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PREMESSA  Oggetto della presente relazione, riferita al Lotto 02 Alloggi, è la descrizione degli interventi di riqualificazione delle camere del villaggio vacanze di Pisticci e specificatamente:  
• PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI ALLOGGI (nuovi layout e ampliamenti) 
• PROGETTAZIONE GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA STRUTTURA NELLA CATEGORIA 4 STELLE  
• PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA (Idrico -sanitario, elettrico, condizionamento, dai e antincendio) 
• SERVIZI (alloggi personale e loro arredo)  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. 



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

 PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018_I-C-A-00-02-02                                       4  

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 Italia Turismo 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 03 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 RT- Residenze Turistiche (vedi TAVV. 17018_D-C-A-BR-01-01-01) 2.1 – Descrizione generale Oggetto della presente relazione è la progettazione del borgo delle camere e dell’edificio manutenzione che ospita camere del personale e locali a disposizione del villaggio. Tale progettazione fa parte della più ampia riqualificazione architettonica e funzionale della struttura denominata “Villaggio Pisticci”, ubicata sulla Costa Ionica, e finalizzata al ripristino dei luoghi ed il loro adeguamento alle necessità di potenziamento dell’attrattività e ampliamento ricettivo dell’impianto. Il tutto unito all’esigenza di offrire una moderna struttura rispondente ai requisiti minimi richiesti per le strutture di dalla categoria 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 dal Club Méditerranée (categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere).  Già nel 2012 è stato redatto un progetto esecutivo di riqualificazione del villaggio che ha visto la sua realizzazione solo nelle seguenti parti: 1. demolizione delle tramezzature della partizione originale interna di tutte le 509 camere comprese le pavimentazioni ed i massetti sottostanti; 2. manutenzione interna delle 18 lingerie; realizzazione dei Q.E. e armadi rack, al loro interno; 3. distribuzioni generali elettriche, idrico sanitarie, antincendio e dati a partire dalle 18 lingerie fino alla loro consegna all’interno delle 509 camere; 4. realizzazione dell’anello infrastrutturale, attorno al borgo delle camere, delle reti elettriche, idrico sanitarie, antincendio e dati compresi gli stacchi fino alle 18 lingerie; Il resto del contenuto dell’intero progetto, a causa della sospensione dei lavori, non è stato mai più realizzato.  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 
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degrado delle componenti di finitura, impermiabilizzazione, arredi, impianti nonché scadenza di certificazioni che obbligano ad una nuova e totale progettazione ed adeguamento in materia impiantistico-meccanica, elettrica, antincendio, sanitaria e contenimento energetico.  Durante l’arco temporale che va dal 2010 ad oggi, lo stato di totale abbandono la struttura è stata oggetto di diffusi atti vandalici e furti che hanno purtroppo interessato anche gli interventi già realizzati nel 2012 come la totalità dei cavi elettrici di distribuzione delle palazzine, cavi dati, rilevazione incendi, divelte tubazioni in pvc ed inoltre distruzione dei servizi igienico sanitari sparsi negli edifici del villaggio e rottura di tutte le porte e serrature presenti nella struttura. Il borgo residenziale oggi presenta quindi condizioni dello stato di consistenza diverse rispetto a quelle presenti al momento della progettazione già sviluppata nel 2012. Tale mutate condizioni di partenza hanno presentato necessità di inserire nuove lavorazioni e/o ampliare quelle già considerate nel precedente suddetto progetto con conseguenti rivalutazioni sul quadro economico allegato ai documenti di gara che vedrà battere, anche per questo lotto, maggiori spese per raggiungere l’obbiettivo prefissato. Nel pianificare il lavoro i passi principali sono stati quelli di impostare un’attività di rilievo puntuale preliminare della struttura al fine avere piena contezza del suo stato di consistenza e di redigere un’anagrafica completa degli interventi che si rendono necessari. Tale impostazione ha avuto una duplice valenza: assicurare al progettista la conoscenza “as built” dell’ante operam fornendo la piena consapevolezza dell’attività da svolgere durante l’iter progettuale cercando di mitigare e minimizzare già dalla fase preliminare le possibili e modifiche conseguenti all’approfondimento della presente fase progettuale definitiva. Come già descritto il complesso del borgo delle camere e l’edificio manutenzione compongono il Lotto 02 del progetto di riqualificazione della struttura turistica. L’articolazione delle stecche composte dai blocchi di camere per disposizione, geometrie e colori è assimilabile appunto a quella di un piccolo borgo tipico delle terre Lucane. Tale borgo si percorre attraverso strade pedonali di collegamento rettilinee che incrociandosi creano delle piccole piazze senza mai avere però una percezione visione 
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di insieme e spingendo chi le percorre a proseguire nel cammino scoprendo di volta in volta nuove prospettive.  

 Veduta del paese / borgo di Pisticci 

 Veduta del paese / borgo di Pisticci 
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 Veduta del complesso delle camere 

 Veduta del complesso delle camere percorrendo le strade pedonali  Le camere compongono dei blocchi tipologici in gran parte simili, disposti secondo linee spezzate, in modo da formare un disegno planimetrico molto articolato, con 
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percorsi di pedonali e/o di servizio pavimentati, con presenza di aiuole e ampie corti verdi. Le palazzine si sviluppano al massimo su tre livelli, sono collegate verticalmente da corpi scala esterni e distribuite orizzontalmente da ballatoi. 2.2 – Comparazione degli stati dei luoghi e necessità 2012-2017 Come già anticipato la progettazione deve tener conto rispetto a quella negli anni precedenti sviluppata di condizioni al contorno e di necessità modificatesi rispetto al 2012. Tali necessità si possono individuare in:  1. Necessità di asportare e ripulire la vegetazione spontanea che ad oggi ha invaso e coperto le facciate, le passerelle, le scale e le strade di collegamento per una superficie nettamente maggiore;  

    Viste comparative dello stesso punto del villaggio nel 2012 e nel 2017   

    Viste comparative del villaggio nel 2012 e nel 2017   
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  Viste del degrado relativo alla vegetazione spontanea del villaggio nel 2017   2. Necessità di verificare gli intonaci con battitura effettuata con apposita strumentazione a fronte delle diverse ed estese lacune di intonaco con ferri a vista a causa delle infiltrazioni protratte negli anni in cui si registra assenza di manutenzione; 3. Necessità di trattamenti per ferri esposti; 4. Necessità di ripristino e/o rifacimento dell’intonaco ormai ammalorato ad oggi più esteso nelle facciate e passerelle a valle dell’asportazione della vegetazione; 5. Necessità di trattamento di ripristino del calcestruzzo a faccia vista delle scale per una superficie molto più estesa a causa della maggiore presenta di rampicanti; 6. Sostituzione di diversi montanti in ferro delle balaustre delle passerelle e dei balconi ormai ammalorati e non utilizzabili a causa di assenza di manutenzione; 
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7. Necessità di ampliare 54 camere, inglobando l’attuale terrazzino realizzandone uno nuovo con una nuova struttura indipendente, con l’obbiettivo di creare un’offerta di camere superior pari a circa il 10% del totale; 8. Necessità di installare un numero consono di ascensori per cercare raggiungere il maggior numero di camere possibile disposte al secondo piano, secondo i requisiti della classificazione di struttura a 4 stelle ai sensi dalla LR n.6 del 2008; 9. Necessità di realizzare delle nuove passerelle di collegamento tra quelle già esistenti per permettere al maggior numero di camere poste al 2° piano di usufruire del servizio ascensore e abbattere la percentuale di camere per le quali sarà comunque necessario richiedere una deroga all’Ente del Turismo preposto.  L’attività di progettazione è focalizzata sulla riqualificazione dell’intero complesso delle camere. L’attuale dotazione complessiva del villaggio è di 509 camere. Le stesse a seconda delle loro diverse superfici e disposizioni interne sono riassumibili in 3 tipologie indicate con le lettere A, B e D. (la tipologia C, oggi non presente, è riferibile ad una tipologia realizzata nello stato post-operam). Attualmente le camere si presentano completamente svuotate delle tramezzature originali, in quanto già oggetto nel 2012 di totale demolizione, dei massetti interni e parte dei cavedi e dei rivestimenti laddove erano presenti dei bagni.  

 Tipologie delle camere corrispondenti allo stato di fatto  
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    Foto dello stato di consistenza delle camere ad oggi 

   Foto dello stato di consistenza delle camere ad oggi 

  Foto dello stato di consistenza delle camere ad oggi  Le camere orizzontalmente e verticalmente sono ad oggi servite da passerelle di collegamento e da 56 corpi scala. Non sono presenti ascensori a servizio dei clienti o montacarichi di servizio.  
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2.3– Stato di Consistenza Lo stato di consistenza rilevato a seguito dei sopralluoghi consiste in: 
• Degrado dell’intonaco delle facciate causate dal tempo, intemperie e mancanza di con lacune di materiale e ferri esposti; 
• Degrado e ammaloramento dell’intonaco delle facciate e del cemento a faccia vista delle passerelle e delle scale a causa dell’estesissima presenza di rampicanti e di vegetazione spontanea. 
• Ampia presenza di umidità alle pareti esterne a causa dell’ammaloramento e perdita di impermeabilizzazione dei doccioni esterni di smaltimento dell’acqua piovana delle coperture; 
• Parziali degradi e distacchi del copriferro a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura; 
• Degrado e danneggiamenti delle pavimentazioni delle passerelle e delle scale; 
• Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee delle passerelle e dei loro supporti in ferro; 
• Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee dei pianerottoli delle scale e dei corrimano in ferro delle stesse;  
• Degrado e distacco delle maioliche di rivestimento esterno delle imbotti delle finestre; 
• Assenza di intonaco sulla totalità delle superfici dei box doccia aggettanti nelle facciate; 
• Degrado e danneggiamento delle pavimentazioni delle strade pedonali ampiamente invase e smottate dalla vegetazione spontanea cresciuta negli anni; 
• Umidità e ammaloramento di impermiabilizzazioni delle coperture piane; 
• Completo stato di abbandono delle camere oggetto delle demolizioni dei tramezzi, pavimentazioni, massetti, parte dei rivestimenti verticali e della totalità degli impianti sia idrico-sanitari che elettrici e di condizionamento; 
• All’interno delle camere si registrano dei parziali rifacimenti delle colonne di scarico e di alcune canaline per impianti che dovranno però essere oggetto di verifica del loro stato di consistenza, del loro funzionamento e della loro corrispondenza alle nuove normative subentrate nel corso degli anni; 
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• Degrado e danneggiamento delle aiuole e del verde dell’intero complesso degli appartamenti dovute alla crescita di alberature spontanee che hanno inoltre compromesso la complanarità di quasi la totalità delle strade pedonali.  

