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Un progetto dalla forte valenza pubblica nell’area del Tamaro Park che comprende il noto parco
acquatico Splash&Spa, la partenza della funicolare diretta al Monte Tamaro e il campeggio sito
alla sommità del Ceneri.
L’atelier ribo propone un progetto di completamento per lo sviluppo turistico e ricettivo dell’area,
realizzando un hotel, spazi commerciali, un info point turistico e il ripensamento complessivo
delle connessioni. Completano il quadro un’area dedicata al food and beverage, una struttura
medica legata allo sport, uffici amministrativi e uno spazio congressi.
I livelli
Si vuole integrare nel tessuto urbano spazi pubblici,
attrattivi, di incontro e socialità che
restituiranno a Rivera il suo ruolo di magnete del territorio. La pianificazione esige in questo caso
una comprensione delle dinamiche di sviluppo che un intervento del genere apporta all’intera
area come potenziamento e nuova relazione con il monte Tamaro.
Hotel
(4’504 mq - comprensivo di collegamento per lo
Splash&Spa, alloggi e sala colazione con terrazza
37 camerate + 15 camere long staying + 38 camere
doppie = 217 posti letto)

Info point Ticino Turismo
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Volume

(29 mq nella galleria commerciale)
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Servizi pubblici (284 mq)
Ristorazione
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su piazza Tamaro Village snack bar, colazioni e aperitivi
(271 mq interni -104 posti- + 141 mq in piazza)

Commercio del territorio
(locale 892 mq + deposito diretto 265 mq)

Commerci di prossimità
ad es. farmacia e benessere, wine bar, bike universe,
hairstylist, ... (1’827 mq)
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Attività amministrativa diretta e non (812 mq)
Medicina sportiva (552 mq, comprensivo di
collegamento diretto a Splash&Spa)

Nido aziendale (578 mq + terrazza e giardino
esterno 262 mq)

Area meeting - convention - seminari
a servizio di tutte le attività (254 mq, spazi frazionabili
con accesso diretto da Hotel, parcheggio, interrato e
galleria commerciale)

Residenze di servizio (8580 mq)
(6 app.1.5 + 2 app. 2.5 + 1 app. 3.5 = 523 mq)

Parking interrato (3’135 mq / 88 park)
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