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Premessa 
 

L’Amministrazione Comunale di Chiaromonte, nell’ambito delle sue competenze, intende intervenire sul 

“RIFUGIO LA SELVA” di sua proprietà, in località Scala Magnano, con un progetto di valorizzazione, ampliamento e 

adeguamento igienico-sanitario della struttura preesistente. 

Stato dei luoghi  
 

 Sull’area di proprietà comunale sopra citata, insistono sul sito una serie di manufatti edilizi ed attrezzatura 
attualmente in disuso da diversi anni.  

 La loro destinazione d’uso era comprensiva di un rifugio adibito a ristorante- bar e centro di prima accoglienza 

per la utenza del Parco, di attrezzature sportive (campo bocce), di attrezzature per il pic-nic e di un servizio igienico per 

l’area sportiva.    

Tali manufatti sono realizzati su un’rea priva di vegetazione, e direttamente collegate alla S.P. del Pollino – San 

Severino, mentre a ridosso delle stesse esiste una area boschiva di notevole pregio. 

RIFUGIO – BAR – RISTORANTE 

 

Tale manufatto, realizzato con una struttura in cemento armato e muratura, si presenta in discrete condizioni, 

tenuto conto del suo lungo inutilizza, con una forme rettangolare, dove sul lato anteriore è presente un loggiato di 

ingresso con porticato in legno. 

Rispetto alla quota del terreno il fabbricato è rialzato di circa un metro, per impedire fenomeni di infiltrazione di 

acque meteoriche per capillarità, mentre sul lato posteriore a lateralmente sono presenti terrazzamenti pavimentati in 

ceramica o cotto.     

Nel complesso i locali attualmente esistenti sono così suddivisi:  

 

- Sala bar      mq  11,20 
- Sala ristorante centro informazioni  mq 27,40 
- Sala ristorante     mq  37,35 
- Cucina       mq  8.32 
- Servizi-antibagno    mq         3,78 
- Servizi w.c.     mq         3,50 
- Servizi w.c.     mq  3,50 
- Locale sottotetto    mq 23,35  
 

 La superficie coperta di tale manufatto compreso il porticato di ingresso è pari a 132,57 mq. 

  

  Il volume esistente calcolato vuoto per pieno, e comprensivo del vano sottotetto, e comprensivo altresì 

della zoccolatura rialzata di circa 1,00 ml. risulta essere pari a mc 654,06. 
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ATREZZATURE SPORTIVE E AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’ LUDICHE E PIC-NIC 

 Le attrezzature sportive attualmente presenti nell’area consistono esclusivamente in un piccolo campo da 

bocce in terra battuta in disuso, il quale necessita di ripristino a causa di danni derivanti dall’incuria e dall’abbandono. 

 Sono presenti inoltre, nell’area pic-nic dei barbecue realizzati in pietra locale parzialmente squadrata e dotati di 

griglia metallica a contatto con il fuoco, in modo da consentirne l’utilizzo in sicurezza senza causare danni  alla 

vegetazione limitrofa. 

 Altra dotazioni esistenti consistono in tavoli e panche in legno, realizzati con recupero di tronchi d’albero, ed 

esistono delle platee in cls, dove originariamente erano ancorati dei gazebo in legno.     

SERVIZIO IGIENICO 

 A corollario e completamento delle dotazioni in essere, è presente un servizio igienico a servizio dell’area 

pic.nic e delle attrezzature sportive, separato per sesso e comprendente ciascuno un antibagno, un locale doccia ed un 

locale w.c. con tazza e lavandino. 

 

 Le dimensioni lorde di tale manufatto sono : 5,30x2,70 = mq 14,31 

 

 Il volume è pari a 14,31 x (2,70+3,15/2) = mc 41,86  

 

Per maggiori dettagli si rimanda ai disegni di rilievo ed alla documentazione fotografica allegata.   

 
PROGETTO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO 

 

Il progetto in esame prevede, l’ampliamento del rifugio – sala ristorante, e la realizzazione di pernotti a servizio 

delle utenze turistiche in visita nel Parco Nazionale del Pollino,oltre alla sistemazione dell’rea esterna con il ripristino 

dell’area sportiva, dell’area pic-nic e dell’area per campeggio. 