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 
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  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

    Stato di consistenza 
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2.4 – Interventi Previsti Gli interventi individuati nella fase preliminare della progettazione e sono ovviamente quelli volti alla riqualificazione del lotto alloggi definito nella sua interezza compresi quindi i blocchi di camere, le strade pedonali ed il verde. Le attività previste per ottemperare alle richieste della Committenza sono: 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo A, attualmente da 2 posti letto, portandole ad una ricettività di 3 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo B, attualmente da 2 posti letto, portandole ad una ricettività di 4 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Introduzione al livello piano terra di una nuova tipologia di camera, Tipo E, al fine di dotare la struttura del villaggio di 26 camere (numero dettato dalle normative vigenti) progettate con criteri di accessibilità per persone con diversa o impedita capacità motoria o sensoriale;  
• Introduzione di una nuova tipologia denominata “Tipo C” di camera generata dall’accorpamento, laddove possibile, di due camere di tipo B ottenendo così una camera a 4 posti letto (volendo anche a 5 vista la sua superficie) disposta su due vani, più confortevole delle altre a 4 posti, ed una di Tipo A da 3 posti letto; 
• Ampliamento della superficie di 54 camere, definite superior, al fine di ottenere un maggior confort inglobando l’attuale terrazzino. Gli ampliamenti riguardano tutte le tipologie da A ad E tranne che per la tipologia C. 
• Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate. 
• Realizzazione di camere duplex generate dall’unione di due camere di Tipo B (1°piano e 2° piano) per la realizzazione di camere con ambiente salotto e camera destinati a famiglie. La soluzione è stata anche adottata al fine di diminuire il numero di camere con accesso dal solo 2° piano. (riduzione del numero delle camere in deroga non servite da ascensori); 
• Accorpamento di 4 camere, 2 al piano terra e 2 al 1° piano al fine di dotare la struttura di 2 suite;  
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Per tutte le camere a prescindere dalla loro identificazione tipologica si dovranno eseguire:  
• Rifacimento dei locali bagno secondo una loro diversa distribuzione con l’inserimento del bidet e con una nuova disposizione ottimale degli spazi interni; 
• Riqualificazione dei livelli di finitura interna ed esterna con la sostituzione completa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei trattamenti murari, degli infissi interni, dei portoncini di ingresso, revisione degli infissi esterni e risanamento completo della totalità delle finiture; 
• Riqualificazione degli arredi delle tappezzerie e dei corpi illuminanti sia della camera che del balconcino esterno (verande e/o balconi);  
• Riprogettazione del bagno e fornitura di tutte le sue dotazioni sanitarie, rubinetterie e corpi illuminanti; 
• Rifacimento totale ed ottimizzazione dell’impiantistica in funzione di nuove dotazioni e servizi offerti (impianti elettrici, impianti speciali ed anti-incendio, quadri e distribuzione secondaria, impianti idrico-sanitari, impianto di illuminazione esterna, condizionamento) e altresì con adeguamento alle normative vigenti; 
• Ristrutturazione dell’ambiente identificato “Lingerie” con rifacimento completo delle finiture sia interne che esterne, compresi gli impianti e tutto quanto necessario all’adempimento delle loro funzioni di locale tecnico; 
• Reperimento di circa 150 posti letto per il personale del villaggio ed una suite per il direttore ubicati in un’area più appartata e raggiungibile direttamente dall’anello stradale esterno evitando l’attraversamento nella zona ospiti della struttura.  Per le parti esterne delle palazzine delle camere: 
• Completa e definitiva pulizia dell’intero lotto alloggi da tutta la vegetazione spontanea e rampicante che ha pervaso l’intero villaggio nel corso degli anni in cui il villaggio è rimasto senza gestione e manutenzione; 
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• Rifacimento e revisione della totalità degli intonaci di tutte le superfici verticali ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti delle armature; 
• Revisione della totalità delle parti in cemento armato delle passerelle, delle scale ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti; 
• Rifacimento delle pavimentazioni e delle balaustre delle passerelle adeguate quest’ultime alle norme in materia di resistenza lineare per luoghi aperti al pubblico; 
• Rifacimento delle pavimentazioni delle strade e dei percorsi pedonali compresa la base ed il sottofondo per il ripristino delle complanarità ormai perse in più punti; 
• Realizzazione di porzioni rialzate delle pavimentazioni pedonali e carrabili tra le palazzine per l’abbattimento delle barriere architettoniche permettendo l’ingresso a raso alle camere di tipo E; 
• Ripristino e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e ripristino dei bocchettoni di scolo in pietra posti al livello copertura; 
• Ripristino e rifacimento delle pavimentazioni dei ballatoi di collegamento tra le palazzine compreso la sostituzione delle balaustre;  Le richieste contrattuali non includevano la verifica e revisione degli impianti fognari di cui si consiglia di tenere in considerazione durante la fase esecutiva dato l’arco di temporale di 8 anni trascorso dal loro ultimo utilizzo e la possibilità che gli apparati radicali delle alberature spontanee e non abbiano provocato rotture e/o abbiano intasato le suddette tubature.  Per le distribuzioni verticali ed orizzontali delle camere occorrerà, al fine di rispondere ai requisiti dei servizi minimi richiesti dalla normativa Regionale in materia di classificazione delle strutture a 4 stelle, realizzare i seguenti interventi: 
• Installazione di 7 nuovi ascensori ad uso clienti ed 1 a montacarichi di servizio;  
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2.5 – Percorsi pedonali a piano terra (vedi TAV. 17018_D-C-A-BR-02 a 03-01) (vedi CME LOTTO 02  - RT.16_SUPERFICI ESTERNE) Il borgo delle residenze rimanda ad un vero e proprio centro abitato servito da diverse strade pedonali che si susseguono ed incrociano le une con le altre. Sono caratterizzate da una pavimentazione in pietra leccese e laddove si creano delle piccole piazze la superficie si modifica in mattonelle di klinker rosso.  I percorsi sonno arricchiti da aiuole a raso e da aiuole leggermente rialzate contenute da muretti realizzati con mattoni di tufo. Sui percorsi pedonali si affacciano gli ingressi alle camere ubicate al piano terra che, essendo rialzate di circa 50cm rispetto alla quota deli percorsi, sono dotate di piccole scalette composte da tre gradini. I gradini sono rivestiti mattonelle in klinker come le scale ed i ballatoi. Durante l’esecuzione dei lavori per il passaggio di nuovi cavedi e canalizzazioni alcune zone dei percorsi al piano terra sono state tagliate e asportate. Ad oggi lo stato di consistenza si presenta con un degrado di tutte le superfici non compromesse dai lavori consistente generalizzato dovuto all’assenza di manutenzione. Di fatto le pavimentazioni sono ricoperte di muschi e vegetazione e strati di fogliame. Tutte le aiuole sono completamente invase dalla vegetazione incombente cresciuta senza alcuna regola che ha, nel caso di quelle in rilevato, divelto anche i muretti in tufo. Laddove sono state asportate parti per i suddetti lavori del 2012 la vegetazione spontanea ha completamente invaso i percorsi negando, in alcune parti anche il passaggio. 

  Percorsi infestati dalla vegetazione 
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  Percorsi infestati dalla vegetazione Le scalette di ingresso alle camere presentano un rivestimento a volte rigonfio e distaccato e le balaustre del pianerottolo, realizzate con graticci di legno, come il resto delle balaustre del villaggio, sono ormai marcescenti e/o cadute.   

  Percorsi infestati dalla vegetazione Gli interventi progettati, finalizzati al ripristino di tutti i percorsi, sono quelli di completa bonifica e potatura di tutta la vegetazione per permettere di nuovo il passaggio, ripristino dei muretti delle aiuole e lavaggio e trattamento di tutte quelle superfici non compromesse per riportare in vita l’originale pietra leccese. Laddove la pietra è stata demolita o c’è la presenza delle mattonelle in klinker, sarà sostituita con altra pietra leccese delle stesse caratteristiche di quella originale. Per mantenere visivamente l’evidenza planimetrica delle piazze si poserà una pezzatura di pietra diversa rispetto a quella dei camminamenti.  
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  Percorsi infestati dalla vegetazione Al piano terra del villaggio verranno ubicate le 26 camere (5% dell’intero numero delle camere del villaggio così come dettato dalle normative vigenti) che dovranno garantire l’accessibilità per persone diversamente abili. Come già in precedenza descritto, le camere al piano terra sono rialzate rispetto ai percorsi, per tale motivo, al fine di eliminare qualsiasi elemento che possa creare delle barriere architettoniche, sono state rialzate tutte le zone dei percorsi sui quali si affacciano le suddette camere permettendo l’ingresso a raso delle stesse. Tali porzioni si raccorderanno con i percorsi che mantengono la quota originale attraverso delle rampe con inclinazione pari al 8%. Per tutto il villaggio la larghezza minima dei percorsi è di 2,5m per permettere il passaggio di macchine elettriche del tipo caddy per il trasporto delle valige, biancheria ed altro necessario. Alcune aree dei percorsi saranno rialzate anche senza la presenza di camere per diversamente abili ma dove la pavimentazione era ormai compromessa dai lavori per evitare di ricostruire fondazioni e rappezzature.  La scelta di impostare percorsi a quote diverse è stata dettata anche dalla volontà di creare un’articolazione prospettica, 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. Oltre a cambiare la quota altimetrica le suddette aree saranno dotate di una pavimentazione in gorgoglione di dimensioni e colorazioni miste posate a secco con uno spessore di circa 8cm. La posa a secco permette la loro facile asportazione nel moneto in cui siano necessarie lavorazioni che interessano tali zone. 
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  Episodio dei percorsi con differenti quote e superfici                            Pietra Gorgoglione  Laddove le camere entreranno a raso le scalette originali saranno annegate all’interno del nuovo rilevato e non sarà più necessario dotarle di balaustre. Per le altre si demolirà l’attuale pavimentazione e verrà sostituita con la stessa, di ruvidità adeguata per l’esterno (R10), presente all’interno delle camere; si rimanda ai paragrafi successivi (Ballatoi) l’approfondimento sulla pavimentazione esterna. Lateralmente alla piccola rampa saranno realizzati dei muretti di contenimento rivestiti poi in pietra locale di gorgoglione sui quali sarà ancorata una balaustra in vetro come quelle utilizzate per i ballatoi ed i balconi; per una precisa descrizione si rimanda al paragrafo xxx dei ballatoi.    
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2.6 – Prospetti e Superfici Esterne (vedi TAV. 17018_D-C-A-BR-09 a 12-01) (vedi CME LOTTO 02  - RT.16_SUPERFICI ESTERNE) Le superfici esterne delle totalità delle palazzine che compongono il borgo residenziale della struttura alberghiera presentano l’originale rifinitura in intonaco.  Lo stato di consistenza ad oggi presenta un forte degrado generalizzato dovuto alla totale assenza dal 2010 delle manutenzioni ordinarie necessarie; sempre a causa dell’abbandono del villaggio la vegetazione spontanea e rampicante ha infestato un’altissima percentuale delle facciate con i conseguenti danni che esse generano. Tali danni si possono tradurre in degrado dello strato superficiale di tinta, distacco di intonaci ed in alcuni casi crollo dei copriferro che hanno lasciato in vista ed all’azione dei fenomeni atmosferici le armature delle strutture. 

  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione 
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  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione  
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  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione 
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Le diverse esposizioni delle palazzine sia alle intemperie che al forte irragiamento solare hanno fatto sì che le facciate presentino, laddove non coperte dalla vegetazione, tonalità di bianco diverse. Le azioni da mettere in campo per ripristinare le superfici esterne del borgo sono prima di tutto la bonifica dell’intera vegetazione infestante, il ripristino di tutte le parti di intonaco che si distaccheranno al momento dell’asportazione della suddetta vegetazione ed a fronte dei parziali crolli a fronte  totale battitura dello stesso per controllare la sua coerenza con lo strato di muratura sottostante ed infine il trattamento dei ferri rimasti esposti con la successiva posa del nuovo strato di copriferro Una volta messo in sicurezza e ripristinato lo strato di intonaco si procederà prima con la lavatura e sgrassatura delle superfici per eliminare lo strato della ormai tinta ormai vetusta, e successivamente con la rasatura, pittura di fondo e tinteggiatura di tutti i prospetti. La tinteggiatura delle superfici verticali rispetterà l’originale colore bianco, mentre per le imbotti delle finestre si utilizzerà una tonalità di colore tipico del tufo materano. Le imbotti esterne saranno private delle attuali maioliche sia per un motivo scelta architettonica di eliminare le diverse colorazioni verde, blu, rosso e giallo sparse per il villaggio sia per abbattere i costi di manutenzione che le maioliche poste all’esterno implicano durante il ciclo di vita della struttura. Le facciate corrispondenti al retro delle palazzine sono caratterizzate da dei volumi aggettanti che ospitano al loro interno le docce delle camere. Tali volumi sono ben visibili e si distinguono uno dall’altro perché di altezza inferiore rispetto a quella delle camere. L’immagine architettonica che si presenta nella sua interezza rimanda a quella delle superfetazioni che si possono incontrare sugli edifici e palazzine di vecchi centri storici di borghi antichi no ristrutturati.  
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La scelta progettuale è stata quella di tamponare i distacchi creando un unico volume fino a terra caratterizzato da tagli che ospitano vetrocemento colorato di verde a simulare la vegetazione verticale.  Il volume si differenzia dalle facciate anche per la sua colorazione che sarà della stessa tonalità delle imbotti delle finestre.   

