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Piano di situazione

Linea di arretramento

Per il conce o  fonico,  le  valutazioni  preliminari
relative agli impianti RVCS, hanno permesso di
posizionare gli impianti rumorosi nel locale tecnico
al Piano Interrato dello stabile  principale.  La
produzione di caldo/freddo  viene concentrata in
un'unica centrale tecnica, cara erizzata  dai
seguenti sistemi impiantistici: produzione calore da
centrale a cippato AIL;  produzione freddo
mediante termopompe aria-acqua;  produzione
acqua calda sanitaria mediante sistema  di
accumulo tecnico e produzione istantanea; Mentre,
per la distribuzione  del  calore:  Spazi ristorazione:
sistema  di  ventilazione  ad  aria  primaria  e
ventilconve ori.   Sale  multiuso  e  azi  annessi:
sistema di ventilazione a tu ’aria mediante ba erie
di tra amento  completo.   Spogliatoi  e  azi
annessi: sistema  di  ventilazione  (a irazione
semplice). In base alle verifiche  preliminari,
l'impianto di ventilazione, (standard  Minergie®)  ed
alle normative in vigore, sono stati  impostati gli
impianti necessari a garantire una adeguata qualità
dell’aria. Ed infine,  è  previsto  un  rinnovamento
completo dell’impianto piscina, cara erizzato  da:
risanamento/nuova realizzazione delle vasche
piscina con sfioro su tu i i lati;  vasche di compenso
separate, posizionate tra le due piscine per
o imizzare  lo  azio  esistente;  impianto  di
filtrazione posizionato in locale tecnico;  impianto di
disinfezione;  impianto distribuzione;   quadro  di
potenza.

Struttura
Il conce o stru urale si basa su orizzontamenti in
calcestruzzo armato ge ati in opera, la cui
trasmissione delle forze in fondazione è affidata a
se i e pilastri in C.A. anch’essi ge ati in opera;
con fondazione a platea.

Sole e:
Per gli orizzontamenti si prevedono
sole e con  essore in base alla campata: 30cm
campata max 5m x 4.5m; 35 cm campata max di
7m x 4m.  Essendo parte della copertura Piano
Terra calpestabile e accessibile dagli utenti lo
essore considera l’eventuale presenza di

impianti e canalizzazioni in ge o.
Sole e di copertura zona aula conferenze:
Per superare la notevole luce(8.7 m x 9m) e
contenere gli essori,  si  predi ongono  lastre
alveolari in calcestruzzo prefabbricato di h=25cm,
con lastre di oste su una campata di circa 8.5m.
Lo schema statico  considerato  è  un  duplice
appoggio con portata di carico utile circa di 5KNmq.
Sole a di copertura ristorante:
La copertura a pianta regolare, (37m x 10.5m),
presenta delle zone in agge o  di  2.5m  lato  Est  e
5m lato Ovest.  L’agge o  lato  Ovest  è  alleggerito
dalla presenza di una serie di fotometrie re angolari
(2.4mx0.7m).
Lo scarico delle forze è affidato  a Nord  e
internamente da se i in C.A. in facciata da una serie
di pilastri  ge ati  in  opera,  la  campata  massima
risulta circa 4m x 7m. La sole a  di  copertura  con
C.A. ge ato  in  opera  precompresso  nella  zona  in
agge o,  con  essori  differenti  a  seconda  delle
zone sollecitate (50cm – 30cm).

Paesaggio
Il proge o  paesaggistico  mira  ad  armonizzare  ed
interconne ere  gli  elementi  dell’area  per  o enere
azi che promuovano  le  interazioni sociali.  I nuovi
azi  offrono  l'opportunità  di  ridefinire  le relazioni

con il territorio e l'equilibrio tra a ività  umane  ed
elementi naturali, nel ri e o  del  paesaggio.  Il
masterplan  si  basa  su  di  tre  azi  diversificati,
dedicati a funzioni e utenti diversi ma allo stesso
tempo cara erizzati  da  un  disegno  paesaggistico
unitario, cara erizzato  da  siepi  variopinte.  Annessi
all’ingresso principale troviamo gli azi più pubblici
che, con piante perenni e graminacee, accoglie e
accompagna la facciata dell’edificio.  Fanno  parte
degli azi  ad  uso  pubblico  anche  il  minigolf  e  il
parco giochi che risultano connessi grazie al
rafforzamento  di  un  sistema  fluido  di percorsi
interni. Gli azi  dedicati  alla  piscina  sono  stati
arricchiti con la vegetazione che, salendo anche
sulle gradonate, le arricchisc, ne garantisce
l’ombreggiamento e nle integra con la collina
retrostane. Il terzo azio,  Glamping,  vuole
immergersi nella natura montana con percorsi
sinuosi in legno e vegetazione rigogliosa.  Infine,
l’edificio è dotato di un te o verde di tipo estensivo
non fruibile e a bassa manutenzione che, oltre a
garantireri armio  energetico  e  abbassamento  di
di ersione  termica,  rappresenta  una  superficie di
compensazione ecologica nel tessuto urbano.