Le destinazioni d’uso previste, gli ambienti considerati e la tipologia delle opere, mira ad incrementare un 

turismo sostenibile con l’ambiente protetto del Parco, ed a creare occasioni di lavoro per le popolazioni locali,nel rispetto 

e nella tutela del patrimonio paesaggistico dell’area. 

RIFUGIO – BAR – RISTORANTE 

La struttura prevista conserva totalmente il manufatto preesistente, e la amplia con la previsione di nuovi 

ambienti al servizio del Parco, con centri di informazione e promozione sulle attività e proposte turistiche dell’intero 

comprensorio. Il tutto totalmente informatizzato e di facile fruizione per ogni tipo di utenza, la quale potrà vagliare e 

valutare ogni singolo evento proposto, e potrà conoscere le caratteristiche della flora e della fauna presenti nell’ area 

dell’intero comprensorio del Parco Nazionale del Pollino. 

Essendo il rifugio, nello stato di fatto in cui ai trova, non idoneo dal punto di vista igienico-sanitario per quanto 

riguarda la preparazione e la somministrazione di cibo e bevande, è stato previsto l’adeguamento alle attuali norme della 

cucina, con la separazione tra ciclo sporco e ciclo pulito,  e la realizzazione di un locale celle di stoccaggio e di 

conservazione degli alimenti. 
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Infine avendo verificato il notevole incremento delle presenze turistiche annuali nel comprensorio del parco del 
Pollino, si propone di realizzare una nuova sala ristorante, che consente la fruizione di un numero notevolmente 
maggiore di utenze turistiche.  

I nuovi ambienti previsti saranno realizzati con una struttura portante in cemento armato, e tamponata in 
muratura mista di laterizio intonacato e pezzami di pietra locale a faccia vista, in modo da riproporre le caratteristiche 
tipologiche della pratica costruttiva locale.   

Nel dettaglio i nuovi ambienti avranno le seguenti caratteristiche e dimensioni: 

 nel fabbricato esistente si predisporranno i servizi di utilità del parco, la reception per le prenotazione ed i 
pernotti, ed una piccola sala bar-ristorante. I servizi igienici esistenti sono stati trasformati nei servizi e 
spogliatoio per il personale, con accesso diretto dal vano cucina: 

  
 Centro informazioni informatizzato     mq  11,20 
 Reception       mq  11,20  
 Sala comune -bar.       mq  27,40 
 Sala ristorante       mq  37,35 
 Spogliatoio personale donne       mq    1,50 
 Spogliatoio personale uomini       mq    1,50 
 Bagno per il personale donne.     mq    2,50 
 Bagno per il personale uomini.     mq    2,50 

 

 Nella parte di fabbricata che interessa l’ampliamento previsto sono stati previsti i servizi igienici in numero 
adeguate alla nuova previsione di utenza, la cucina e le attrezzature relative, ed una nuova sala ristorante di 
dimensioni valutate in base alle nuove richieste di ricettività: 
 

 Celle – deposito alimenti      mq  33,20 
 Preparazione cibi ciclo pulito     mq  59,50  
 Cucina – ciclo sporco.       mq    9,00 
 Sala ristorante       mq 186,62 
 Servizi igienici donne – antibagno       mq    6,00 
 W.c. donne          mq    1,97 
 W.c. donne          mq    1,97 
 W.c. donne          mq    1,97 
 Bagno disabili       mq    4,18 
 Servizi igienici uomini – antibagno       mq    6,00 
 W.c. uomini          mq    1,97 
 W.c. uomini          mq    1,97 
 W.c. uomini          mq    1,97 
 Bagno disabili       mq    4,18 
 Appartamenti Piano Primo      mq 149,00 
 

La superficie coperta del complesso edilizio nel suo totale è il seguente: 

 Esistente    132,57 mq. 
 Ampliamento   666,43 mq 

 

TOTALE    799,00 mq  
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  La volumetria complessiva è la seguente  

 Esistente   654,00 mc 
 Ampliamento            2.259,00 mc 

  

TOTALE            2.913,00 mc  

PERNOTTI –RICETTIVITA’ 

Sulla scorta delle esperienze maturate dagli addetti nel settore negli scorsi anni, si è riscontrato che molti utenti 
trascorrerebbero o l’intero fine settimana, o una o più settimane intere nella zona, se la stessa avesse una capacità 
ricettiva adeguata. 

