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Visita cantiere SPLASH e SPA TAMARO di RIVERA
Il Gruppo Professionale Ingegneria civile (GP I) della Società Svizzera Ingegneri e Architetti
(SIA), è lieto di invitarvi alla visita del cantiere SPLASH E SPA TAMARO di Rivera.

Giovedì 10 novembre 2011 ore 16:30
L'area su cui sorgerà SPLASH-E-SPA condivide le aree di parcheggio della cabinovia del
Tamaro creando un polo di divertimenti unico in Ticino. Sarà uno dei parchi acquatici più
innovativi d’Europa su una superficie di 10mila metri quadrati offrirà, sotto tre cupole
avveniristiche, piscine di ogni forma, 700 metri di scivoli rivoluzionari e un'ampia zona dedicata
al benessere, oltre a ristoranti e bar. La struttura è dotata di soluzioni sofisticate e
all'avanguardia dal punto di vista strutturale, architettonico ed energetico. Ce la presentano i
progettisti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’opera che conta investimenti
finanziari per 93 milioni di franchi.
16:30 Ritrovo presso Entrata 1 cantiere di fronte a Parcheggio 4 Monte Tamaro
Presentarsi con scarpe adatte alla visita in cantiere. Caschi di sicurezza sono forniti.
16:35 Visita al cantiere
Ci accompagneranno i progettisti coinvolti nel progetto
17:45 Presentazione progetto SPLASH-E-SPA TAMARO
Relatori:
Arch. Mauro Bianchetto (Garzoni SA) - Responsabile del progetto;
Arch. Marco Giussani (Suisse Projets) - Progettazione architettonica;
Dott. Gianni Togliani - Situazione geotecnica e sistemi di fondazione;
Ing. Luigi Canepa (Lucchini & Canepa Ingegneria SA) - Responsabile Ingegneri
Tamaro;
Ing. Giuliano Capra (Lucchini & Canepa Ingegneria SA) – CP Strutture in calcestruzzo;
Ing. Patrik Steingruber (Airlight SA) - Coperture pneumatiche;
19:15

Aperitivo offerto

Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di annunciarsi per email
info@sia-ticino.ch oppure telefonicamente allo 091 825 55 56 entro il
03.11.2011.
In attesa di incontrarvi numerosi vi presentiamo i nostri migliori saluti,

GP I Ingegneria civile
Francesco Rossi

Come raggiungere il Cantiere
Verso Airolo

Svincolo di Rivera

Autostrada A2

Strada Cantonale

Parcheggio 4

Verso Chiasso

