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PREMESSA  Oggetto contrattuale del presente progetto, riferito al Lotto 01 Piscina Laguna, è l’esecuzione della progettazione di una nuova piscina laguna rispondente alle ormai nuove richieste ed esigenze del mercato turistico nazionale ed internazionale finalizzata a garantire il massimo 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 complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 da Club Méditerranée (con categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere). Dal 2010 ad oggi il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. Il progetto di rilancio e di riposizionamento di questa struttura risponde all’obiettivo di valorizzare la location turistica del Metaponto, pregevole per incontaminatezza, di notevole interesse archeologico e con buone potenzialità di sviluppo, favorendo l’incremento dei flussi domestici ed internazionali nell’area.  Italia turismo, già alla fine della ultima gestione commerciale, vista la necessità di rinnovare il Villaggio e successivamente di affidarlo ad una nuova gestione, ha condotto dal 2010 al 2012, le verifiche necessarie all’individuazione dell’esatto riposizionamento commerciale della struttura. Nell’ambito di tali attività Italia Turismo ha avviato le necessarie attività tecnico progettuali, in ordine alla cantierabilità degli interventi di riqualificazione previsti nel piano di investimenti. Il piano di investimenti aveva visto già un avvio parziale, come la realizzazione di una parte delle infrastrutture impiantistiche generali, a cui non è seguita però la conclusione delle altre opere. 1.1 - Ubicazione La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km. La principale infrastruttura di collegamento è di tipo stradale ed è rappresentata dalla Strada Statale N°106, la quale permette lo spostamento lungo l’affaccio della Basilicata sul Mar Ionio e lungo tutto il versante ovest della Calabria; tale arteria permette, inoltre, il collegamento con Taranto e con l’asse autostradale dell’A14 (Ancona – Bari –Taranto), il cui ingresso dista circa 50 Km dall’immobile in oggetto. Le infrastrutture relative ai principali trasporti pubblici sono l’Aeroporto di Bari distante circa 150 Km e l’Aeroporto di Brindisi distante circa 145 Km inoltre la Stazione Ferroviaria di Marconia (linea FS Taranto – Reggio Calabria), dista circa 3 Km. 
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  Il contesto specifico in cui sorge il Villaggio appare isolato e sostanzialmente libero da costruzioni e strutture, l’unica presente è il nuovissimo “borgo” di San Basilio, distante circa 1 Km e più all’interno rispetto al mare; si tratta di un nuovo comparto in fase di sviluppo e che è già individuato presso gli strumenti urbanistici del Comune di Pisticci. A fronte del predetto periodo di inattività, che perdura a partire dal 2010, il Villaggio oggi deve essere oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione.   

Villaggio Pisticci 
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 1.2 – La Struttura La struttura è individuata catastalmente presso NCEU del Comune di Pisticci al foglio 133, particelle 11 e da 123 a 209 all’indirizzo Contrada San Basilio intestate a Sviluppo Turistico per Metaponto Spa.  Il periodo di costruzione della struttura risale alla metà degli anni ottanta, è una struttura ricettivo/alberghiera della tipologia “villaggio”, costituita da una serie di corpi di fabbrica dotati di alloggi, servizi al pubblico e di strutture sportive, insistenti su di un’area di circa 373.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 80.000 mc. Tale struttura può essere discretizzata, suddivisa e descritta per una migliore comprensione globale nelle seguenti zone: 

Villaggio Pisticci 
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La attale consistenza recettiva della struttura è pari a 509 camere clienti per complessivi 1156 posti Letto. 

 1.3 – Progettazione  Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. La finalità del complesso degli interventi è il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della 4° stella dettati dalla LR della Basilicata 4 giugno 2008 n.6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. Si garantiranno per alcune tipologie di camere, successivamente meglio descritte nel corso della presente relazione, standard qualitativi anche maggiori ai requisiti minimi, in grado di soddisfare oltre a quella italiana una clientela internazionale di fascia medio-alta. 