Inoltre, per meglio valutare la dimensione dell’intervento proposto, è stato rilevato che i fruitori del Parco del 
pollino spesso si muovono in intere comitive con pullman privati o di linea, e che il nucleo minimo è in gran parte 
costituito da famiglie di 3-4 persone con figli piccoli o adolescenti; pertanto si è proposto di realizzare un numero minimo 
di quattro manufatti edilizi destinati al solo pernotto, comprendenti ciascuno n° 4 camere di dimensioni tali da consentire 
una capienza di 3-4 persone costituenti il nucleo familiare. Tale soluzione consente di avere in dotazione n° 16 camere, 
per una capienza complessiva di circa 40 utenze. 

Tali edifici di forma rettangolare molto semplice, su un solo livello fuori terra, sono ubicati in sequenza perfetta, 
sul lato posteriore il rifugio, su un’area totalmente libera da alberature e collegata da una stradina in terra battuta. 

La struttura portante prevista è in cemento armato con orizzontamenti a travi di legno a vista, con tetto a 
padiglione, e tamponamenti in muratura di laterizio coibentati e intonacati sulle due facce. E’ prevista una zoccolatura in 
pietra locale a faccia vista per una altezza di circa cm. 80-100.        

Nel dettaglio gli ambienti ricettivi, per ogni singolo manufatto edilizio, avranno le seguenti caratteristiche e 
dimensioni: 

 Camera 1       mq  20,05 
 Cabina armadio 1      mq    3,28  
 Bagno 1         mq    4,06 
 Camera 2       mq  20,05 
 Cabina armadio 2      mq    3,28  
 Bagno 2         mq    4,06 
 Camera 3       mq  20,05 
 Cabina armadio 3      mq    3,28  
 Bagno 3         mq    4,06 
 Camera 4       mq  20,05 
 Cabina armadio 4      mq    3,28  
 Bagno 4         mq    4,06 

La superficie coperta per ogni singolo fabbricato è la seguente: 

 Fabbricato pernotto 1   ml. 13,00x9,00 =117,00 mq. 
 Fabbricato pernotto2  ml. 13,00x9,00 =117,00 mq. 
 Fabbricato pernotto 3   ml. 13,00x9,00 =117,00 mq. 
 Fabbricato pernotto 4  ml. 13,00x9,00 =117,00 mq. 

 

TOTALE     468,00 mq  
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  La volumetria complessiva per ogni singolo fabbricato è la seguente  

• Fabbricato pernotto 1   mq 117,00x3,56 =416,52 mq. 

• Fabbricato pernotto2  mq 117,00x3,56 =416,52 mq. 

• Fabbricato pernotto 3   mq 117,00x3,56 =416,52 mq. 

• Fabbricato pernotto 4  mq 117,00x3,56 =416,52 mq. 
  

TOTALE              1.666,08 mc  

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI  
 

         Le opere edili saranno realizzata secondo i criteri e le norme previste per le zone sismiche, e tenendo conto delle 

caratteristiche tipologiche ed ambientali del sito in esame. 

         In dettaglio sono previsti i seguenti sistemi tecnico-costruttivi: 

FONDAZIONI: le fondazioni saranno realizzati in c. a. a travi continue a T rovescia collegate tra loro e poggianti su uno 

strato di calcestruzzo magro; 

ELEVAZIONI: la struttura in c. a. sarà realizzata  con un telaio in c.a. (pilastri e travi in elevazione) calcolato con criteri 

antisismici, 

SOLAI: saranno in legno con soletta soprastante il cls armato dello spessore cm. 5; il solo ambiente cucina, per motivi di 

carattere igienici avranno i solai in laterocemento armato perfettamente lisci, 

COPERTURA: La copertura sarà realizzata in legno, con soprastante manto di tegole  in embrici di argilla o portoghesi,   

mentre i canali di gronda ed i discendenti saranno in lamiera zincata preverniciata o rame; 

