionale di cara ere pubblico.
L’area parcheggio a uale presente su via Malpensata viene accorpata
a quella di via Campo Spor vo  in  modo  da  garan re  la  massima
con nuità  degli  spazio  del  parco. L’area camper, accessibile da via
Campo Spor vo, è cara erizzata da un piccolo corpo di  fabbrica che
contribuisce al disegno della fascia di rispe o del parco.

L’orografia dell’area di concorso si presenta come un morbido pendio
dalla zona della cascata al piccolo bosco; tre scarpate ar ficiali
definiscono  la  grande  piana  dell’a uale  campo  da  calcio, che
diventerà il nuovo parco della piscina. Il proge o  sfru a  questa
orografia  per  definire  accessi  e separare  le  funzioni  riducendo  al
minimo la sistemazione del terreno e lo scavo. La fascia di rispe o è
cara erizzata  da  una  panchina  lineare  e  un  cambio  di
pavimentazione: la superficie  sabbiosa  favorisce  la  disposizione
ordinata di campi da beach volley, beach soccer, piccolo parco giochi
e zona sdraio. Questa disposizione consente di lasciare il resto del
parco della piscina completamente libero e flessibile  per  qualsiasi
u lizzo.

Archite ura e funzionalità
Il proge o si compone di due par : uno zoccolo di beton, che integra
e ridefinisce  i  livelli  di  terreno  a uali, e un parallelepipedo di vetro
trasparente pensato per garan re la con nuità visiva dello spazio del
parco. Nella prima parte trovano alloggiamento spogliatoio, spa e
zone tecniche; nella seconda gli spazi principali quali piscine,
ristorante e fitness.
L’accesso alla stru ura  avviene  da  via  Centro  Spor vo. L’atrio a
doppia altezza distribuisce gli spazi su due piani.

Al piano superiore si trovano l’accoglienza, la zona fitness  e  il
ristorante, con un secondo ingresso dedicato e una terrazza esterna.
Discendendo la generosa scala lineare si possono raggiungere gli
spogliatoi e l’area riservata del personale. A raverso gli  spogliatoi  si
ha accesso alla zona delle piscine, concepita come parte integrante
del parco.
La con nuità spaziale è favorita dalla scelta di realizzare le due grandi
pare  principali con vetrate scorrevoli, completamente a scomparsa.
Dalla zona delle piscine si accede dire amente all’Area Spa; colloca
sullo stesso piano ci sono locali tecnici e deposito.
La copertura della piscina, posta a 5 metri dal pavimento, ha una
geometria che sale negli angoli per garan re  il massimo  apporto  di
luce solare dire a per l’estate e per avere un più forte rapporto visivo
con la cascata e la valle.
Questo de aglio perme e anche di  risolvere  la  differenza di altezza
della zona piscina e quella spogliatoio/ristorante con pulizia formale e
senza aumentare inu lmente la volumetria dell’edificio.
La modularità della stru ura  si  esalta  nella  tripar zione dell’edificio
(un modulo spogliatoi/ristorante, due moduli zona piscine). È questa
proporzione che perme e anche la scomparsa delle pare  vetrate.

Conce o stru urale e costru vo
L’edificio  è  cara erizzato  da  due  travi  re colari  leggere  sostenute
dallo zoccolo di beton da un lato e da due blocchi di granito monoli ci
dall’altro. I monoli   sono  lascia   nella  forma  grezza  risultata  dalla
lavorazione della cava per marcare il legame forte con il territorio
della valle; sono arma   con  barre  in  acciaio  per  garan re  la  tenuta
stru urale necessaria.
Questo sistema costru vo  perme e  di liberare  completamente, in
estate, le due facciate lunghe della zona piscina tramite due pare
vetrate scorrevoli a scomparsa alte 2,5 metri. La stru ura  è
controventata tramite i solai mis   acciaio/beton. La stru ura
metallica è posta al freddo per pulizia formale e per o enere  un
involucro isolante con nuo. La par colare geometria della copertura
della piscina si sposa con la forma delle travi re colari  secondarie
ancorate ai nodi delle due travi principali.
La copertura della piscina è rives ta  di  un  materiale  resistente
all’umidità e al cloro con cara eris che  fonoassorben . Tu   i
materiali u lizza  garan scono un’o ma resistenza al  fuoco mentre
le vie di fuga, in caso di incendio, avvengono con collegamen  dire
verso l’esterno per entrambi i piani.