 Prospetti ante operam 

 Prospetti post operam  
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2.7 – Coperture (vedi TAV. 17018_D-C-A-BR-06 a 07-01)  (vedi CME LOTTO 02  - RT.17_COPERTURE) Tutte le palazzine che formano il borgo delle camere hanno un piano di copertura in parte piano ed in parte a padiglione a 4 falde inclinate a base quadrata di dimensioni 4x4m realizzati in tegole. Le porzioni piani delle coperture sono prive di pavimentazione in quanto non calpestabile e termina con l’ultimo strato di guaina impermiabilizzante. Durante i sopralluoghi effettuati è emerso che alcune camere agli ultimi piani presentavano tracce di umidità. Tale fenomeno è dovuto alla ormai vetustà, degrado e cristallizzazione delle guaine a causa agli agenti atmosferici ed al forte irragiamento. L’abbandono della manutenzione ordinaria dal 2010 ad oggi, oltre a mostrare gli effetti già descritte può solo che premettere ad una escalation degli stessi nei prossimi anni. Visto il degrado delle guaine si prevede che anche i massetti sottostanti abbiano iniziato un loro deperimento occulto.   Per tale motivo la progettazione prevede la demolizione di tutti i manti di copertura delle parti piane compresi i massetti di sottofondo ed i risvolti verticali. Successivamente verranno riconfezionati i nuovi massetti perfezionando le pendenze verso i doccioni di scolo per poi posare un doppio strato di membrana bituminosa rifinita e protetta con l’applicazione di una vernice di fondo protettiva per manti bituminosi. Stesso trattamento per i risvolti verticali. delle membrane impermiabilizzanti.  Per quel che concerne le coperture a falde inclinate si procederà con una revisione delle tegole di copertura sostituendo quelle eventualmente danneggiate o integrando 



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

 PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018_I-C-A-00-02-02                                       33  

quelle assenti. Si precisa che in generale i tetti a falde appaiono in buone condizioni senza presentare particolari condizioni di degrado. Le copertine in cemento delle parti terminali orizzontali delle murature, saranno revisionate laddove si riscontrerà la presenza di ferri espulsi e rivestite con un lamierino che proteggerà le stesse e creerà una protezione più duratura nel tempo. Lamierino che avrà la stessa colorazione di quelli che si utilizzeranno per le imbotti delle finestre. All’interno delle lavorazioni finalizzate al ripristino dell’impermiabilizzazione delle coperture verranno revisionati tutti i doccioni di scolo intervenendo laddove si rileverà un degrado e distacco del calcestruzzo. Successivamente anche essi verranno carterizzati con lo stesso lamierino utilizzato per le copertine di bordo. 
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2.8 – Scale (vedi TAV. 17018_D-C-A-BR-01 a 12-01)  (vedi CME LOTTO 02  - CO.7_SCALE) Le camere che compongono il borgo delle residenze sono disposte su tre livelli: piano terra, primo e secondo piano. Per poter accedere ai livelli superiori l’intero villaggio delle residenze è dotato di 56 vani scala esterni in cemento armato 24 dei quali si fermano al 1° piano mentre 32 raggiungono il 2° piano. I parapetti laterali delle rampe sono anch’essi in calcestruzzo con un corrimano superiore realizzato con tubolari di ferro mentre le balaustre in pannelli di graticci di legno come quelli dei ballatoi.   Molte scale sono infestate da vegetazione rampicante spontanea che ne ha provocato un forte degrado tradotto in distacchi di ampie porzioni di intonaco e dello strato di copriferro che a sua volta ha determinato il deterioramento dei ferri e delle staffe dell’armatura del calcestruzzo.  Il corrimano in ferro presentano degrado di tinta, rugine ed in alcuni casi distacchi e lacune di materiale. Le balaustre, come per i ballatoi descritti successivamente, presentano lacune, marciescenze e crolli perdendo completamente la loro funzione di sicurezza.  I rivestimenti in klinker delle alzate e pedate delle rampe risultano in generale rotti, rigonfi e con presenza di vegetazione spontanea tra le fughe, anche i battiscopa sono spesso scollati dai parapetti verticali.    
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Le attività progettate al fine di ripristinare i vani scala sono la completa asportazione della vegetazione infestante, demolizione di tutte la parti di intonaco e copriferro che risultano non aderenti con lo strato sottostante e battittura del resto delle superfici per verificare il loro stato di coerenza dei vari strati di rivestimento. Trattamento dei ferri esposti e ripristino degli strati di calcestruzzo ed intonaco comprese eventuali sostituzioni di tubolari dei corrimano. Le piastrelle ed i battiscopa dei gradini saranno demoliti e sostituiti con le stesse in gres che verranno utilizzate per le pavimentazioni dei ballatoi. Prima di posare le piastrelle verrà applicato una guaina liquida impermiabilizzante sul rustico della rampa a protezione delle infiltrazioni di pioggia. Le balaustre dei pianerottoli verranno completamente sostituite con quelle nuove in vetro delle medesime caratteristiche di quelle che verranno montate sui ballatoi come meglio descritte nel paragrafo inerente gli stessi. Una volta rispristinate tutte le superfici le scale verranno tinteggiate con colori chiari o meglio bianco come i prospetti delle palazzine.  Esempio di vano scala ristrutturato 
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2.9 – Ballatoi  (vedi TAVV. 17018_D-C-A-BR-01 a 12-01)  (vedi CME LOTTO 02  - CO.2 e CO.3_BALLATOI 1° E 2° PIANO) Le camere del villaggio che si trovano ai piani superiori delle palazzine sono raggiungibili attraverso un reticolo di ballatoi serviti da 56 vani scala esterni in cemento armato 24 dei quali si fermano al 1° piano mentre 32 raggiungono il 2° piano. La larghezza dei ballatoi è di 1,25m tranne per alcuni episodi in cui si creano degli slarghi e piccole piazzette di distribuzione.  La pavimentazione, ancora originale, è in klinker di colore arancio che, a causa della sua vetustà, della circostanza di abbandono con conseguente assenza di manutenzione ordinaria puntuale presenta un ampio degrado, rotture, rigonfiamenti e crescita di vegetazione spontanea tra le fughe delle mattonelle.  Anche i battiscopa delle pareti esterne delle palazzine, realizzati sempre in klinker, presentano ampie zone di distacco, degrado e lacune di materiale con conseguente rigonfiamento dell’intonaco dovuto alle infiltrazioni d’acqua. 

   Foto dello stato di consistenza dei ballatoi  L’intonaco dei frontali e dell’intradosso del solaio del ballatoio risulta degradato, distaccato ed anche assente per gli stessi motivi descritti sopra oltre all’ampia presenza di vegetazione rampicante infestante, generatasi nel periodo di abbandono, che ne ha prodotto sia il degrado che il distacco senza possibilità di recupero. 
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Le balaustre in legno sono definitivamente compromesse per marciescienza del materiale. In molti casi i pannelli in graticcio sono addirittura distaccati e caduti ai piani sottostanti, anche le strutture portanti in ferro sono arrugginite in modo irrecuperabile. Il progetto prevede il rifacimento completo della pavimentazione e l’impermiabilizzazione demolendo l’attuale pacchetto di mattonelle e sottofondo fino alla soletta strutturale ed il rifacimento dello stesso con nuova guaina impermiabile, massetto e pavimentazione in gres con ruvidità adeguata (R10).  La nuova pavimentazione esterna dovrà possedere le stesse caratteristiche cromatiche di quella interna per assicurare la compenetrazione appunto tra esterno ed interno. La guaina impermiabilizzante dovrà risalire per almeno 15cm sulla parete. Battiscopa verranno realizzati con le stesse mattonelle della pavimentazione.  Gli intonaci verranno tutti completamente rimossi e nuovamente realizzati e poi tinteggiati con colore bianco.  Le nuove balaustre ancorate alla soletta strutturale dei ballatoi dovranno garantire un a resistenza pari almeno a 200kg a ml. Saranno realizzate con vetro La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà agganciata ad una base strutturale ancorata alla soletta portante del ballatoio a sua volta nascosta da un carter cromato che rigira sotto il ballatoio. All’interno della struttura portante, in cui verrà inserito il vetro, verranno posizionate delle strisce di led per donare un’illuminazione segnapasso radente con effetto emozionale. I ballatoi saranno ulteriormente illuminati dalle luci esterne ai portoni di 
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ingresso delle camere, luci realizzate con una lamiera in acciaio corten traforata per indicare il numero della camera stessa. La balaustra dovrà avere una resistenza meccanica di almeno 200kg a ml. 

 Soluzione progettuale dei ballatoi e nuove balaustre 

 Soluzione progettuale dei ballatoi e nuove balaustre 
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2.10 – Nuovi Ascensori (vedi TAV. 17018_D-C-A-CO-01-01) (vedi TAV. 17018_D-S-A-CO-01-01) (vedi CME LOTTO 02  - CO.6_ASCENSORI) La progettazione per la riqualificazione della zona alloggi della struttura ha l'obiettivo di raggiungere i requisiti minimi per l'ottenimento della 4° stella secondo la normativa Regionale in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Tali requisiti oltre ad interessare le camere per le loro caratteristiche di superficie e le loro dotazioni, interessano anche le dotazioni quali gli obbligatori ascensori clienti a servizio delle camere ubicate a partire dal 2° livello compreso il piano terra. Tali indicazioni non vanno applicate alla porzione di villaggio dove sono presenti le palazzine atre piani che ospitano le camere per il personale Il 2° livello della struttura in oggetto conta ben 82 camere disposte senza apparenti regole di accorpamento. Quelle che ospitano i clienti sono Alcune di queste camere risultano essere unità apicali isolate di fabbricati a 2 livelli. Date le condizioni al contorno e trattandosi di un adeguamento di una struttura realizzata alla metà degli anni '80 è stato posto come obiettivo quello di riuscire a servire più camere possibili in modo da raggiungere la percentuale più bassa possibile di camere per le quali chiedere la deroga all'Ente del Turismo preposto.  Per raggiungere tale obbiettivo sono stati inseriti n.8 ascensori inseriti planimetricamente laddove sono presenti. Per riuscire a servire più camere possibili sono state anche realizzate delle nuove passerelle di collegamento che però verranno meglio descritte nel paragrafo successivo.  Con il pallino blu l’individuazione planimetrica dei nuovi 8 ascensori 
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La struttura degli ascensori sarà realizzata con due setti in cemento armato paralleli tra loro che culminano con due falde con la stessa inclinazione del tetto a tegole della copertura delle camere e con un foro all’interno di questo timpano a rievocare il campanile della cattedrale della vicina Pisticci.  Le fondazioni saranno del tipo profonde su pali sui quali si attesterà la fondazione dalla quale partiranno i setti prima descritti. Per una migliore comprensione si rimanda alle tavole strutturali ed alla relazione tecnica. 