Fisica della costruzione
L'intero proge o è sviluppato allo scopo di giungere
allo standard  Minergie®,  in  relazione  con  le
necessita delle diverse destinazioni  d’uso  dello
stabilimento.  Per  quanto  concerne  gli  azi
riscaldati, essi sono cara erizzati da corpi di   forma
compa a con copertura piana di medie dimensioni
mentre, le facciate Est  e  Ovest,  sono  dotate  di
vetrate ad elevato isolamento termico per
massimizzare l ’apporto solare. Infine,  per
raggiungere lo standard  Minergie®  èprevisto  lo
sfru amento di energia da fonti rinnovabili, prodo e
in loco mediante impiantofotovoltaico (media
potenza).

A e i urbanistici e funzionali
Il centro balneare di Carona si trova nel contesto
pregiato del Monte Arbostora  cara erizzato
dall’importante superficie  boschiva  e  dalla  presenza
di diverse aree collinari con roccia di porfido
affiorante. La vicina chiesa di Santa Marta arroccata in
cima alla collina, il cimitero di Carona con i sui muri in
porfido  così  come  l’antica  cava  raccontano  la
formazione geologica del luogo.
L’area di proge o  è  cara erizzata  da  tre  colline  che
circoscrivono l’invaso al centro del quale si trova la
piscina esistente e a orno alla quale sono ubicate le
diverse infrastru ure  ortive quali il campo da calcio,
i campi da tennis, il campo da minigolf e il parco
giochi.
Il proge o  intende  valorizzare  la  topografia,  la  roccia
affiorante,  la  cava  e il  bosco.  Il  nuovo  edificio  è
pertanto proposto  in  sostituzione  dell’esistente  e  in
continuità geometrica con gli edifici  mantenuti
(centrale termica e ex discoteca) in modo da garantire
l’unità della nuova infrastru ura. Gli  azi  richiesti dal
programma sono quindi organizzati nella medesima
ubicazione di quelli a uali,  in  modo  da  mantenere
inta o  il  più  possibile  lo  azio  libero  e naturale
esistente.
Il nuovo edificio nella parte bassa definisce l’entrata e
gli accessi ai diversi percorsi con un importante
azio  d’incontro  delimitato  a  sud  dallo  stabile

esistente  dell’ex  pizzeria.  Quest’edificio  è  riproposto
quale nuova sede della cassa e dell’informazione. Da
questo  azio  d’entrata  si  snodano  tu i  gli  accessi
alle aree balneari e agli azi  principali  e  di  servizio
distribuiti su tre livelli.
Al piano intermedio, fra piscine e nuovo edificio  è
organizzato lo azio  distributivo  principale  che
perme e  di  raggiungere  dire amente  le  vasche,  di
accedere alle sale e ai servizi legati alle a ività
balneari con ogliatoi,  docce,  WC,  depositi  o  di
raggiungere il piano principale con il ristorante  e
l’ampia terrazza. Questo  importante  azio  aperto
verso il paesaggio e la piscina è in relazione con la
SPA organizzata nello stabile dell’ex discoteca che a
sua volta si affacciata  sul  suggestivo  azio  dell’ex
cava.
I locali tecnici ubicati nel piano interrato sono
raggiungibili anche dalla zona di carico e scarico
posta lungo Via Santa Marta.
La piscina esistente è mantenuta e riorganizzata con
le vasche per i bambini per continuare ad essere al
centro di tu o  il  polo  ortivo  e interagire  con  la
topografia circostante.
Gli ogliatoi per i campi di calcio, sul limite sud lungo
Via Mauri, sono previsti  con  il  posteggio  al
pianterreno, e con lavanderia, depositi e ogliatoi al
piano superiore. La distribuzione a ballatoio relaziona
questa infrastru ura con il centro balneare, i campi da
gioco e, il villaggio TCS me endo  l’utente  in  stre o
rapporto con la topografia  e  il  paesaggio.  Sul  lato
nord-ovest, sempre su Via Mauri, è ubicata la stru ura
di accesso e accoglienza al nuovo villaggio TCS.
I diversi alloggi sono distribuiti  all’interno  dell’area
boschiva collegati fra di loro da un percorso che si
snoda dolcemente sull’articolata topografia esistente.
Quest’area  di  alloggi  richiede  un  inserimento
particolarmente sensibile e a ento  alla  qualità
aziale di tu a l’area di proge o. Per questa ragione