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Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti o WBS (work break structure) legati alla localizzazione ed alla loro funzione. Di conseguenza anche la gestione totale della riqualificazione del villaggio si basa sulle lavorazioni ad essi correlate ed assume la forma di somma delle diverse WBS gestite singolarmente. Per tutti questi motivi si è proceduto preliminarmente a un’analisi delle diverse aree e poi ad una scomposizione analitica di ciascuna nei diversi fabbricati/ambiti che li compongono. In questo modo ciascun elemento, oggetto d’intervento, è univocamente determinato con un codice (WBS). Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline degli interventi che intervengono.   La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE La progettazione della presente relazione riguarda solamente quanto all’interno del Lotto 01 così come indicato già nella fase preliminare della progettazione.  Da dallo sviluppo delle lavorazioni c’è stato un incremento del quadro economico rispetto a quello del progetto del 2012 sia perché alcune attività non erano state considerate, sia perché necessitano di un adeguamento normativo mutato, sia perché quelle già valutate dovranno essere adeguate all’aggravamento delle condizioni di degrado generatosi in questi ulteriori 5 anni in cui la struttura è stata priva di gestione e quindi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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2 PL- Lotto Piscina Laguna 2.1 – Descrizione generale Oggetto della presente relazione è la progettazione del Lotto 02 denominato Piscina Laguna. La configurazione originale della struttura del villaggio vacanze presentava una piscina di forma rettangola già di riguardevoli dimensioni che sviluppavano uno specchio d’acqua di circa 375mq. La riprogettazione di tale piscina ampliata nelle dimensioni e con forme più organiche sono imprescindibili nella strategia di garantire un’offerta consona al potenziamento dell’attrattività della struttura turistica. L’idea di inserimento della nuova piscina laguna val di là di quanto è obbligatoriamente necessario inserire all’interno della struttura per ottenere la classificazione di 4° stella ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Nonostante ciò si è ritenuto opportuno porsi in una posizione tale da rispettare le aspettative e le nuove esigenze del mercato turistico sia italiano che internazionale. La nuova piscina laguna sarà il risultato della somma dell’attuale che verrà ampliata fino a raggiungere uno specchio d’acqua di circa 1100mq. 2.2 – Ubicazione Per far fronte alle nuove esigenze già precedentemente descritte si è resa necessaria la realizzazione di una nuova piscina che avrà le caratteristiche appunto di una laguna sia dal punto di vista della forma organica ed irregolare sia dal punto di vista dei materiali. La piscina è ubicata la centro dell’ampia area del villaggio dedicata ai servizi comuni quali la ristorazione, il bar che l’animazione con il suo anfiteatro e teatro di cui ne diventa il fulcro.  La sua posizione ed estensione permette di raggiungerla in modo naturale da più parti del villaggio attraverso delle rampe, scalinate ed ascensori. La nuova configurazione che partendo dalla vecchia sede originale si prolunga verso la limitrofa area verde le dona la caratteristica di apparire come essere lei a tentare di spingersi verso gli utilizzatori della struttura piuttosto che essere gli stessi a doverla cercare ed in qualche modo raggiungerla. Si pone come crocevia dei sentieri che provengono dalle camere, dalla reception, dal miniclub, dal ristorante tipico e dal bar. 
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 Ubicazione della nuova piscina laguna rispetto all’intero comprensorio  2.3 –PL Nuova Piscina Laguna 2.3.1 – Stato di Consistenza Lo stato di consistenza dei luoghi dell’attuale piscina presenta un degrado tipico legato alla circostanza di abbandono. Dal 2010 ad oggi, ossia dal termine della gestione della società francese , il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. L’assenza di attività al suo interno, e quindi di manutenzione della struttura in tutte le sue parti, ne ha comportato un pesante deperimento delle componenti di finitura, impermiabilizzazione, arredi. Tale situazione ha interessato anche la vecchia piscina, il bordo vasca e le gradonate utilizzate a solarium. Inoltre durante il suddetto periodo tali luoghi sono stati oggetto di diffusi atti vandalici e furti.  La stessa vegetazione un tempo, corredo piacevole del bordo vasca e delle piccole scarpate di terreno limitrofe al terrazzamento contenete la piscina, ha ormai infestato diverse parti e rovinato in più punti le balaustre della terrazza. Le pavimentazioni del brodo vasca e delle terrazze solarium si presentano ormai ricoperte da muschi e spaccate in più punti.  
