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COMUNICATO STAMPA
Nuova mensa: aperto il cantiere!
Il 27 marzo ha aperto il cantiere per la nuova ala del Collegio Papio che ospiterà cucine e mensa fino a
200 posti e sarà in grado di accogliere tutti gli allievi e i docenti che desidereranno pranzare in Collegio.
Il nuovo e grande refettorio, che sarà direttamente collegato alla scuola e riscaldato attraverso la
centrale geotermica a termopompe costruita nel 2014, risponde alle nuove esigenze di spazi e di
modernità date dall’aumento del numero di allievi e di personale che usufruisce di questo importante
servizio.
L’edificio, progettato dallo studio d’architettura Giraudi Radczuweit Sagl di Lugano, è strutturato su
due livelli: preparazione al piano interrato e distribuzione/lavaggio al piano terra e sarà ubicato in una
parte residuale del grande giardino situato dietro al Collegio.
Gli spazi ora occupati dalla cucina e dai refettori fungeranno poi da luoghi di ritrovo coperti e riscaldati
atti a momenti ricreativi e di svago per gli allievi.
La nuova mensa, composta da ampi, moderni e funzionali spazi è segno distintivo dell’evoluzione di
una scuola in crescita e che guarda al futuro ma che continua a prestare attenzione alla valorizzazione
della propria struttura storica. Il progetto della Fondazione Collegio Papio, infatti, è tutelato dall’Ufficio
dei beni culturali cantonale e sostenuto dal Comune di Ascona, dalla Parrocchia e dal Patriziato.
Durante la giornata delle Porte Aperte, che si svolgerà sabato 8 aprile 2017 dalle 9.00 alle 13.00, presso
la Sala Rossa del Collegio Papio sarà possibile visionare la maquette del progetto e una serie di pannelli
informativi.
Sarà una bella occasione per scoprire il Collegio e la sua offerta formativa visitando i suoi spazi, per poi
approfittare di un momento conviviale con un rinfresco offerto.

Per maggiori informazioni e per eventuali donazioni al sostengo di questo progetto è possibile
contattare la direzione del Collegio Papio di Ascona.

Ascona, 31 Marzo 2017
Allegati:
- Rendering nuova mensa - Studio d’architettura Giraudi Radczuweit Sagl, Lugano
- Fotomontaggio pannello di cantiere
- Area di cantiere
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
comunicazione@collegiopapio.ch / 091 785 11 65