TOMPAGNATURE: I tamponamenti esterni saranno realizzati in muratura  di mattoni a doppia fodera con interposta 

camera d’aria; 

TRAMEZZI: i divisori interni saranno in mattoni forati da cm. 8; 

INTONACI: Gli intonaci interni ed esterni saranno realizzati  con malta di cemento a più strati; 

PAVIMENTAZIONE: la pavimentazione esterna sarà realizzata in cotto e pietra locale, I pavimenti interni saranno in 

monocottura o marmo; 

INFISSI: tutti gli infissi saranno in legno laccato con doppio infisso a veneziane o scuretti in legno; 

IMPIANTI: saranno realizzati secondo la normativa vigente: In particolare l’approvigionamento idrico sarà assicurato 

mediante allaccio all’acquedotto comunale, mentre lo smaltimento dei rifiuti liquidi sarà realizzato tramite allaccio alla 

fognatura comunale esistente; 

TINTEGGIATURA: Il fabbricato all’esterno sarà tinteggiato con pittura a calce e pietre naturali in tinta unita e saranno 

adottate zoccolature e rivestimenti in materiali lapidei ( pietra calcarea di fiume o cava locale); mentre all’interno sarà 

tinteggiato con idropittura lavabile in tinta unita. 
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CONCLUSIONI 
   

Tutte le opere edili previste dal presente progetto saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni imposte in 

materia di normativa Igienico - Sanitaria, nel rispetto dei vincoli dell’area e delle prescrizione del vigente strumento 

urbanistico.  

In particolare saranno rispettate le norme relative alle altezze utili nette, che sono superiore a ml. 2,70. Nelle 

schede del calcolo illuminotecnica risulta che, per una corretta illuminazione il rapporto tra la superficie calpestabile e la 

superficie finestrata per le superfici non residenziali è determinata in 1/30, equivalente ad un coefficiente di 0,0333, 

mentre per le superfici utili abitabili è determinata in 1/8, equivalente ad un coefficiente di 0,125. 

 Le opere da eseguirsi sono conformi, altresì, alle prescrizioni imposte nella zona Territoriale Omogenea “E 

Agricola” del vigente P.R.G., ed alle norme tecniche di attuazione per Pianno Territoriale di Coordinamento del parco 

Nazionale del Pollino,  in cui ricade il sito.   

 A chiarimento di quanto sopra descritto si rinvia all’esame degli allegati elaborati grafici 
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RELAZIONE SUGLI IMPIANTI 
OGGETTO: “RIFUGIO LA SELVA” in località Scala Magnano:progetto di valorizzazione, ampliamento e 

adeguamento igienico-sanitario della struttura preesistente. 

in N.C.E.U. al FG. 51 P.lle 646-649. 

IMPIANTO IDRICO  

 

 Nei servizi igienici saranno installati tutti gli apparecchi sanitari occorrenti, con la relativa rubinetteria e 

corrispondente alimentazione ad acqua fredda e acqua calda sanitaria. 

 La distribuzione dall’acquedotto comunale esistente al contatore a pressione, fino ai singoli apparecchi sanitari, 

sarà eseguita in tubazioni di acciaio Mannesmann, opportunamente coibentate per evitare indesiderabili fenomeni  di 

condensa per le reti di acqua fredda, e per ridurre i disperdimenti di energia termica per le reti di acqua calda.  

Sulla rete principale saranno predisposte saracinesche e rubinetti di intercettazione per rendere possibili 

eventuali parzializzazioni per ogni piano; onde agevolare le operazioni di manutenzione ed assicurare il più possibile 

continuità al servizio, anche in caso di guasto di qualche apparecchiatura. 

 Le reti occorrenti saranno dimensionate in funzione delle utenze installate e del loro grado di utilizzazione; 

comunque la velocità dell’acqua non dovrà mai superare i 2 m/s. 

 Per la produzione di acqua calda, in considerazione delle modeste necessità riscontrate nel caso specifico si è 

previsto di dotare ogni bagno di un impianto autonomo di boiler elettrico opportunamente dimensionato. 

