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PREMESSA Oggetto contrattuale del presente progetto, riferito al Lotto 06 Benessere, è l’esecuzione della progettazione di nuovi servizi finalizzati a garantire benessere agli ospiti della struttura vacanze di Marina di Pisticci Per l’avvio della fase definitiva progettuale si è resa necessaria una ricognizione dei luoghi che è avvenuta tramite sopralluoghi in situ svoltisi in più date tra il gennaio e il maggio del 2018. Nello stesso arco temporale sono stati svolte riunioni e confronti con tutti gli Enti di competenza al fine di progettare in modo scientifico, oltre che architettonico, attenendosi alle indicazioni normative di tutti gli ambiti presenti all’interno della progettazione. 
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1 – GENERALITA’ Il progetto definitivo prevede la realizzazione integrale ex-novo degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari delle Aree Benessere (Palestra e SPA) del Villaggio Turistico di Marina di Pisticci (MT) ed in particolare i seguenti interventi: 
• realizzazione di un impianto autonomo di climatizzazione estiva ad espansione diretta a portata variabile di fluido refrigerante a servizio della palestra (a pompa di calore); 
• realizzazione di un impianto autonomo di deumidificazione e climatizzazione estiva con unità autonoma dedicata con circuito frigorifero integrato per la SPA; 
• realizzazione di impianti autonomi di ventilazione per la palestra e la zona massaggi della SPA; 
• realizzazione delle reti di adduzione idrica (acqua potabile, acqua calda sanitaria e relativo ricircolo) e di scarico (acqua nere e condensa) fino alle reti generali. 2 – Normative e disposizioni legislative 2.1 Impianti idrico-sanitari ed antincendio 
• Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 
• Legge n. 443 del 21/12/1990 “Regolamento recante disposizioni concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabili”. 
• Circ. Min. Sanità n. 13 del 01/02/62 “Erogazione di acqua potabile negli edifici”. 
• Circ. Min. Sanità n. 183 del 16/10/64 “Erogazione di acqua potabile negli edifici”.  
• D.M. 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”. 
• Norme UNI, UNI EN, UNI CIG, ISO, CEI, ecc. applicabili.   
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3 – PISCINA LAGUNA Il progetto definitivo prevede la modifica di bagni già realizzati al di sotto della terrazza del ristorante che prevedono nel loro assetto finale anche degli spogliatoi e delle docce così come già meglio descritto nella relazione generale della piscina laguna 17018-D-C-P-00-01-01 ed in particolare i seguenti interventi consistono in: 
• realizzazione di un impianto di ventilazione a tutt’aria esterna  
• realizzazione delle reti di adduzione idrica (acqua potabile, acqua calda sanitaria e relativo ricircolo) e di scarico (acqua nere e condensa) fino alle reti generali. 3.1 - Dati di Progetto Impianto idrico-sanitario  
� Portate di adduzione idrica e diametri degli allacci secondo UNI 9182: - Diametri minimi delle tubazioni di adduzione idrica: - WC con cassetta di scarico:    ½” - lavabo, doccia, vasca, bidet:    ½” - Erogazioni minime garantite per ogni apparecchio: - Lavabo, bidet:      0,10 l/s - doccia:       0,15 l/s - vaso con cassetta:      0,10 l/s  
� Portate di scarico e diametri degli allacci secondo UNI EN 12056-2. - Diametri minimi delle condotte di scarico: - vaso:        110 mm - lavabo, bidet:          40 mm - doccia:            50 mm  
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3.2 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO L’acqua fredda potabile proveniente dall’acquedotto, l’acqua calda sanitaria ed il relativo ricircolo saranno derivate dalle nuove reti di distribuzione e per ogni utenza calda e fredda sarà prevista una valvola di intercettazione a sfera o un rubinetto a cappuccio. La rete interna ai servizi igienici partirà dai rubinetti a sfera o cappuccio e sarà realizzata con tubazioni in materiale plastico idoneo per uso potabile, con percorsi in controsoffitto e/o in traccia a parete fino al collegamento con le rubinetterie, previa interposizione di valvoline di intercettazione. Tutti i servizi igienici saranno collegati in modo diretto o indiretto ad una colonna di scarico dotata di ventilazione principale e secondaria: la ventilazione principale sarà costituita dal prolungamento della colonna di scarico sino alla copertura, mentre la ventilazione secondaria sarà costituita da una colonna parallela raccordata alla principale prima della prima utenza e dopo l’ultima utenza. Per lo scarico delle acque nere saranno previste schemature a pavimento e/o a parete all’interno dei servizi igienici fino alle reti esistenti e/o di nuova realizzazione. Tutte le reti di scarico delle acque nere all’interno dell’edificio saranno realizzate in polietilene ad alta densità con giunti saldati o connessi tramite manicotto elettrico; il dimensionamento delle reti di scarico è stato effettuato secondo le Norme UNI EN 12056-1, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali e prestazioni” e le Norme UNI EN 12056-2, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”. Per lo scarico della condensa prodotta dalle unità interne di condizionamento saranno previste reti a soffitto fino alle reti di smaltimento delle acque nere o delle acque meteoriche, interponendo sempre un sifone di altezza adeguata. In tutti i casi in cui verrà realizzato un collegamento alle reti di scarico delle acque nere, ad esempio all’interno dei servizi igienici, si opterà per un collegamento a monte del sifone del lavabo che, essendo di frequente utilizzo, costituirà una barriera idraulica idonea al propagarsi di odori anche durante il periodo invernale in cui non sarà normalmente attivo il funzionamento in raffrescamento delle unità interne e quindi non vi sarà necessità di scarico condensa. 