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La vasca contiene attualmente solamente dell’acqua piovana di aspetto putrido, laddove il fondo è rimasto scoperto è nata della vegetazione spontanea.  

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 
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  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

 Stato ante operam  
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2.2.3 – Nuovo Progetto (vedi TAVV. 17018_D-C-P-PL-01 a 03-01) La piscina avrà una forma organica che la farà assomigliare ad una laguna o lago naturale con uno specchio d’acqua di circa 1100mq, solarium per 2500mq e con delle profondità che variano anch’esse a simulare profili naturali fino a raggiungere la quota massima di -1,5m a garantire una maggiore sicurezza per chi ne usufruisce. Nonostante le profondità siano inferiori a quelle a cui si è abituati ad incontrare nelle piscine saranno presenti al suo interno ampi corridoi con la suddetta altimetria permettendo di nuotare in tutta tranquillità e per lunghi tratti. 

 Schema di sintesi della piscina con azzurro scuro le porzioni dove sarà agevole nuotare  La piscina sarà anche dotata di punti di idromassaggio, illuminazione pluricromatica con porzioni adatte a bambini più piccoli e piccoli isolotti emergenti dove riposare e prendere il sole. La nuova piscina laguna planimetricamente ha un’immagine unica mentre altimetricamente è composta da due porzioni collegate tra loro con una piccola cascata di acqua. Una porzione si trova a circa +4,05m slm, attuale quota della piscina esistente e l’altra a quota +3,05m slm, quota del nuovo rilevato creato apposta per contenerla. 
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La nuova piscina laguna infatti è il naturale ampliamento della piscina già esistente che  trasbordando dai suoi argini percorre una porzione dell’attuale solarium fino a dilatarsi nel sottostante terreno. Come prima già indicato il dilagare dell’acqua sul terreno sottostante non avviene alla quota di +2,00 slm ma su un riporto alto 1,05m con un salto di 1m. Questo riporto ha una sagoma più ampia rispetto allo specchio d’acqua al fine di creare la zona solarium di competenza dello specchio d’acqua inferiore con lettini ed ombrelloni. Tale riporto degrada poi naturalmente fino a raggiungere la quota dell’attuale terreno.  Le differenti quote dei solarium e dei due specchi d’acqua si raccorderanno attraverso delle rampe posti sui due lati del salto dell’acqua.  La vecchia piscina non subirà modifiche strutturali e ne sarà oggetto di manutenzione straordinaria per ripristinarne l’utilizzo, ma verrà solamente riempita con adeguato materiale ben compattato per ottenere al suo interno le quote finali desiderate; per ottenere la porzione d’acqua di sfioro verso il salto sarà demolito, per la porzione necessaria, l’intero pacchetto di pavimentazione dell’attuale solarium fino al raggiungimento del solaio strutturale, per uno spessore totale di circa 15cm.  Le vecchie gradonate saranno completamente ridisegnate con spezzate irregolari e in più circostanze accoppiate a due a due al fine sia di reperire più spazio ma soprattutto per eliminare quell’immagine di tribuna regolare tipica di strutture sportive, stadi e palazzetti. Per rinforzare tale obiettivo si è scelto di localizzare anche le scale di collegamento tra una terrazza e la sua successiva non in modo regolare o seguendo un’unica direzione. Tali terrazze verranno realizzate attraverso strutture flottanti senza dover demolire alcuna porzione delle attuali gradonate. Nel progetto si è inoltre deciso di far dilagare, sempre in modo organico, il solarium sulla terrazza del bar occupandone una parte visivamente inglobata nell’area della piscina laguna.   Sezione ante operam 
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 Sezioni post operam  Come si evince dalla presente descrizione la nuova piscina laguna è il risultato di una naturale mutazione organica dei luoghi in quanto è insito nel processo evolutivo che, laddove gli sia data la possibilità da parte dell’uomo, che abbandona i luoghi da lui antropizzati, la natura stessa ne riprenda possesso modificandoli in modo organico sia attraverso movimenti tettonici (le nuove terrazze) sia attraverso rotture di argini (ampliamento della vecchia piscina) che comporta necessariamente trasporto di materiale (rilevato della porzione inferiore delle piscina).  