Conce o energe co e principi generali degli impian
La Minergie si propone come obie vo  di  garan re  il comfort
dell’ambiente e di minimizzare il consumo energe co  delle  risorse
non rinnovabili. I due requisi   primari  sono  il  risparmio  energe co
per il riscaldamento tramite l’involucro e la protezione dal
surriscaldamento.
Per garan re il rispe o del primo requisito l’edificio è concepito come
un volume semplice e il più compa o possibile, in modo da ridurre al
minimo le superfici  disperden . La grande superficie  vetrata  è
gius ficata dalla richiesta del bando di avere un u lizzo es vo molto
importante: i vetri di inverno garan scono  un  grande  apporto  di
calore che contribuisce a vamente al riscaldamento, mentre d’estate
non creano un problema in quanto l’edificio risulta essere di fa o un
esterno coperto. Per la realizzazione sono sta   scel   materiali
duraturi e con scarsa manutenzione ed elemen  presen  nella valle,
come ad esempio il granito.
La produzione di calore avviene tramite la centrale termica a cippato
per sfru are  l’u lizzo  di  risorse  presen   nella  valle; è stata
posizionata al pianterreno so o il piazzale di parcheggio per garan re
il facile riempimento al deposito tramite una botola. Il riscaldamento
avviene a raverso serpen ne a pavimento.

La ven lazione nella zona piscina è posizionata a pavimento lungo le
vetrate, sfru ando i cunicoli necessari per le vasche, per contrastare i
fenomeni di condensa; l’aspirazione è posta in alto sul lato a nord. Il
locale ven lazione  e  tra amento  acque  è posto  nello  zoccolo  di
beton all’esterno della zona riscaldata. Sono inoltre previste le
seguen  misure:

- impianto fotovoltaico per la produzione di ele ricità, per il
fabbisogno ele rico della ven lazione e dell’illuminazione

- illuminazione automa ca  e  con  corpi  illuminan   LED  e
cer fica  Minergie

- ven lazione controllata con recupero di calore
- funzionamento di riscaldamento in funzione della

presenza degli uten  e del personale

Con nuità tra interno ed esterno: uno spazio TRA
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Cunicolo di ispezione tecnica piscina / riscaldamento

Griglia di raccolta acqua piscina

Griglia di immissione ventilazione

Serramento scorrevole motorizzato a scomparsa,
chiuso/inverno

Serramento fisso
Trave tralicciata in acciaio

Ghiaia: spessore 8 cm
Impermeabilizzazione EVG doppio strato: spessore 1 cm

Solaio misto: spessore 18 cm
Isolazione tipo Lana di roccia: spessore18 cm

Pannelli in granulato di vetro fonoassorbente: spessore 1 cm

Rivestimento in piastrelle spessore 1,5 cm
Betoncino spessore 8 cm

Platea in CLS tipo vasca bianca spessore 25 cm
Magrone spessore 5 cm

Telo Polietilene spessore 0.1 cm
Isolazione tipo Misapor spessore 30 cm

Geotessuto spessore 0.2 cm
Terra/ fondo scavo

Paviemento in granito spessore 2 cm
Betoncino spessore 8 cm

Isolazione con serpentine per pavimento radiante spessore 4 cm
Soletta CLS spessore 25 cm

Trave secondaria tralicciata in acciaio

Parete in CLS tipo vasca bianca spessore 25 cm
Isolazione tipo XPS spessore 10 cm
Delta spessore 1 cm
Geotessuto spessore 0.2 cm
Terra/ fondo scavo

Serramento scorrevole motorizzato a scomparsa,
aperto/estate
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