 La tubazione interna è collegata all’acquedotto comunale esistente tramite la condotta alimentatrice, ed i tubi 

della condotta, della colonna montante e delle ramificazioni sono in acciaio zincato senza saldature o in PVC pesante. 

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE LURIDE 
 

  L’impianto di smaltimento delle acque luride dei W.C. , avviene mediante una rete di scarico composta da : 

• Tubazione di connessione o di diramazione di scarico con lo scopo di convogliare l’acqua usata dagli 
apparecchi sanitari fino ad un collettore di piano , che raccolta l’acqua dagli apparecchi la convoglia fino alla 
colonna di scarico; 

• Detta colonna raggiunge il fognolo che la immette nella fognatura comunale esistente , il collegamento tra 
queste tubazioni avviene mediante pezzi speciali 

• Nelle tubazioni di connessione e nel fognolo sono messe in opera delle chiusure idrauliche (sifoni). 

 
Le reti di scarico acque nere , le diramazioni interne e le colonne montanti, saranno realizzate in 

polietilene  rigido ad alta densità ; le colonne verticali saranno dotate di ventilazione e si prolungheranno fino 
al di sopra dei livelli di copertura dell’edificio. 

Il collettore principale sarà in PVC pesante idoneo per le colonne interrate anche carrabili. 
Per i pezzi di raccordo dei tubi si prescrive quanto segue: 

• Fra condutture di acciaio zincato saranno in ghisa malleabile zincata a vite con i bordi rinforzati, 

• Tra condutture in PVC saranno ad incollaggio o ad anello a tenuta, 

• Fra condutture in polietilene saranno a saldare di testa o con collari elettrici. 

Tutte le congiunzioni tra i tubi, tra i tubi ed i raccordi o gli apparecchi , prese , ecc di qualsiasi genere 
dovranno essere eseguite in modo da non dare luogo a perdite di liquido tanto con l’uso, quanto con il variare 
della temperatura. 
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 
 

 Le acque piovane si raccolgono sulla copertura e vengono convogliate nei canali di gronda e nei discendenti in 

rame o lamiera zincata preverniciata, che mediante un numero adeguato di caditoie pluviali saranno convogliate nella 

rete delle acque bianche esistenti mediante tubi di plastica. 

 Detto impianto come il precedente, per quanto riguarda i raccordi e le giunzioni, sarà soggetto alle prescrizioni 

di cui al punto precedente per evitare perdite lungo il percorso. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEL GAS 
 

 Nell’immobile da realizzarsi è stato previsto la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a gas e 
biomasse. Il progetto dello stesso sarà allegato insieme alla progettazione esecutiva. E’ stato previsto altresì 
l’impianto di climatizzazione a pompa di calore mediante termoconvettori alimentati ad energia elettrica 
  

IMPIANTO ELETTRICO E RADIOTELEVISIVO 
 

 Per quanto riguarda i suddetti impianti il progetto esecutivo è obbligatorio, ai sensi del D.P.R. n° 447 del 

06/12/1991 art. 4 lett. A “regolamento di attuazione della Legge 05/03/1990 n° 46” , e sarà allegato all’atto esecutivo. 

 L’esecuzione dell’impianto sarà comunque realizzato sottostraccia, ed i locali saranno opportunamente  

illuminati. 

 I cavi utilizzati per l’impianto saranno a più conduttori isolati in modo continuo, e sono provvisti di rivestimento 

protettivo, detti cavi sono contenuti in conduttori a tubo incassato. 

 I dispositivi di giunzione, di direzione, sezionamento, e protezione, sono custoditi in cassette ispezionabili, le 

prese di corrente e gli interruttori risultano essere posizionati ad una altezza dal pavimento peri a ml. 1,50. 

 Gli apparecchi radiotelevisivi sono collegati ad una rete elettrica con i fili incanalati in appositi tubi posizionati 

internamente alle pareti. 

 A fine lavoro sarà rilasciato il Certificato di Conformità da parte della ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell’art. 9 

della Legge n° 46 del 05/03/1990. 

 