 Planimetria di progetto 
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 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  La scelta di impostare percorsi e specchi d’acqua a quote diverse è stata dettata anche dalla volontà di creare un’articolazione delle prospettive, un’alternanza altimetrica durante il cammino per interrompere la sensazione di lunghi percorsi che potrebbero creare disagio. Inoltre tale alternanza rispecchia l’orografia delle vicine terre lucane che regalano alternanze planimetriche tra pianure e colline. Gli elementi prima descritti hanno una differenziazione visiva anche dal punto di vista dei materiali che verranno utilizzati; le terrazze saranno realizzate con pavimentazione 
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flottante in doghe di resina e polvere di legno, la zona solarium sarà pavimentata con lastre di pietra leccese così come è stata utilizzata nella costruzione originale mentre per il solarium della parte inferiore della piscina sarà utilizzato lo stesso materiale del rivestimento interno della vasca a rievocare la naturale la fattura e cromia della sabbia del mare.  L’accesso alla piscina laguna può avvenire da diversi punti comodamente con rampe scale ed anche ascensori. Agli ingressi saranno installate delle vasche lavapiedi così come richiesto dalle normative vigenti mentre sia agli ingressi che sparse nelle zone solarium sono installate delle docce per garantire refrigerio agli utilizzatori.   I confini della piscina sono ben indicati e realizzati attraverso delle balaustre leggere con profili in alluminio per il tutto il contorno della parte inferiore mentre il limite verso il bar è segnato da file di vasi e piante senza soluzione di continuità fino all’accesso alla piscina. 

 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  Il piccolo dislivello tra le terrazze della zona solarium verso il bar che varia tra 0,4m e 0,8m è segnato e protetto da piccoli montanti sempre in alluminio collegati da cordonature di canapa.  
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 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  Da sottolineare come la configurazione finale della piscina è realizzata senza necessità di attività ingegneristiche che comportino la costruzione o la demolizione di parti strutturali in cemento armato. Infatti sarà il riporto in terra stesso, sagomato e ben compattato, che avrà funzione di contenimento della vasca attraverso l’applicazione su di esso di strati speciali di teli altamente resistente e malleabili.  Le porzioni del rilevato che degradano verso la quota dell’attuale terreno a prato saranno preparate e riseminate a prato con innesto e piantumazione di diversi cespugli al fine donare un corredo floreale e migliorare l’integrazione paesaggistica dell’opera. La soluzione di portare la nuova piscina ad una quota di +3,05 slm rispetto all’attuale quota del terreno è stata dettata sia da una scelta architettonica come in precedenza descritto sia di porsi ad un livello più alto rispetto a quelle che sono i livelli assoluti di piena con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni rispetto alla sezione idraulica 76 così come riportato nell’elaborato grafico di rischio idraulico dell’Autorità di Bacino.  Infatti le quote assolute di piena della sez.76 in corrispondenza degli anni suddetti sono +2,3; +2,7 e +2,9 slm. In tal modo la porzione di solarium sul nuovo riporto e la piscina non verranno mai interessate dall’onda di piena preservando chi si trova ad utilizzarla ed in inoltre garantiscono una maggiore superfice sicura raggiungibile da chiunque si trovi in quella porzione del villaggio nell’attesa di eventuali soccorsi. 
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 Da sinistra simulazione delle quote di piana della sezione 76 a 30, 200 e 500 anni  La nuova piscina laguna sarà, grazie alla nuova progettazione, dotata di bagni e mini-spogliatoi ad uso privato. I bagni/spogliatoi sono ubicati al piano inferiore alla quota del nuovo centro benessere al di sotto delle terrazze solarium e sono facilmente raggiungibili attraverso delle brevi scalinate, un ascensore o attraverso un complesso di rampe. I bagni sono composti da una prima porzione che ospita lavabi e water e da una seconda, separabile dalla prima attraverso una porta, con docce, armadietti e panche. Nella nuova configurazione è stato inserito, tra i due bagni/spogliatoi distinti in uomini e donne, anche un bagno per persone diversamente abili.  