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3.3 – IMPIANTI PISCINA  L’intera configurazione impiantistica della nuova piscina laguna sarà elaborata nella fase esecutiva della sua progettazione in quanto dovrà rispondere alle esigenze dei servizi che si vogliono offrire all’interno dello specchio d’acqua. I locali che ospiteranno gli impianti sono stati individuati al di sotto della terrazza della piscina come meglio visualizzati nelle tavole di progetto. L’impiantistica e le metodologie di ricambi d’acqua e filtrazioni saranno interamente rispondenti a tutte le normative in merito.   
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3.2 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO L’acqua fredda potabile proveniente dall’acquedotto, l’acqua calda sanitaria ed il relativo ricircolo saranno derivate dalle nuove reti di distribuzione e per ogni utenza calda e fredda sarà prevista una valvola di intercettazione a sfera o un rubinetto a cappuccio. La rete interna ai servizi igienici partirà dai rubinetti a sfera o cappuccio e sarà realizzata con tubazioni in materiale plastico idoneo per uso potabile, con percorsi in controsoffitto e/o in traccia a parete fino al collegamento con le rubinetterie, previa interposizione di valvoline di intercettazione. Tutti i servizi igienici saranno collegati in modo diretto o indiretto ad una colonna di scarico dotata di ventilazione principale e secondaria: la ventilazione principale sarà costituita dal prolungamento della colonna di scarico sino alla copertura, mentre la ventilazione secondaria sarà costituita da una colonna parallela raccordata alla principale prima della prima utenza e dopo l’ultima utenza. Per lo scarico delle acque nere saranno previste schemature a pavimento e/o a parete all’interno dei servizi igienici fino alle reti esistenti e/o di nuova realizzazione. Tutte le reti di scarico delle acque nere all’interno dell’edificio saranno realizzate in polietilene ad alta densità con giunti saldati o connessi tramite manicotto elettrico; il dimensionamento delle reti di scarico è stato effettuato secondo le Norme UNI EN 12056-1, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali e prestazioni” e le Norme UNI EN 12056-2, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”. Per lo scarico della condensa prodotta dalle unità interne di condizionamento saranno previste reti a soffitto fino alle reti di smaltimento delle acque nere o delle acque meteoriche, interponendo sempre un sifone di altezza adeguata. In tutti i casi in cui verrà realizzato un collegamento alle reti di scarico delle acque nere, ad esempio all’interno dei servizi igienici, si opterà per un collegamento a monte del sifone del lavabo che, essendo di frequente utilizzo, costituirà una barriera idraulica idonea al propagarsi di odori anche durante il periodo invernale in cui non sarà normalmente attivo il funzionamento in raffrescamento delle unità interne e quindi non vi sarà necessità di scarico condensa. 
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3.3 – IMPIANTI PISCINA  L’intera configurazione impiantistica della nuova piscina laguna sarà elaborata nella fase esecutiva della sua progettazione in quanto dovrà rispondere alle esigenze dei servizi che si vogliono offrire all’interno dello specchio d’acqua. I locali che ospiteranno gli impianti sono stati individuati al di sotto della terrazza della piscina come meglio visualizzati nelle tavole di progetto. L’impiantistica e le metodologie di ricambi d’acqua e filtrazioni saranno interamente rispondenti a tutte le normative in merito.   
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