il numero di alloggi proposto  è  di  24  unità,  di  cui  8
proposte  in  continuità  con  una  diversa  tipologia
abitativa che si affaccia sull’area balneare.

A e i archite onici e costru ivi
L’infrastru ura  balneare  deve  essere  riconosciuta
come tale e deve essere capace di completarsi con
le stru ure  legate  ai  campi  da  calcio  e all’eventuale
villaggio TCS.
La costruzione  della  stru ura  è  pertanto  prevista  in
cemento armato facciavista  con  facciate  rivestite  in
doghe di legno di abete Douglas. I pannelli in abete
sono utilizzati per tamponamenti, per la protezione
della coibentazione e come elementi frangisole
scorrevoli. Questa  soluzione  perme e  da  un  lato  di
riconoscere l’edificio  quale  infrastru ura  balneare  e
ortiva  e  dall’altra  di  diventate  parte  integrante  del

disegno paesaggistico del sito.
Il porfido  e  il  granito  recuperati  dalla  demolizione
dell’edificio esistente sono riproposti
per i muri di sostegno  e  per  la  pavimentazione  del
piano d’entrata in modo da mantenere e valorizzare il
cara ere  di  questo  luogo.  La  semplicità  costru iva
oltre a garantire un inserimento ri e oso  in  un
contesto delicato,  garantisce pure  tu i  i parametri  di
sostenibilità e di vita di tu a la nuova infrastru ura.
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Corsie di nuoto
Area tuffi
Spazio a ività e giochi d'acqua
Piscine bambini
Parco giochi
Campo da beach volley
Minigolf
SPA
Vasche di compenso
Ristorazione sale e servizi
Spogliatoi campo da calcio
Spazi per le a ività
Spazi destinati TCS
Tenda
Posteggi Auto
Posteggio Minibus
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0 1 m

- 3.52

  Platea di fondazione

  80  mm betoncino flo ante corazzato
  tipo duratex, finitura al quarzo
  lisciato e pigmentato
        foglio di separazione in PE
  30  mm isolamento termico tipo
  swis or EPS 30 Roll,
  Lambda 0.036
   10  mm stuoia anticalpestio
300 mm sole a in calcestruzzo armato 
  vasca bianca
  50  mm magrone

serramenti a triplo vetro
in legno alluminio
cara eristiche del vetro
(Ug = 0.6, g = 0.45)

elementi frangisole
con apertura a libro
in legno alluminio

serramenti a doppio
vetro in alluminio
cara eristiche del vetro
(Ug = 1.1, g = 0.5)

serramenti a triplo vetro
in legno alluminio
cara eristiche del vetro
(Ug = 0.6, g = 0.45)

tende oscuranti

  Solaio terrazza

  lastre in P.N.
  posate su piedini
  (80 mm)
   impermeabilizzazione 
  doppia membrana  
  bituminosa
  superiore tipo   
  Swis or Bikutop LL  
  eed, inferiore tipo
  Swis or Bikuplan LL
  Vario v  30 (8 mm)
    isolamento termico
  tipo Swis or
  XPS GE 300 (120 mm)
   stuoia anticalpestio
  (10 mm)
  sole a in calcestruzzo
  armato facciavista
  (300 mm)

+ 3.55

±0.00

+ 6.75

  Copertura ristorante:

 100 mm vegetazione Sedum
  90  mm substrato
     1 mm telo filtrante
  30  mm sistema d'accumulo d'acqua
  FD 25-E
    4  mm feltro prote ivo SSM 45
    3  mm telo antiradici WSF 40  
    8  mm (ca.) impermeabilizzazione con   
  doppia membrana bituminosa
  superiore tipo Swis or Bikutop
  LL eed, inferiore tipo
  Swis o Bikuplan LL Vario v
200  mm isolamento termico tipo    
  swis orROC,
  Type 150, Lambda 0.04
     4  mm  barriera vapore tipo Swis or    
  Bikuplan LL, Multi GG4 flam
300  mm sole a in calcestruzzo armato 
  facciavista