 I due setti saranno collegati tra loro con travi in cemento armato. La struttura portante verrà successivamente rivestita con pietra locale del tipo gorgoglione di colorazioni miste. La scelta di lasciare liberi due lati della struttura è dettata dal fatto che così facendo gli ascensori, che verranno posti in opera con i setti in cemento paralleli alle facciate delle palazzine, lasceranno traguardare chi cammina all’interno del borgo senza eliminando la sensazione della presenza di un volume aggiunto. Il lato che ospita gli ingressi sarà rifinito con lamiere in corten che lasceranno lo spazio alle porte vetrate di accesso alla cabina. Le suddette lamiere rigireranno anche sulla copertura per assicurare il deflusso dell’acqua e l’impermiabilizzazione del vano corsa. 
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Il lato opposto sarà completamente vetrato protetto dall’irragiamento diretto da brise soleil verticali che offriranno ombra all’interno del vano corsa.  Lo sbarco sia al 1° che al 2°piano è realizzato con un pianerottolo quadrato per evitare che gli ospiti uscissero direttamente sui ballatoi. Tale sbarco è parte integrante della struttura ed è delimitato da balustre vetrte come quelle dei ballatoi alle quali si collegano. La cabina ascensore avrà il lato ingresso e quello opposto vetrati mentre gli altri due lati opachi con una portata di 630kg ed una capienza di 8 persone con una velocità di 1,5m/s. Il vano corsa sarà illuminato all’interno, oltre che per dare luce al vano corsa, per garantire una smaterializzazione del volume anche nelle ore notturne. Esternamente si collocheranno dei faretti alla base del setto prospiciente l’area pedonale per creare un effetto radente di luce che doni eleganza alla struttura ed illumini indirettamente anche i percorsi pedonali. 
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2.11 – Nuove Passerelle (vedi TAV. 17018_D-C-A-CO-01-01); (vedi TAV. 17018_D-S-A-CO-02 a 03-01) (vedi CME LOTTO 02  - CO.4 e CO.5_NUOVA PASSERELLA TIPO 1 e TIPO 2) La realizzazione nuovi 8 ascensori a permesso di raggiungere molte camere al 2° piano però riuscire a servirne ancora di più state anche realizzate delle nuove passerelle di collegamento tra i ballatoi originali.  

 Con il pallino rosso l’individuazione planimetrica dei nuovi 8 ascensori  Le nuove passerelle progettate sono 4, tre della stessa tipologia ed una no, tale differenza è dettata dal loro punto di inserimento rispetto alle altre. Le passerelle sono tutte realizzate in cemento armato con fondazioni profonde su pali. Le tre di tipologia 1 sono state concepite con la stessa tecnica del cantilever in quanto la struttura portante sarà composta da due setti che troveranno posto tra gli edifici dai quali aggetteranno le travi che sosterranno a sbalzo la passerella. Quella di tipologia 2 è del tipo più tradizionale con telai tridimensionali di travi e pilatri che sostengono i solai orizzontali. Per una migliore comprensione si rimanda alle tavole strutturali ed alla relazione tecnica strutturale. Come descritto nel paragrafo precedente le camere al 2° sono in tutto 82 di cui 10 del personale ed 8 del tipo duplex con l’ingresso al 1° piano quindi ne restano 64. Non 
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riuscendo a fornirle tutte di un servizio ascensore l’obbiettivo finale è quello di raggiungerne il più possibile. Con la realizzazione delle nuove passerelle si raggiungeranno ben 42 camere il 65% tenendo anche in considerazione che il suddetto servizio sarà garantito per le corrispondenti camere ubicate al 1° piano. 

  Passerella del tipo 1                                                       Passerella del tipo 2 Le passerelle avranno la stessa la pavimentazione e saranno dotate delle stesse balaustre in vetro come i ballatoi originali pertanto si rimanda al paragrafo 2.9 dei ballatoi per una più approfondita descrizione delle loro caratteristiche architettoniche.   Altro obbiettivo perseguito è stato quello di non far percepire, a chi utilizza la struttura alberghiera, che tali passerelle siano di nuova realizzazione.  
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2.12 – Nuovi Balconi (vedi TAV. 17018_D-S-A-CO-04-01) (vedi CME LOTTO 02  - RT.18_NUOVI BALCONI) Come meglio descritto in precedenza la struttura alberghiera è stata dotata di n.54 camere Superior e 2 Suite. Le camere Superior e le Suite sono il frutto dell’ampliamento di altrettante camere. Tale ampliamento ha implicato la demolizione delle pareti esterne che delimitavano il balcone inserendolo all’interno della camera aumentando la superficie e la cubatura della stessa. 

 Camera A Standard                                                       Camera A Superior Facendo questo tipo di operazione le camere Superior e le Suite sarebbero rimaste orfane del balcone, pertanto sono stati progettati dei nuovi terrazzi a servizio di queste. I nuovi terrazzi hanno anche una superficie più ampia dei balconi a servizio delle camere standard al fine di dare la possibilità di arredarlo non solo con tavolino e delle sedie ma anche con una chaise longue che garantisca un livello più alto di confort, riposo e relax.  Le strutture dei nuovi terrazzi sono indipendenti dal corpo di fabbrica delle palazzine alle quali si uniscono tramite un giunto strutturale.  La struttura portante è realizzata con un castello tridimensionale di travi e pilastri in cemento armato dotato di fondazioni del tipo profonde su pali.  
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 Vista prospetti di alcune palazzine che verranno ampliate – ante operam 

 Vista prospetti di alcune palazzine ampliate e dotate di nuovi balconi – post operam I nuovi castelli progettati sono di tre altezze diverse a seconda se associati a palazzine ad uno, due o tre piani. La struttura sarà rivestita con pietra a spacco del tipo gorgolione di diverse cromie al fine di rispecchiare le caratteristiche visive tipiche dei territori ed inserirle nella struttura rispettando le inclinazioni paesaggistiche dei luoghi. I terrazzini saranno dotati di parapetti in muratura e per due lati verranno inserite anche le balaustre che verranno poste in opera in tutti i balconi delle camere standard del villaggio. I parapetti ed i solai saranno tinteggiati in bianco come i prospetti delle palazzine mentre la pavimentazione sarà il proseguimento di quella presente all’interno della camera.   La scelta di dotare i parapetti dei terrazzi anche di balaustre vetrate è dettata dalla volontà di garantire leggerezza dei prospetti, proseguimento prospettico dall’interno 
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della camera e assicurare, con la luce a led che la illumina dal pavimento, una maggiore similitudine notturna ai borghi Lucani come la vicina Matera.  

 Vista prospetti di alcune palazzine con camere Superior – vista di giorno 

 Vista prospetti di alcune palazzine con camere Superior – vista notturna 

 Matera vista notturna 
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2.13 – Individuazione tipologica delle Camere (vedi TAVV. 17018_D-C-A-BR-01-01 a 07-01) Tutte le TIPOLOGIE delle camere del villaggio definite “Standard”, (A,B,C,D,E) sono progettate ai sensi della LR 4 giugno 2008 n.6 tenendo conto e rispondendo ai requisiti minimi per l'assegnazione della 4° stella in merito alla classificazione delle strutture ricettive della Regione Basilicata. Le camere di tipologia C D ed E hanno superfici tali che, rispetto ai posti letto che ospitano, rientrerebbero addirittura nella classificazione della 5°stella. Le 54 camere definite ”Superior” hanno superfici maggiori a quelli che sono i requisiti minimi anche per le categorie a 5 stelle. Questo garantisce la possibilità di offrire camere, con una vivibilità ed un confort maggiore e superiore al resto della struttura. Tali camere oltre ad avere una maggiore superficie saranno dotate anche di arredi e rifiniture più ricercate ed un nuovo ampio balcone esterno. Le camere ”Superior” sono state individuate e raggruppate a formare una sorta di piccolo quartiere all’interno del borgo formato dalle palazzine residenziali, ubicato planimetricamente nella porzione dei blocchi alloggi più vicina alla piscina, ristorante e al resto dei servizi del villaggio.  Nella seguente matrice si individua l’ubicazione delle diverse tipologie ai diversi livelli della struttura ed i relativi posti letto totali che esse garantiscono. TIPOLOGIE CAMERE PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO TOTALE CAMERE POSTI LETTOTipologia A 119 98 33 250 750Tipologia A Superior 20 19 4 43 129Tipologia B 11 27 13 51 204Tipologia B Superior 0 2 0 2 8Tipologia C 16 10 2 28 112Tipologia C Superior 1 0 0 1 4Tipologia D 16 13 7 36 108Tipologia D Superior 2 2 1 5 15Tipologia H 24 0 0 24 48Tipologia H Superior 2 0 0 2 4Tipologia B Duplex 0 8 8 16 32Tipologia Suite 0 0 2 4 8
211 179 70 462 1422TIPOLOGIE CAMERE PERSONALE PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO TOTALE CAMERE POSTI LETTOTipologia A 12 12 5 29 87Tipologia B 5 4 3 12 48Tipologia D 2 2 2 6 24
19 18 10 47 159  
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Con la presente configurazione di progetto solo le 462 camere per gli ospiti svilupperanno in totale 1422 posti letto. Quindi, pur escludendo le 47 camere destinate al personale, la capacità ricettiva è aumentata dai 1208 posti letto della gestione Cleb Med ed il progetto del 2012, agli attuali 1422.  Le 47 camere del personale riusciranno ad accogliere 159 posti letto per i dipendenti. Anche queste sono state individuate e raggruppate a formare una sorta di piccolo quartiere, sempre all’interno del borgo residenziale, ubicato planimetricamente, nella porzione dei blocchi camere più periferica, raggiungibile dall’anello stradale esterno in modo tale da non dover attraversare le palazzine alloggi per raggiungere i luoghi di lavoro di loro competenza. Ulteriori posti letti per il personale saranno ricavati all'interno del fabbricato servizi collocato in posizione esterna rispetto al borgo camere.   
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 Individuazione tipologica delle camere al piano terra 

 Individuazione tipologica delle camere al piano primo 
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 Individuazione tipologica delle camere al piano primo  

 Individuazione planimetrica del borgo rispetto all’intero; in blu le camere superior in arancio le camere del personale 
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2.14 –Caratteristiche, lavorazioni e forniture delle Camere 2.14.1 – Camera Tipo A Standard (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-01-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) (vedi CME LOTTO 02  - RT.1_CAMERA A STANDARD) La camera standard di TIPO A Standard ha una superficie di 21mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq ed un terrazzino privato di circa 3mq. Tali dati rispondono ai requisiti delle camere a 3 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un unico ampio ambiente ben illuminato dal quale si accede al bagno ed al terrazzino privato. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare sensitivamente la camera grazie all’ampia parete vetrata che, confinando con il balconcino, garantisce la smaterializzazione delle pareti ed una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. 