       In giallo localizzazione dei bagni spogliatoi al di sotto delle terrazze                   Schema bagni/spogliatoi  
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 Esempi di piscina laguna già realizzate    
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2.2.4 – Interventi Previsti Gli interventi previsti si possono sintetizzare in:  
• Bonifica degli elementi di decoro; Sarà necessario accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, tutti i vasi, colonnini e tutto quanto era decoro della vecchia piscina oggetto anche di atti vandalici nel corso degli anni;   
• Bonifica degli impianti; In tutti i locali occorrerà, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, gli elementi doccia, lavapiedi, vecchi corpi illuminanti;  
• Demolizione delle tramezzature e delle pavimentazioni; Demolizione delle balustre originali con colonnine in cemento, la pavimentazione ed il sottofondo della zona solarium a quota vasca. Verranno smontate anche le vecchie balaustre in legno attorno alla piscina. Da considerare il trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta.  
• Nuovi rilevati Per realizzare l’ampliamento della piscina a quota +3,05 slm si è realizzato un nuovo volume fuori terra di altezza 1,05m nella zona solarium e variabile fino a 0 nelle porzioni più profonde della piscina. I rilevati saranno realizzati solamente con terreno ben compattato senza strutture in calcestruzzo. Sicuramente parte del terreno proverrà da sterri realizzati nella fascia di terreno tra i fabbricati del villaggio ed il confine lato Cavone.  
• Nuova piscina laguna Una volta realizzato il nuovo rilevato e rinterrato gran parte della vasca della piscina originale si passerà alla stesura dei diversi teli di contenimento della nuova piscina laguna e con tutti gli impianti necessari al suo corretto funzionamento ed utilizzo. La realizzazione della piscina è sintetizzabile in 4 step:  
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1. Modellamento dello scavo: Durante la realizzazione del rilevato si procede direttamente alla creazione della forma del lago balneabile e di tutte le diverse profondità, comprese spiagge e sedute sommerse, che verranno poi rifinite a mano. Una volta ultimata la sagoma, si procede al posizionamento dell’impianto di ricircolo.  2. Posa di un tessuto geotessile protettivo: Dopo il posizionamento di tutte le bocchette necessarie per un corretto funzionamento degli impianti, viene steso sulla sagoma realizzata un telo protettivo in materiale geotessile, allo scopo di proteggere il telo impermeabilizzante in EPDM da eventuali danneggiamenti dovuti a pietre appuntite o radici.  3. Posa del telo impermeabilizzante: Sopra al tessuto geotessile viene steso un telo impermeabilizzante in EPDM, la cui elevata elasticità permette di assecondare qualsiasi movimento del terreno senza subire danneggiamenti e senza che si producano perdite d’acqua. In questa fase vengono inoltre flangiate tutte le bocchette e gli skimmer dell’impianto di ricircolo.  4. Posa delle pietre di quarzo con resina, massimo spessore 4 cm: 
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Sopra al telo in EPDM si procede poi a posizionare il rivestimento di pietra di quarzo e resina.     
• Nuove pavimentazioni Verrà ripristinata l’impermiabilizzazione del bordo vasca ed il nuovo massetto sul quale verrà posata la nuova pavimentazione in pietra leccese così come l’originale. Senza demolire la pavimentazione verrà stesa una nuova guaina sulle attuali gradinate al fine di, anche se verranno successivamente coperte dalla pavimentazione flottante, garantire l’impermiabilizzazione dei locali sottostanti. Le nuove terrazze solarium saranno realizzate con pavimentazione flottante di materiale composito resine e polvere di legno adatto alle zone umide di bordo piscina composta. Il colore tenderà allo scuro. La pavimentazione invece della porzione inferiore della piscina sarà in graniglia dello stesso materiale dell’interno della piscina di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno nell’accedere al limitrofo mare. Prima della posa della graniglia, sul terreno compattato verrà steso un tessuto geotessile.  
