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Polo sportivo e ricreativo regionale a San Vittore
Masterplan "Facing Towers"

Pianta piano interrato

Situazione generale

A

MATERIA
Il masterplan
Il progetto di masterplan “Facing Towers” si sviluppa al centro della Val Mesolcina, nel paese
grigionese di San Vittore e prevede la realizzazione di un polo sportivo e ricreativo regionale.
La torre Pala, componente distintiva di San Vittore funge da elemento nodale per la progettazione. Un
percorso pedonale ed eccezionalmente veicolare taglia in diagonale l'intero lotto relazionando la torre
storica con il nuovo polo. Nella zona conclusiva di tale strada, verso Sud, un' ulteriore torre
panoramica definisce l'asse visivo di collegamento tra il nucleo abitativo e comparto di masterplan (A),
fungendo inoltre da elemento di landmark per l'utenza percorrente l'autostrada adiacente.

Locale tecnico
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Un' ulteriore percorso pedonale "secondario" percorre tutto il lotto secondo delle forme sinuose e
creando dei dislivelli che definiscono degli spazi più chiusi e privati.
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Il progetto
Lo sviluppo progettuale consiste nella realizzazione di una stuttura Wellness con alloggio annesso che
nasce dalla volontà di relazionarsi globalmente con il territorio, senza delimitarsi ai confini definiti dal
progetto di masterplan.
Il complesso si sviluppa su quattro livelli di cui uno interrato ospitante gli spazi di benessere e spa. Al
piano terra vengono posizionate le zone pubbliche e nei piani superiori le zone notte.
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Sezione C-C

Le attività principali dell'hotel e spa si trovano sempre agli angoli della costruzione, permettendo di
avere differenti orientamenti verso l'esterno, e contraddistinguendosi rispetto alla zona di circolazione,
dove una scala centrale distribuisce l'utenza ai diversi livelli. La parte di percorrenza infatti, si presenta
completamente in calcestruzzo facciavista, utilizzato anche come doppia parete per il guscio esterno. I
serramenti in alluminio a filo esterno permettono l'identificazione dello spazio in facciata. Le zone più
intime, invece, presentano un rivestimento ligneo a doghe che rende lo spazio caldo e accogliente (in
tal caso il calcestruzzo a vista è presente solo esternamente). Le finestre in legno-alluminio, più basse
e allungate, sono posizionate a filo interno.
Un'altra caratteristica particolare è il fatto che i locali posizionati agli angoli compiono una rotazione di
90° tra un piano e l'altro, creando un effetto in facciata per il quale le aperture non sono mai allineate
tra loro.
Al piano interrato, per consentire un maggiore apporto luminoso, delle sorte di patii consentono, oltre
all'entrata della luce, lo svolgimento di attività di relax. Inoltre la scala di accesso, presenta dei tagli
che permettono l'illuminazione zenitale ad ogni livello.

Pianta piano terreno

Materializzazione

Sezione costruttiva

Riferimento

Facciata Est
C

C

Valerio Olgiati, Scuola di Paspels
Paspels, 1996-1998
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Esploso assonometrico

Camere

Pianta piano primo

Facciata Ovest

B

A

Servizi + Sala multifunzione

Ristorante

Wellness & SPA

Patii piano interrato
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Serramento filo esterno (sezione orizzontale)

Parete esterna in calcestruzzo armato facciavista
250 mm
Isolamento termico EPS
200 mm
Parete interna in calcestruzzo armato facciavista
250 mm
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Facciata Nord

A

Serramento filo esterno (sezione verticale)

Vista interna camera

C

Controtelaio metallico 60/80 mm

Serramento in alluminio Schueco® AWS75 SI

Pianta piano secondo

Vista interna zona di circolazione

Serramento filo interno (sezione verticale)

Serramento filo interno (sezione orizzontale)

Parete esterna in calcestruzzo armato facciavista
250 mm
Isolamento termico EPS
160 mm

Facciata Sud
C

C
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Staffa di supporto protezione solare
Tenda da sole esterna Griesser®
SoloZip Intro 100
Serramento in legno alluminio EgoKiefer® WS1

Freno al vapore
Controparete intelaiata in legno con isolamento
in lana minerale
50 mm
Rivestimento in legno
20 mm
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D. Cattaneo, M. Cattaneo, G.Guscetti

Tavola riassuntiva

1:10 - 1:50 - 1:200 - 1:5000