 
 Planimetria della camera del tipo A Standard e matrice aree areoilluminanti (vedi tavola specifica) 
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 Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.   Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  

 Render della camera del tipo A Standard 
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 Render della camera del tipo A Standard  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la controparete di fondo del vecchio bagno dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e la parete esterna prospiciente il balconcino dove verrà successivamente montata la parete vetrata.  La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita, e l’altra sulla porzione restante che verrà però tamponata. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino per rifare l’impermiabilizzazione e la pavimentazione che sarà 
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coerente con quella che verrà realizzata all’interno. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.   3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. 
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All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera, del bagno e sul terrazzino verrà realizzato un nuovo massetto in un'unica soluzione ben livellato al fine di avere le stesse quote per tutti gli ambienti. Per quanto concerne la porzione del terrazzino sarà messa in opera anche una guaina impermiabilizzante che risvolterà verticalmente sulle pareti per circa 15cm.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto.  Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce.   
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6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali e sia interne che quelle esterne del balconcino, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello lo stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. Undici delle 98 camere disposte al 1° dovranno sostituire la finestra prospiciente il ballatoio con una di caratteristiche REI 30 in quanto considerato via di fuga per aggregamenti di camere con un numero maggiore di 24 persone. Stessa cosa per 11 camere del 2° piano. La porta finestra in legno di accesso al balcone verrà sostituita da una in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.   
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L’infisso principale, in aggiunta rispetto alla vecchia composizione della camera, sarà la nuova parete vetrata. Troverà posto laddove è stata demolita la muratura verso il balcone. Sarà realizzata a tutta altezza, con una dimensione di base di 140cm, con profili in alluminio a taglio termico con profondità di 70 mm. e completi di vetrocamera realizzati con lastra esterna 44.2 antinfortunio, camera ARGON e lastra intema 33.1 antinfortunio.  8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il balcone. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso la parete vetrata, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà ancorata alle pareti con delle leggere strutture in acciaio cromato. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  
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   Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam  10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 1 singolo 90x200cm compresi 3 materassi e 3 copriletto 
• 6 guanciali (2 per letto) comprese 6 federe  
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 3 comodini 
• 1 tavolino 
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• 3 sedie 
• 1 poltrona 
• 1 armadio a 3 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  
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Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.   13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 1 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso. Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera  
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2.14.2 – Camera Tipo A Superior (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-07-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) (vedi CME LOTTO 02  - RT.2_CAMERA SUPERIOR) La camera standard di TIPO A Superior ha una superficie di 24 mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq ed un terrazzino privato di circa 6mq. Tali dati rispondono ampiamente non solo ai requisiti delle camere a 3 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ma addirittura alla classificazione 5 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un unico ampio ambiente ben illuminato dal quale si accede al bagno ed al nuovo terrazzino privato. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare la superfice della camera demolendo le pareti esterne del balconcino originale ed inglobandolo nella camera. L’ampia porta finestra opposta all’ingresso garantisce una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando ulteriormente la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. La camera sarà dotata di un nuovo terrazzino realizzato su una con una nuova struttura indipendente. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. La camera A superior verrà dotata anche di elementi di arredo di maggior pregio. La realizzazione della camera di tipo A Superior ricade nell'obbiettivo progettuale di avere circa il 10% degli alloggi con un maggior confort e pregio culturale. Planimetria della camera del tipo A SUPERIOR  
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 Planimetria della camera del tipo A Standard e matrice aree areoilluminanti (vedi tavola specifica)  Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.   Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  
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 Render della camera del tipo A Superior 

 Render della camera del tipo A Standard  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la controparete di fondo del vecchio bagno dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

 PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018_I-C-A-00-02-02                                       64  

e le pareti esterne che delimitano il balconcino in quanto quella porzione di superfice farà parte della nuova camera ampliata.  La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino non oggetto di demolizione nel 2012.. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di 
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manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.   3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera e del bagno verrà realizzato un nuovo massetto.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di 
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ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto.  Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce.  6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. 
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La nuova porta finestra di accesso al nuovo terrazzo sarà del tipo in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.    8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il terrazzo. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso le porte finestre, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE Il nuovo terrazzo sarà dotato per due lati di balaustre in vetro come quelle che vengono montate nei balconi delle camere standard. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

    Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam 
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10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 1 singolo 90x200cm compresi 3 materassi e 3 copriletto 
• 6 guanciali (2 per letto) comprese 6 federe  
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 3 comodini 
• 1 tavolino 
• 3 sedie 
• 1 poltrona 
• 1 armadio a 3 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
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• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.    
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13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 1 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso. Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera Per la descrizione della tipologia dLa camera di TIPO B ha una superficie di 27mq ed è dotata di un bagno privato di 4,5mq. Tali dati rispondono ai requisiti delle camere a 4 posti letto delle strutture 
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2.14.3 – Camera Tipo B Standard (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-02-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) La camera di TIPO B Standard ha una superficie di 27mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq. ed un terrazzino privato di circa 3mq Tali dati rispondono ai requisiti delle camere a 4 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un ampio ambiente di ingresso ben illuminato in cui viene disposto il letto matrimoniale e dal quale si accede ad altro ambiente con due posti su letto a castello. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare sensitivamente la camera grazie all’ampia parete vetrata che, confinando con il balconcino, garantisce la smaterializzazione delle pareti ed una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. 
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 Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.   Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  
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  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la parete tra il bagno e la camera piccola, realizzata con pannello di circa 5cm in cemento, la controparete di fondo del vecchio bagno, dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e la parete esterna prospiciente il balconcino dove verrà successivamente montata la parete vetrata.  
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La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita, e l’altra sulla porzione restante che verrà però tamponata. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino per rifare l’impermiabilizzazione e la pavimentazione che sarà coerente con quella che verrà realizzata all’interno. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. Verrà realizzata in cartongesso anche la nuova parete tra il bagno e la camera piccola. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di 
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manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.   3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera, del bagno e sul terrazzino verrà realizzato un nuovo massetto in un'unica soluzione ben livellato al fine di avere le stesse quote per tutti gli ambienti. Per quanto concerne la porzione del terrazzino sarà messa in opera anche una guaina impermiabilizzante che risvolterà verticalmente sulle pareti per circa 15cm.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta 
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utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto.  Sempre per permettere il passaggio degli impianti verrà realizzata in cartongesso una finta trave che corre sopra lingresso alla camera piccola fino al bagno. Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce. 6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali e sia interne che quelle esterne del balconcino, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello lo stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio 
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7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. Dieci delle 26 camere disposte al 1° dovranno sostituire la finestra prospiciente il ballatoio con una di caratteristiche REI 30 in quanto considerato via di fuga per aggregamenti di camere con un numero maggiore di 24 persone. Stessa cosa per 10 camere del 2° piano. La porta finestra in legno di accesso al balcone verrà sostituita da una in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.   L’infisso principale, in aggiunta rispetto alla vecchia composizione della camera, sarà la nuova parete vetrata. Troverà posto laddove è stata demolita la muratura verso il balcone. Sarà realizzata a tutta altezza, con una dimensione di base di 140cm, con profili in alluminio a taglio termico con profondità di 70 mm. e completi di vetrocamera realizzati con lastra esterna 44.2 antinfortunio, camera ARGON e lastra intema 33.1 antinfortunio.  8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il balcone. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso la parete vetrata, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE 
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La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà ancorata alle pareti con delle leggere strutture in acciaio cromato. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

   Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam  10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  
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Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 2 singolo a castello 90x200cm compresi 4 materassi e 4 copriletto 
• 8 guanciali (2 per letto) comprese 8 federe  
• 2 testata letto (lunga tutta la parete per camera) 
• 4 comodini 
• 1 tavolino 
• 4 sedie 
• 1 poltrona 
• 2 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 quadro decorativo piccolo 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
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• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.   13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 2 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso verso la camera piccola Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  
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 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera    
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2.14.4 – Camera Tipo B Superior (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-08-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) La camera standard di TIPO B Superior ha una superficie di 30 mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq ed un terrazzino privato di circa 6mq. Tali dati rispondono ampiamente non solo ai requisiti delle camere a 4 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ma addirittura alla classificazione 5 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un unico ampio ambiente ben illuminato dove è disposto il letto matrimoniale dal quale si accede sia ad un secondo ambiente dove si troverà il letto a castello. Dalla camera si accede sia al bagno che al nuovo terrazzino privato. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare la superfice della camera demolendo le pareti esterne del balconcino originale ed inglobandolo nella camera. L’ampia porta finestra opposta all’ingresso garantisce una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando ulteriormente la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. La camera sarà dotata di un nuovo terrazzino realizzato su una con una nuova struttura indipendente. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. La camera B superior verrà dotata anche di elementi di arredo di maggior pregio. La realizzazione della camera di tipo B Superior ricade nell'obbiettivo progettuale di avere circa il 10% degli alloggi con un maggior confort e pregio culturale.    
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   Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.   Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento 
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  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la parete tra il bagno e la camera piccola, realizzata con pannello di circa 5cm in cemento, la controparete di fondo del vecchio bagno dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e le pareti esterne che delimitano il balconcino in quanto quella porzione di superfice farà parte della nuova camera ampliata. 
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 La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino non oggetto di demolizione nel 2012.. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. Verrà realizzata in cartongesso anche la nuova parete tra il bagno e la camera piccola. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.  
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3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera e del bagno verrà realizzato un nuovo massetto.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto. Sempre per permettere il passaggio degli impianti verrà 
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realizzata in cartongesso una finta trave che corre sopra lingresso alla camera piccola fino al bagno. Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce.  6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. 
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La nuova porta finestra di accesso al nuovo terrazzo sarà del tipo in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.    8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il terrazzo. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso le porte finestre, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE Il nuovo terrazzo sarà dotato per due lati di balaustre in vetro come quelle che vengono montate nei balconi delle camere standard. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

    Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam 
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10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 2 singolo 90x200cm (a castello) compresi 4 materassi e 4 copriletto 
• 8 guanciali (2 per letto) comprese 8 federe  
• 2 testata letto (lunga tutta la parete delle due camere) 
• 4 comodini 
• 1 tavolino 
• 3 sedie 
• 1 poltrona 
• 2 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
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• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.    
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13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 1 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso. Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera   
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2.14.5 – Camera Tipo C Standard (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-03-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) La camera TIPO C Standard non esiste nello stato di fatto ma è generata dall'unione delle due camere piccoli delle camere di tipo B quando esse si trovano in aderenza. Quindi da due camere di tipo B nell'ante operam nel post operam si generano una camera di tipo C ed una di tipo A. La camera di TIPO C Standard ha una superficie di 33mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq. ed un terrazzino privato di circa 3mq Tali dati rispondono ampiamente ai requisiti delle camere a 4 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ed addirittura rispettano anche quelle a 5 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un ampio ambiente di ingresso ben illuminato in cui viene disposto il letto matrimoniale e dal quale si accede ad altro ambiente con due letti singoli. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare sensitivamente la camera grazie all’ampia parete vetrata che, confinando con il balconcino, garantisce la smaterializzazione delle pareti ed una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali.  
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  Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.   Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  
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  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la parete tra il bagno e la camera piccola, realizzata con pannello di circa 5cm in cemento, la controparete di fondo del vecchio bagno, dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e la parete esterna prospiciente il balconcino dove verrà successivamente montata la parete vetrata. Altra importante demolizione iteresserà la parete di confine con la 
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limitrofa camera B al fine di unire le due camere piccole ed ottenerne una più ampia come già descritto in precedena. La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita, e l’altra sulla porzione restante che verrà però tamponata. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino per rifare l’impermiabilizzazione e la pavimentazione che sarà coerente con quella che verrà realizzata all’interno. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. Verrà realizzata in cartongesso anche la nuova parete tra il bagno e la camera piccola. Il cartongesso sarà 
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utilizzato anche per la tamponatura della porta di accesso alla camera piccola che sarà inglobata nella camera più ampia a due letti. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.   3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera, del bagno e sul terrazzino verrà realizzato un nuovo massetto in un'unica soluzione ben livellato al fine di avere le stesse quote per tutti gli ambienti. Per quanto concerne la porzione del terrazzino sarà messa in opera anche una guaina impermiabilizzante che risvolterà verticalmente sulle pareti per circa 15cm.  
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5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto.  Sempre per permettere il passaggio degli impianti verrà realizzata in cartongesso una finta trave che corre sopra lingresso alla camera piccola fino al bagno. Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce. 6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali e sia interne che quelle esterne del balconcino, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono 
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le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello lo stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. Una delle 10 camere disposte al 1° dovranno sostituire la finestra prospiciente il ballatoio con una di caratteristiche REI 30 in quanto considerato via di fuga per aggregamenti di camere con un numero maggiore di 24 persone. Stessa cosa per 1 camera del 2° piano. La porta finestra in legno di accesso al balcone verrà sostituita da una in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.   L’infisso principale, in aggiunta rispetto alla vecchia composizione della camera, sarà la nuova parete vetrata. Troverà posto laddove è stata demolita la muratura verso il balcone. Sarà realizzata a tutta altezza, con una dimensione di base di 140cm, con profili in alluminio a taglio termico con profondità di 70 mm. e completi di vetrocamera realizzati con lastra esterna 44.2 antinfortunio, camera ARGON e lastra intema 33.1 antinfortunio.  8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il balcone. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso la parete vetrata, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare 
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superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà ancorata alle pareti con delle leggere strutture in acciaio cromato. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

   Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam  10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per 
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ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm e 2 singolo 90x200cm compresi 4 materassi e 4 copriletto 
• 8 guanciali (2 per letto) comprese 8 federe  
• 2 testata letto (lunga tutta la parete per camera) 
• 4 comodini 
• 1 tavolino 
• 4 sedie 
• 1 poltrona 
• 2 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 quadro decorativo piccolo 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
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• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.   13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 2 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso verso la camera piccola Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  
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 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera    
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2.14.6 – Camera Tipo D Standard (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-04-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) La camera di TIPO D standard ha una superficie di 27mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq. ed un terrazzino privato di circa 3mq Tali dati rispondono ampiamente ai requisiti delle camere a 3 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ed addirittura rispettano anche quelle a 5 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. La camera è articolata in un piccolo ingresso che subito introduce in un ampio ambiente ben illuminato in cui viene disposto il letto matrimoniale e da dove si può raggiungere altro ambiente contenente il terzo letto. La camera è articolata in un ampio ambiente di ingresso ben illuminato in cui viene disposto il letto matrimoniale e dal quale si accede ad altro ambito con un letto singoli. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare sensitivamente la camera grazie all’ampia parete vetrata che, confinando con il balconcino, garantisce la smaterializzazione delle pareti ed una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. 
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 Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.  Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento 
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  1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la parete tra il bagno e la camera piccola, realizzata con pannello di circa 5cm in cemento, la controparete di fondo del vecchio bagno, dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e la parete esterna prospiciente il balconcino dove verrà successivamente montata la parete vetrata. Inoltre verrà demolita la parete che conteneva la piccola camera adesso inserita nell’attuale ambiente unico.  La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita, e l’altra sulla porzione restante che verrà però tamponata. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino per rifare l’impermiabilizzazione e la pavimentazione che sarà 
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coerente con quella che verrà realizzata all’interno. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.   3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. 
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Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera, del bagno e sul terrazzino verrà realizzato un nuovo massetto in un'unica soluzione ben livellato al fine di avere le stesse quote per tutti gli ambienti. Per quanto concerne la porzione del terrazzino sarà messa in opera anche una guaina impermiabilizzante che risvolterà verticalmente sulle pareti per circa 15cm.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto.  Sempre per permettere il passaggio degli impianti verrà realizzata in cartongesso una finta trave che corre sopra lingresso alla camera piccola fino al bagno. Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce.   
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6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali e sia interne che quelle esterne del balconcino, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello lo stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. Sei delle 13 camere disposte al 1°piano dovranno sostituire la finestra prospiciente il ballatoio con una di caratteristiche REI 30 in quanto considerato via di fuga per aggregamenti di camere con un numero maggiore di 24 persone. Stessa cosa per 6 camera del 2° piano. La porta finestra in legno di accesso al balcone verrà sostituita da una in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.   
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L’infisso principale, in aggiunta rispetto alla vecchia composizione della camera, sarà la nuova parete vetrata. Troverà posto laddove è stata demolita la muratura verso il balcone. Sarà realizzata a tutta altezza, con una dimensione di base di 140cm, con profili in alluminio a taglio termico con profondità di 70 mm. e completi di vetrocamera realizzati con lastra esterna 44.2 antinfortunio, camera ARGON e lastra intema 33.1 antinfortunio.  8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il balcone. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso la parete vetrata, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà ancorata alle pareti con delle leggere strutture in acciaio cromato. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  
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   Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam  10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm e 1 singolo 90x200cm compresi 3 materassi e 3 copriletto 
• 6 guanciali (2 per letto) comprese 6 federe  
• 2 testata letto (lunga tutta la parete per camera) 
• 3 comodini 
• 1 tavolino 
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• 3 sedie 
• 1 poltrona 
• 2 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 quadro decorativo piccolo 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  
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Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.   13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 2 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso verso la camera piccola Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera    
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2.14.7 – Camera Tipo D Superior (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-09-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) La camera di TIPO D Superior ha una superficie di 30mq ed è dotata di un bagno di 4,5mq ed un terrazzino privato di circa 6mq. Tali dati rispondono ampiamente non solo ai requisiti delle camere a 4 posti letto delle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle ma addirittura alla classificazione 5 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Si è scelto comunque di dotarla di 3 posti letto per renderla più confortecole. La camera è articolata in un unico ampio ambiente ben illuminato dove è disposto il letto matrimoniale con un ambito più appartato dove trova posto il terzo letto. Dalla camera si accede sia al bagno che al nuovo terrazzino privato. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare la superfice della camera demolendo le pareti esterne del balconcino originale ed inglobandolo nella camera. L’ampia porta finestra opposta all’ingresso garantisce una prospettiva che va oltre la stanza, ampliando ulteriormente la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte. La camera sarà dotata di un nuovo terrazzino realizzato su una con una nuova struttura indipendente. L’assenza di introspezione, ed una relativa ed adeguata riservatezza, tra la camera ed il bagno è garantita dalla porzione di parete che ospita il televisore. Tale parete appare quasi sospesa lasciando ampio spazio sia sotto che sopra e sostenuta solamente dalla parete laterale e tre profili verticali. La camera D superior verrà dotata anche di elementi di arredo di maggior pregio. La realizzazione della camera di tipo D Superior ricade nell'obbiettivo progettuale di avere circa il 10% degli alloggi con un maggior confort e pregio culturale.    
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  Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.  Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

 PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018_I-C-A-00-02-02                                       115  

 

 1. DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA  Le demolizioni interesseranno le pareti del cavedio ancora non demolite o demolite solo parzialmente, la parete tra il bagno e la camera piccola, realizzata con pannello di circa 5cm in cemento, la controparete di fondo del vecchio bagno dove in origine era posizionato il lavabo, il controsoffitto laddove non ancora demolito dai lavori del 2012 e le pareti esterne che delimitano il balconcino in quanto quella porzione di superfice farà parte della nuova camera ampliata. Inoltre verrà demolita la parete che conteneva la piccola camera adesso inserita nell’attuale ambiente unico. 
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 La parete di fondo del vecchio lavabo verrà demolita per dare la possibilità di lavorare in modo più veloce e razionale evitando di realizzare tracce su un tramezzo di spessore di circa 5/6 cm. Inoltre verrà demolita una porzione di una delle pareti esterne del box doccia per dare la possibilità di realizzare un taglio verticale in vetrocemento al fine di garantire una migliore illuminazione naturale della doccia stessa. Oltre a demolire le suddette murature, verranno smontati il vecchio portoncino di ingresso, la porta finestra in legno di accesso al balcone, la balaustra in graticcio di legno compresi i montanti in ferro ed i supporti di fissaggio, le due piccole finestre che si trovano una, sulla parete che verrà demolita. Per quanto riguarda i pavimenti verrà demolito solamente quello del balconcino non oggetto di demolizione nel 2012.. Il massetto e la pavimentazione della camera compresi gli zoccolini erano già stati oggetto di demolizione nel 2012. La totalità dei materiali di risulta verrà successivamente trasportata e conferita a discarica autorizzata ognuno per le sue caratteristiche di codice CER posseduto. Discarica che risulta essere localizzata ad una distanza di circa 40km dal luogo del cantiere.  2. NUOVE TRAMEZZATURE SIA A SECCO CHE IN MURATURA TRADIZIONALE Le nuove tramezzature verranno realizzate quasi completamente prefabbricate a secco mentre verrà utilizzato laterizio tradizionale solamente per il gradino di ingresso alla doccia. Sarà utilizzato il cartongesso per la parete divisoria tra il bagno e la camera, la controparete alta 1,6m dietro al water ed il bidet al fine di contenere gli impianti e la vaschetta a gettata del tipo “Geberit” e la controparete dove si accosterà il nuovo lavabo. Anche in questo caso tra la controparete e la parete di confine in muratura troveranno posto gli impianti e gli scarichi. Le lastre in cartongesso utilizzate saranno del tipo ignifugo. La parete divisoria tra il bagno e la camera possederà requisiti minimi di isolamento acustico tra due ambienti residenziali limitrofi. Verrà realizzata in cartongesso anche la nuova parete tra il bagno e la camera piccola. L’utilizzo di pareti prefabbricate a secco è congruente con l’indirizzo progettuale di realizzare edifici più leggeri e versatili che garantiscono un minor costo di manutenzione del bene durante il suo ciclo vitale ed una cantierizzazione più pulita e veloce.  
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3. NUOVO IMPIANTI IDRICO SANITARIO DEI BAGNI Il bagno all’interno delle camere è stato completamente riprogettato rispetto a quello originale inserendo anche il bidet assente nella configurazione iniziale.  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 adduzioni partiranno dalla scatola di derivazione installata sulla parete del cavedio e gli scarichi si collegheranno alla colonna di scarico presente sempre all’interno dello stesso. La nuova colonna di scarico si raccorderà con l rete delle acque nnere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. All’interno del cavedio verranno collocati le adduzioni di acqua fredda, calda e ricircolo così come impone la normativa vigente. Il bagno verrà fornito di un nuovo water, bidet, lavabo, tutti a terra e non a parete per abbattere la possibilità di rottura maggiormente legata ad elementi a sospensione. La loro disposizione può essere individuata negli elaborati grafici della camera oltre alla miniatura in relazione. Sarà previsto un piatto doccia installato dentro il box già in origine realizzato per ospitarlo. Tutti i sanitari saranno dotati di adeguata rubinetteria con miscelatore. La doccia possederà un miscelatore ad incasso ed il soffione da parete.    4. NUOVI MASSETTI  All’interno della camera e del bagno verrà realizzato un nuovo massetto.  5. NUOVI CONTROSOFFITI  Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del soffitto del bagno, questo infatti verrà ribassato di 20cm portando l’altezza netta utile a 2,5m. Tale ribassamento permetterà di far passare gli impianti ed illuminare l’ambiente tramite faretti ad incasso.  Altri controsoffitti del tipo tradizionale verranno installati orizzontalmente per una fascia profonda 60cm per tutta la lunghezza della parete che ospita la porta di ingresso. Tale cartongesso viene previsto a contenere in altezza il nuovo armadio e far passare gli impianti. Verticalmente sarà realizzata una veletta alta 50cm ossia dalla quota di 2.2mm fino a soffitto. Sempre per permettere il passaggio degli impianti verrà 
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realizzata in cartongesso una finta trave che corre sopra lingresso alla camera piccola fino al bagno. Un’altra veletta verticale verrà installata sulla parete delle testate dei letti per un’altezza sempre di 50cm aggettante dal muro di circa 7cm per permettere l’inserimento del nastro di illuminazione a led per un effetto scenico radente della luce.  6. RASATURE E TINTEGGIATURE Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature le pareti si presenteranno in parte in cartongesso, in parte a rustico laddove vi erano i rivestimenti demoliti, come le imbotti delle finestre ed il vecchio bagno, ed in parte con la tinteggiatura originale rifinita a buccia d’arancia. Laddove le pareti si presentano a rustico verranno rifinite ad intonaco civile.  Successivamente tutte le superfici, sia orizzontali che verticali, saranno rasate anche per eliminare la finitura a buccia d’arancia. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara; bianca per le pareti verticali e soffitti e del pantone sabbia e/o tufo di Matera per le imbotti delle finestre.  La fascia della parete di fondo dei letti tra la testata realizzata in legno e la veletta in cartongesso sarà di colore blu per evocare il mare mentre la veletta superiore sarà di color azzurro chiaro ad evocare il cielo.  Anche esternamente le imbotti saranno private del rivestimento in piastrelle della soglia che delle parti esterne. Le seguenti lavorazioni di rasatura e tinteggiatura sono le stesse di quelle interne. Al posto della soglia dell’imbotte e a protezione dell’aggetto orizzontale dello stesso sarà montato un lamierino dello stesso colore che terminerà con un piccolo risvolto a formare un gocciolatoio  7. NUOVI INFISSI REVISIONE DEGLI ESISTENTI Alle due finestre presenti nella camera contrapposte tra loro verranno sostituiti i vetri con altri che rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza e saranno oggetto di revisione, assieme alle persiane, per la parte della ferramenta, cardini e quant’altro necessario per il loro perfetto funzionamento e chiusura ermetica. 
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La nuova porta finestra di accesso al nuovo terrazzo sarà del tipo in PVC di colore bianco come quelle già esistenti.    8. NUOVI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  I nuovi pavimenti saranno tutti dello stesso tipo sia per la camera sia per il bagno che per il terrazzo. Tale scelta rispecchia la volontà progettuale di inglobare l’esterno, traguardabile attraverso le porte finestre, all’interno della camera percependo tridimensionalmente un unico ambiente più grande di quello che è realmente. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare. I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno del bagno, la lavorazione interesserà tutte le superfici verticali fino al controsoffitto in modo tale di assicurare superfici interamente lavabili ed un conseguente alto livello igienico dell’ambiente. La tonalità delle piastrelle sarà chiara in tinta con la pavimentazione.  9. NUOVE BALAUSTRE Il nuovo terrazzo sarà dotato per due lati di balaustre in vetro come quelle che vengono montate nei balconi delle camere standard. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

    Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam 
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10. NUOVE PORTE E PORTONCINI DI INGRESSO Il portoncino di ingresso ormai completamente degradato per l’assenza di manutenzione o divelto da atti vandalici non potrà essere riutilizzato e pertanto verrà sostituito con uno nuovo. La colorazione sarà del tipo liscio e senza scanalature di colore mogano al fine di arricchire, i prospetti bianchi dei blocchi delle palazzine, di riquadri scuri tendenti al nero in una simulazione di luci ed ombre tipica dei borghi lucani. All’interno della camera l’unica porta presente sarà quella del bagno, sarà del tipo scrigno scorrevole, anche essa con le stesse caratteristiche di quella di ingresso per ottenere le stesse condizioni in precedenza descritte e per confermare la compenetrazione tra esterno ed interno.  11. NUOVE FORNITURE ED ARREDI  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 1 singolo 90x200cm compresi 3 materassi e 3 copriletto 
• 6 guanciali (2 per letto) comprese 8 federe  
• 2 testata letto (lunga tutta la parete delle due camere) 
• 3 comodini 
• 1 tavolino 
• 3 sedie 
• 1 poltrona 
• 2 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
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• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  12. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, DATI E RILEVAZIONE FUMI Le camere saranno dotate di un nuovo impianto elettrico realizzato secondo tutte le normative vigenti in merito ai Q.E., cavi sa utilizzare, posati in corrugati inseriti in traccia all’interno delle murature, così come ogni camera sarà dotata di un rilevatore di incendio segnalerà eventuali allarmi alla “control room” centrale dell’intero villaggio.  Tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a led per garantire un risparmio energetico dell’intera struttura ed un loro maggiore ciclo di vita con abbattimento dei costi di manutenzione. Saranno disposti per garantire una congrua illuminazione sia generale che puntuale dei singoli letti e della o delle scrivanie. Anche il balconcino verrà illuminato sia con una plafoniera a parete che con una striscia led sotto la nuova balaustra in vetro. Ogni camera avrà a disposizione una rete dati per la navigazione in internet e l’utilizzo dei telefoni che saranno del tipo abilitati alle chiamate esterne.   13. NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
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Le camere saranno dotate di un impianto di condizionamento autonomo composto da 1 split a scomparsa all’interno del cartongesso sopra la porta di ingresso. Il posizionamento dello split è stato studiato in modo tale da non colpire direttamente, con il getto, la porzione di camera che ospita i letti. Gli split saranno collegati a macchine motocondensanti installate sulla copertura della palazzina di cui alimentano gli split stessi. A seconda del numero dei piani delle palazzine e della tipologia di camere che esse ospita verranno installate motocondensati del tipo MONO, DUAL, TRIAL e QUATER.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera 
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2.14.8 – Camera Tipo E Standard  (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-05-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) La camera di TIPO E standard ha una superficie di 26mq ed è dotata di un bagno privato di 6,5mq. Le caratteristiche della camera e del bagno ed i relativi arredi, con il relativo ingresso a raso, fanno sì che le stesse rispondano ai criteri di accessibilità per persone con diversa o impedita capacità motoria o sensoriale. Le camere rispondono abbondantemente ai requisiti dei 2 posti letto per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle. La camera è articolata in un unico ampio ambiente di ingresso ben illuminato con un letto matrimoniale o due letti singoli. La camera è dotata di un bagno privato di 6,5mq arredato con sanitari ed accessori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ma di design similare ai bagni delle altre stanze al fine dare un aspetto omogeneo con tutte le altre camere. Tale linea progettuale è stata scelta anche per poter destinare, laddove libere e non utilizzate, le stesse camere a clienti normodotati. Al contempo si è volutamente eliminata la sensazione di bagno “ospedaliero” purtroppo spesso riscontrabile in molti hotel.  La camera di TIPO E Standard, come si evince dalla matrice riassuntiva delle tipologie  è stata ubicata solo al piano terra per un numero totale di 24 che sommate alle altre 2 H Superior raggiungono le 26 unità. Tale cifra corrisponde al 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno secondo le disposizioni in materia di accessibilità ai luoghi così come dettate dal Decreto Ministeriale 236/1989 e dalla Legge 104/ 1992 art.24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" La camera è stata pensata in modo tale da avere all'interno diversi punti di manovra per i disabili compresa l'area antistante gli armadi. La scrivania avrà la morfologia “a ponte” in modo tale da essere utilizzata anche da persone 
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che necessitano dell'utilizzo della carrozzina. 

  Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.  Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  
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  Per le descrizioni in merito alle lavorazioni elencate si rimanda, vista la similitudine tipologica, al paragrafo inerente le camere di tipologia B Standard 2.14.3. La differenza sostanziale, come si evince anche dalla piccola planimetria sopra inserita, la camera che nella tipologia B Standard ospita i letti a castello in questo caso viene dedicata al bagno; mentre l’ex bagno diventa parte integrante della camera. 
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Vista tale circostanza anche l’inserimento degli split del condizionamento si modifica. Anche il numero delle forniture si modificherà 

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera  
• 2 letti singoli 90x200cm compresi 2 materassi e 2 copriletto 
• 4 guanciali (2 per letto) comprese 4 federe  
• 1 testata letto (lunga tutta la parete delle due camere) 
• 2 comodini 
• 1 tavolino 
• 2 sedie 
• 1 poltrona 
• 1 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
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• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura 
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2.14.9 – Camera Tipo E Superior (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-10-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) La camera di TIPO E Superior ha una superficie di 30mq ed è dotata di un bagno privato di 6,5mq. Le caratteristiche della camera e del bagno ed i relativi arredi, la possibilità di accesso dall'esterno a raso, fanno sì che le stesse rispondano ai criteri di accessibilità per persone con diversa o impedita capacità motoria o sensoriale. Le camere rispondono abbondantemente ai requisiti ai 2 posti letto per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle. La camera del tipo H Superior è ricavata dalla tipologia di tipo H ampliata utilizzando il terrazzino ad oggi presente. A sostituzione di esso ne viene realizzato uno nuovo di circa 5mq con una struttura indipendente rispetto al copro di fabbrica della palazzina. La camera H superior verrà dotata anche di elementi di arredo di maggior pregio. La realizzazione della camera di tipo H Superior ricade nell'obbiettivo progettuale di avere circa il 10% degli alloggi con un maggior confort e pregio culturale. La camera è articolata in un unico ampio ambiente di ingresso ben illuminato con un letto matrimoniale o due letti singoli. La camera è dotata di un bagno privato di 6,5mq arredato con sanitari ed accessori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ma di design similare ai bagni delle altre stanze al fine dare un aspetto omogeneo con tutte le altre camere. Tale linea progettuale è stata scelta anche per poter destinare, laddove libere e non utilizzate, le stesse camere a clienti normodotati. Al contempo si è volutamente eliminare la sensazione di bagno “ospedaliero” purtroppo spesso riscontrabile in molti hotel e strutture ricettive.  La camera di TIPO H Superior, come si evince dalla matrice riassuntiva inserita nei precedenti paragrafi e dalle planimetrie di individuazione delle tipologie all'interno della struttura, è stata ubicata solo al piano terra per un numero totale di 2 che sommate alle altre 24 di tipo H raggiungono le 26 unità. Tale cifra corrisponde al 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno secondo le disposizioni in materia di accessibilità ai luoghi così come dettate dal Decreto Ministeriale 236/1989 e dalla Legge 104/ 1992 art.24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" 
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La camera è stata pensata in modo tale da avere all'interno diversi punti di manovra per i disabili compresa l'area antistante gli armadi. La scrivania avrà la morfologia “a ponte” in modo tale da essere utilizzata anche da persone che necessitano dell'utilizzo della carrozzina. 

  
 Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.  Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso 
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11. Nuove forniture di arredi 12. Nuovo impianto elettrico, dati e rilevazione fumi 13. Nuovo impianto di condizionamento  

 

  Per le descrizioni in merito alle lavorazioni elencate si rimanda, vista la similitudine tipologica, al paragrafo inerente le camere di tipologia B Superior 2.14.4. 
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La differenza sostanziale, come si evince anche dalla piccola planimetria sopra inserita, la camera che nella tipologia B Standard ospita i letti a castello in questo caso viene dedicata al bagno; mentre l’ex bagno diventa parte integrante della camera. Vista tale circostanza anche l’inserimento degli split del condizionamento si modifica. Anche le forniture avranno un differente numero.  

 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 2 letti singoli 90x200cm compresi 2 materassi e 2 copriletto 
• 4 guanciali (2 per letto) comprese 4 federe  
• 1 testata letto (lunga tutta la parete delle due camere) 
• 2 comodini 
• 1 tavolino 
• 2 sedie 
• 1 poltrona 
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• 1 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  
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2.14.10 – Camera Tipo Duplex  (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-06-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) La camera di TIPO Duplex è composta da due di tipo B sovrapposte tra loro e collegate tramite una scala interna collocata nell'ambiente che ospita nelle tipo B il letto a castello. Entrambi i piani hanno una superficie di 21 mq e sono forniti da un bagno privato di 4,5mq. La configurazione prevede due posti letto per camera. Con le superfici a disposizione si può aggiungere, laddove servisse, un ulteriore posto letto per camera. Per le descrizioni in merito alle caratteristiche delle camere si rimanda, vista la similitudine tipologica, al paragrafo inerente le camere di tipologia B Standard 2.14.3. La camera al 1° livello svolge la funzione soggiorno con un divano letto a due posti, la camera al 2° livello è articolata come camera con un solo letto matrimoniale. Entrambe sono dotate di un balconcino di circa 3mq. Il Duplex, chiudendo le porte del vano scala, può essere utilizzato come due camere separate sia a 2 che 3 posti letto.  
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  Come si evince dai precedenti dati le ampie superfici vetrate e le porzioni apribili degli infissi, congiuntamente al portoncino di ingresso, garantiscono i requisiti minimi dell’1/8 per i rapporti aereo-illuminanti rispetto all’abitabilità degli ambienti residenziali.  Le lavorazioni, necessarie alla realizzazione della camera tipo A Standard, sono: 1. Demolizioni e trasporti in discarica di murature 2. Nuove tramezzature sia a secco in cartongesso che in muratura tradizionale 3. Nuovo impianto idrico sanitario e forniture dei bagni 4. Nuovi massetti 5. Nuovi controsoffitti e velette 6. Rasature e tinteggiature 7. Nuovi infissi e revisione di quelli esistenti 8. Nuovi pavimenti e rivestimenti 9. Nuove balaustre dei balconi 10. Nuove porte interne e portoncini di ingresso  Per le descrizioni in merito alle lavorazioni elencate si rimanda, vista la similitudine tipologica, al paragrafo inerente le camere di tipologia B Superior 2.14.3. La differenza sostanziale, come si evince anche dalle piccole planimetrie sopra inserita, la camera che nella tipologia B Standard ospita i letti a castello in questo caso viene occupata dal vano scala. Per poter realizzarlo occorrerà demolire una porzione di solaio. La scala sarà realizzata autoportante e realizzata su disegno del propgettista in materiale corten. Rispetto alle tipologie B si modifica l’impianto di condizionamento e la fornitura delle camere. 
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 Individuazione planimetrica dello split per il condizionamento della camera  Le camere saranno dotate di tutti gli arredi richiesti ai sensi della per la classificazione della struttura alla 4° stella e nello specifico sono: CAMERA 
• 1 letto matrimoniale 180x200cm ed 1 divano letto per due posti compresi 4 materassi e 4 copriletto per ogni camera avremo le seguenti forniture 
• 4 guanciali (2 per letto) comprese 4 federe  
• 1 testata letto (lunga tutta la parete delle due camere) 
• 2 comodini 
• 1 tavolino 
• 2 sedie 
• 1 poltrona 
• 1 armadio a 2 ante realizzato su misura 
• 1 scrittoio realizzato su misura 
• 1 panca portavaligie 
• 1 specchiera a parete 
• 1 quadro decorativo grande 
• 1 frigobar da 40lt 
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• 1 cassaforte per interno armadio 
• 1 televisore 32” 
• 1 telefono abilitato per chiamata esterna 
• 1 tenda velario bianca 170x270cm + 1 tenda oscurante 170x270cm 
• 1 tenda velario bianca 120x270cm + 1 tenda oscurante 120x270cm 
• 2 tende velario bianche 140x170cm + 2 tenda oscurante 140x170cm BAGNI 
• 1 porta scopino in acciaio cromato 
• 1 porta rotolo doppio in acciaio cromato 
• 1 pattumiera in acciaio cromato 
• 1 coppia di appendi abiti in acciaio cormato 
• 1 portateli in acciaio cormato 
• 1 testata letto (lunga tutta la parete) 
• 1 asciugacapelli fissato a parete  
• 1 specchio chiaro tagliato a misura  