• Nuovi impianti idraulici  Durante la realizzazione della piscina laguna si dovranno realizzare anche i nuovi impianti idraulici destinati all’installazione e corretto funzionamento delle vasche lavapiedi e delle docce nei solarium.  
• Nuova Illuminazione La nuova illuminazione all’interno dello specchio d’acqua della piscina laguna sarà realizzata nel progetto della configurazione finale della laguna stessa mentre esternamente il contesto avrà un’illuminazione a led posta sul profilo delle gradonate/terrazze in modo da creare un effetto scenico e garantire un minimo di illuminazione del contorno piscina.  
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• Nuove recinsioni Le nuove recinsioni di contenimento verranno realizzate prima dell’ultimazione della pavimentazione e saranno realizzate per la parte sottostante con leggere balaustre in alluminio mentre sulla terrazza del bar la zona solarium della piscina sarà limitata da fioriere in cemento.    2.2.5 – Nuove Forniture Le nuove forniture garantiranno tutte le attrezzature necessarie per il corretto utilizzo della nuova piscina laguna.  Nello specifico sono: 
• 400 lettini 
• 200 ombrelloni  2.2.6 – Accessibilità (vedi TAV. 17018_I-A-P-PL-01-01) Il progetto della nuova piscina laguna ha recepito in toto le indicazioni delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quali:  
• Decreto Ministeriale 236/1989; 
• Legge 104/ 1992 - art. 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche"  Di fatto l’accesso a tutti gli ingressi sono raggiungibili oltre che da scale anche da rampe ed ascensori che portano ad ambiti che permetto il raggiungimento della piscina anche a chi ha necessità di muoversi in carrozzina. Anche internamente al sedime della piscina laguna i percorsi sono accessibili e percorribili nella loro totalità infatti presentano un andamento semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature e ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. Si può raggiungere ogni punto in considerazione anche del fatto che il salto di quota tra i due livelli e coperto da due rampe di inclinazione all’8% poste ai lati della cascata d’acqua. Anche la conformazione della piscina e le sue diverse profondità che raggiungono al massimo -1,5m permettono un totale utilizzo della stessa da parte delle persone diversamente abili.  
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Saranno istallati inoltre, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie. Oltre a quanto già indicato i criteri adottati nella progettazione per l’accessibilità inerenti le porte, gli arredi fissi, i servizi igienici, i percorsi orizzontali, le rampe, gli spazi esterni, le pavimentazioni esterne sono conformi ai paragrafi 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.10, 8.1.11, 8.2.1, 8.2.2 del D.M. 236/89  2.2.7 – Indicazioni Igienico Sanitarie La nuova piscina laguna risponde ai requisiti minimi rispetto alle norme igienico sanitarie per garantire gli standard dettati dalle normative vigenti.  L’intero ambito del lotto piscina laguna è interamente circoscritto da recinsioni e limiti quali vasi e piante al fine di permettere il regolare accesso solamente attraverso i sei ingressi progettati. Tutti gli accessi sono forniti di vasche lavapiedi, le pavimentazioni sono tutte antiscivolo, saranno presenti numerose docce per lavare il sudore prima di immergersi in acqua, gli impianti di riciclo, depurazioni e filtrazioni delle acque saranno progettati secondo le normative vigenti.  La piscina laguna, come in precedenza già descritto sarà dotata di bagni e docce di pertinenza facilmente raggiungibili anche da persone diversamente abili che necessitano della carrozzina per muoversi. E’ presente anche un bagno per persone disabili. I bagni e gli spogliatoi sono stati completamente riprogettati. L’intero impianto di adduzioni acqua fredda e calda compresi tutti gli scarichi verrà completamente realizzato ex novo rispettando tutte le condizioni normative in merito. Le nuove colonne di scarico si raccorderanno con la rete delle acque nere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. 
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  Planimetria con indicazione dell’accessibilità e delle diverse are della piscina laguna  


	Fogli e viste
	17018-D-C-C-00-01-01