  Solaio intermedio su sale

100  mm betoncino flo ante corazzato
  tipo duratex, finitura al quarzo
  lisciato e pigmentato
  + serpentine
        foglio di separazione in PE
  30  mm isolamento termico tipo
  swis or EPS 30 Roll,
  Lambda 0.036
   10  mm stuoia anticalpestio
340 mm sole a in calcestruzzo armato 
  facciavista

  Solaio intermedio
 su locale tecnico

 100  mm betoncino flo ante corazzato
  tipo duratex, finitura al quarzo
  lisciato e pigmentato
  + serpentine
        foglio di separazione in PE
 120  mm isolamento termico tipo
  swis or EPS 30 Roll,
  Lambda 0.036
   10  mm stuoia anticalpestio
300 mm sole a in calcestruzzo armato
  facciavista 

Vista interna 1:20 Sezione 1:20 Pianta 1:20
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0 10 m

±0.00

±0.00

- 1.27

- 2.16

3.70.0 3.6

1.9

3.2 3.3

3.4 + 4.9

3.5

3.1 2.1-2.2

4.24.54.6

1.52.3

4.4

1.5

3.4.1

- 3.52

2.52.52.5

2.6 2.7

2.4

+6.32

+ 3.55±0.00

+ 1.76

+ 3.55

B
B

A A

2
2

4
4

7
7

+ 2.86

1 1

3 3
6 6

1.9

4.10

4.1

4.8

4.34.7

Percorsi utenti TCS

Percorsi utenti piscina

Percorsi utenti esterni

Spazio Glamping (TCS)
Spazio piscina

Spazio utenti esterni

Spazio SPA (ex-cava)

Filtro verde isole di biodiversità

Gradonata verde

Te o verde

Quinte vegetali

Siepi vive

Nuove alberature

Nuove alberature ornamentali

Alberature esistenti

Spazio Glamping (TCS)
Spazio piscina

Spazio utenti esterni

Spazio SPA (ex-cava)

Piano Terra

Piano interrato

Primo Piano

1.9
4.1
4.3
4.7
4.8
4.10

SPA (ricezione, vasche)
Cucina professionale
Cella frigorifera
Locale pulizia
Posti a sedere interni
Posti a sedere esterni

2.4
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7

Locale tecnico ele rico
Climatizzazione
Locali tecnici per piscina
Riscaldamento
Carico e scarico
Montacarichi

Piano Terra
0.0
1.5
1.9
2.1-2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4 + 4.9

Cassa
Area ogliatoi, docce e WC
SPA (sauna, bagno turco)
Ufficio + Magazzino custode
Deposito ombrelloni - sdraio
Atrio e guardaroba
Sala per incontri 1
Sala per incontri 2
Servizi igienici

3.4.1
3.5
3.6
3.7
4.2
4.4
4.5
4.6

Servizi igienici disabili
Deposito sedie e tavoli
Ufficio
Locale tecnico
Deposito
Deposito
Spogliatoio personale
Economato
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0 10 m

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

-3.52

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

±0.00= 628.04 mslm

+3.55

+6.75

-1.27

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.37

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

TN

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

-1.02

+1.68

+4.26

TN

Pro e o A-A

Sezione 1-1 Sezione 2-2

Pro e o B-B

Sezione 3-3

Pro e o C-C

Sezione 4-4

Sezione 5-5
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0 10 m

-1.27

±0.00 = 628.04 mslm

+3.55

+6.75

5
5

C C

5.4

5.6

5.3 5.55.3 5.55.1 5.2

5.7

-1.02

+1.68

+4.26

7.4

7 7.2

7.5

7.6

7.1

7.3

Sezione 6-6

Primo piano ogliatoi calcio

Piano terreno ogliatoi calcio

Pro e o  ogliatoi calcio

Piano terreno Glamping

Primo piano Glamping

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5
5.6

Spogliatoio squadra A
Spogliatoio squadra B
Docce
Spogliatoio arbitri
WC
WC
Deposito e lavanderia

5.7 Posteggi Auto

7.1
7.3

Tenda
Sunset bar

7
7.2
7.4
7.5
7.5
7.6

Noleggio officina MTB
Ricezione
Posteggi Auto
Posteggi Auto
Posteggio (minibus)
Posteggi (bici)
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