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

 PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018_I-C-A-00-02-02                                       137  

2.14.11 – Camera Tipo Suite A (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-11-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) La camera di TIPO Suite A nasce dalla fusione di due camere A Superiore le quali sono collegate attraverso una porta interna ubicata sul muro in aderenza tra di esse.  E’ ubicata al piano 1° 

 Per la descrizione delle caratteristiche di superfici, delle lavorazioni e forniture si rimanda interamente a quanto descritto per le camere del tipo A Superior nel paragrafo 2.14.2 Di seguito si riporta la planimetria. 
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2.14.12 – Camera Tipo Suite B (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-12-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-02-01) La camera di TIPO Suite B nasce dalla fusione di due camere B Superiore le quali sono collegate demolendo il muro di confine tra le due camere piccole per realizzare una camera passante che funge da salottin E’ ubicata al piano terra° 

 Per la descrizione delle caratteristiche di superfici, delle lavorazioni e forniture si rimanda interamente a quanto descritto per le camere del tipo B Superior nel paragrafo 2.14.4 Di seguito si riporta la planimetria. 
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2.14.13 – Camere per il personale (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-13-01) Le camere del personale, come già in precedenza indicato,  sono state individuate in una zona di confine dell'area alloggi raggiungibile attraverso l'anello carrabile esterno così da non interferire con le aree destinate agli ospiti. Le tipologie delle camere utilizzate per il personale sono del tipo A, B e D e nello specifico si rimanda ai paragrafi inerenti le suddette camere 2.14.1, 2.14.3, 2.14. La differenza tra le camere standard e quelle sul personale si avrà sulla dotazione di esse. Infatti verranno arredate con mobilio base ed economico. 
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2.14.14 – Lingerie (vedi TAV. 17018_D-C-A-CA-04-01) (vedi TAV. 17018_D-E-A-CA-01-01) Le 18 lingerie visto il buono stato di consistenza al loro interno, saranno oggetto solamente di pittura mentre per l’esterno verranno smurate le finestre e le porte con succesivo ripristino degli infissi. Inoltre verranno rasate e pitturate tutte le superfici esterne e verra rifatta l’intera impermiabilizzazione del tetto.   
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3– Edificio Manutenzione 3.1 – Officine ed Alloggi del Personale (vedi TAV. 17018_D-C-A-EM-01 a 04-01) Gli alloggi del personale, oltre a quelli ubicati in un’area ben individuata del villaggio, sono ubicati in un edificio di servizio che non ha accesso al pubblico ma solamente al personale addetto. Tale edificio alle spalle della cucina del ristorante principale, ha una conformazione planimetrica a ferro di cavallo. Al piano terra si trovano cabine elettriche e generatori oltre a locali adibiti ad officine e/o magazzini per il mantenimento in efficienza del villaggio. Sopra questi ultimi locali sono ubicati gli alloggi del personale del villaggio.  LOCALI PIANO TERRA Gli interventi necessari per il ripristino funzionale dei locali al piano terra sono la dismissione del materiale lasciato al loro interno dalla precedente e successivamente si interverrà con una manutenzione ordinaria sulle superfici orizzontali e verticali attraverso la rasatura, la stuccatura ed una nuova tinteggiatura. Inoltre verranno verificate le serrande e le porte di chiusura dei locali con sostituzione di quante ormai non funzionanti e non recuperabili.   ALLOGGI Gli interventi necessari per il ripristino funzionale sarà una manutenzione ordinaria sulle superfici orizzontali e verticali attraverso la stuccatura e la pittura per gli ambienti camera da letto e rifacendo il bagno privato delle stesse allungandolo in modo tale da riuscire a dotarlo di un bidet in quanto assente nella disposizione originale. Sempre all’interno della camera occorrerà ripristinare il circuito elettrico riprogettandolo secondo le nuove normative in vigore. Il confort ambientale verrà assicurato dalla fornitura di uno split per raffrescamento collegato ad un motore posto esternamente montato alto a parete a lato della porta di ingresso. Le porte di ingresso dovranno essere revisionate in quanto la serratura è stata forzata e gli stipiti delle mostre rotti. 
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Anche al piano terra sia l’appartamento del capo manutentore e dei locali uffici ed ex mensa dei manutentori saranno oggetto delle medesime lavorazioni atte al ripristino funzionale e garantire un consono livello di abitabilità dal punto di vista del conforto ed igienico sanitario.  AREE ESTERNE Esternamente verranno ritinteggiate le facciate dopo averle stuccate e/o ripristinate in caso di lacuna del materiale e verranno smontati tutti i graticci in legno di fronte alle finestre, graticci ormai degradati, irrecuperabili e pericolosi perché in procinto di caduta. I graticci non verranno sostituiti. Verranno inoltre smontati le strutture gazebo in legno ormai pericolanti così come verrà smontato e smaltito il cancello di accesso in ferro anch’esso pericolante e le inferriate. Questi ultimi verranno sotituiti con un nuovo cancello. All’interno del piazzale le acque meteoriche proveniente dalle falde di copertura saranno raccolte con delle nuove grigli che, con la costruzione di un nuovo collettore verranno portate fuori dal sedime dell’edificio manutenzione. Il piazzale verrà successivamente ripristinato laddove è stato oggetto di scavo per il passaggio delle tubazioni. Verranno rifatti i manti di impermiabilizzazione delle porzioni piane dei tetti di copertura. 

  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 
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  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 

  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 

  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi    
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  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 
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  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 
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  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi 
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  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi  
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4 – Superamento barriere Architettoniche (vedi TAV. 17018_I-A-A-BR-01 a 07-01)  Il progetto della riqualificazione e manutenzione straordinaria del borgo che ospita tutte le camere del villaggio vacanze 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"  Nello specifico l’art.5.3 del DM 236/1989 disciplina i requisiti necessari per l’accessibilità delle strutture ricettive:  art.5.3 Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.  Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.  Ai sensi del citato articolo le camere con caratteristica di accessibilità sono state tutte ubicate al piano terra delle palazzine ed hanno l’ingresso a raso rispetto ai percorsi pedonali sui quali si affacciano. Come già indicato nel paragrafo xxx sono stati rialzati 
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una quota parte dei percorsi del villaggio ed in special modo quelli sui quali si affacciano questa tipologia di camere proprio per eliminare il dislivello coperto ad oggi da una piccola rampa di scale. Le aree rialzate si raccordano con quelle lasciate alla quota originale attraverso rampe di inclinazione massima dell’8%.   Inoltre con l’inserimento di nuovi 8 ascensori, a servizio delle camere ubicate al 2° livello, avendo larghezza della porta di 90cm, si garantisce la visitabilità ad un cospicuo numero di camere ubicate anche al 1° e 2° piano. 

 In verde i percorsi accessibili alle persone diversamente abili  Secondo normativa il numero minimo delle camere per diversamente abili, all’interno di un villaggio vacanze, devono essere il 5% del totale della struttura. Il villaggio di Pisticci ne possiede 509 quindi, visto che il 5% di 509 è pari a 25,45, la struttura è stata dotata di 26 camere di caratteristiche in precedenza descritte. Tali camere sono state denominate all’interno del progetto come tipologia E Standard ed E Superior.  
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L’articolazione planimetrica delle suddette camere, le caratteristiche dei portoni di ingresso, le porte interne, le porte finestre, i balconi gli arredi e la loro disposizione recepiscono in toto le indicazioni dell’art. 4.1. del DM 236/1989. Anche i servizi igienici sono progettati nelle loro dimensioni e spazi interni secondo i requisiti minimi dell’accessibilità così come anche i sanitari forniti risponderanno a tali requisiti.  Inoltre ai sensi dell’art. 4.2 del DM 236/1989 l’intero borgo delle residenze turistiche è accessibile e percorribile nella sua totalità anche da persone che necessitano di sedia a rotelle infatti presentano un andamento semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza, sempre maggiore o uguale a 2,5m garantirà la mobilità e l'inversione di marcia da parte delle persone su sedia a ruote. All’interno del borgo le pavimentazioni piane sono realizzate in pietra leccese e gorgoglione che assicurano la caratteristica antisdrucciolo. Dai parcheggi disposti all’esterno della zona pedonale del borgo delle residenze è assicurato un percorso complanare e privo di ostacoli.  
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Stralcio planimetrico piano terra  

 Stralcio planimetrico piano terra 

 Ai sensi dell’art. 4.3 del DM 236/1989 nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili saranno istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie così come anche i numeri delle camere, realizzati su un supporto in acciaio corten a lato della porta di ingresso, saranno facilmente visibili e leggibili. 
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5 – Indicazioni igienico sanitarie (vedi TAV. 17018_I-A-A-CA-14 a 15-01) Tutte le camere del villaggio, comprese quelle presenti all’interno dell’edificio manutenzione, rispondono ai requisiti minimi rispetto alle norme igienico sanitarie che vedono il rapporto minimo tra le superfici delle camere e le superfici aereo-illuminanti apri ad 1/8. Tutte le verifiche ed i calcoli sono stati tabellati ed inseriti nelle tavole di competenza di cui è stato indicato il codice nel titolo del paragrafo. Inoltre tutti i bagni sono stati progettati utilizzando materiali rispondenti alle norme vigenti, tutte le camere sono dotate di scarico che si collega alla nuova colonna delle acque nere posta all’interno del cavedio. Colonna che si va ad allacciare con la rete delle acque nere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. Rete che a sua volta è allacciata alla rete pubblica. Per una migliore descrizione e comprensione si rimanda alla relazione tecnica specifica dell’impianto idrico sanitario. Il confort termico all’interno della camera è assicurato dall’installazione di uno split per il raffrescamento collegato con una macchina motocondensante posta in copertura della palazzina. Per una migliore descrizione e comprensione si rimanda alla relazione tecnica specifica dell’impianto di condizionamento.  
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