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PREMESSA  Oggetto contrattuale del presente progetto, riferito al Lotto 03-Cucine, Hall Ristorante, Ristorante Tipico e Uffici, è l’esecuzione degli interventi di riqualificazione delle cosiddette AREE COMUNI e specificatamente:  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLE AREE COMUNI (nuovi layout) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA (Idrico -sanitario, elettrico, condizionamento e antincendio) ARREDI E FORNITURE (Cucine, Ristoranti, Aree esterne e Uffici)  Per l’avvio della fase definitiva progettuale si è resa necessaria una ricognizione dei luoghi che è avvenuta tramite sopralluoghi in situ svoltisi in più date tra il gennaio e il maggio del 2018. Nello stesso arco temporale sono stati svolte riunioni e confronti con tutti gli Enti di competenza al fine di progettare in modo scientifico, oltre che architettonico, attenendosi alle indicazioni normative di tutti gli ambiti presenti all’interno della progettazione. 
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 1 – GENERALITA’  Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 da Club Méditerranée (con categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere). Dal 2010 ad oggi il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. Il progetto di rilancio e di riposizionamento di questa struttura risponde all’obiettivo di valorizzare la location turistica del Metaponto, pregevole per incontaminatezza, di notevole interesse archeologico e con buone potenzialità di sviluppo, favorendo l’incremento dei flussi domestici ed internazionali nell’area.  Italia turismo, già alla fine della ultima gestione commerciale, vista la necessità di rinnovare il Villaggio e successivamente di affidarlo ad una nuova gestione, ha condotto dal 2010 al 2012, le verifiche necessarie all’individuazione dell’esatto riposizionamento commerciale della struttura. Nell’ambito di tali attività Italia Turismo ha avviato le necessarie attività tecnico progettuali, in ordine alla cantierabilità degli interventi di riqualificazione previsti nel piano di investimenti. Il piano di investimenti aveva visto già un avvio parziale, come la realizzazione di una parte delle infrastrutture impiantistiche generali, a cui non è seguita però la conclusione delle altre opere.  1.1 – Ubicazione La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km. La principale infrastruttura di collegamento è di tipo stradale ed è rappresentata dalla Strada Statale N°106, la quale permette lo spostamento lungo l’affaccio della Basilicata sul Mar Ionio e lungo tutto il versante ovest della Calabria; tale arteria permette, inoltre, il collegamento con Taranto e con l’asse autostradale dell’A14 (Ancona – Bari –Taranto), il cui ingresso dista circa 50 Km dall’immobile in oggetto. 
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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. 

  Il contesto specifico in cui sorge il Villaggio appare isolato e sostanzialmente libero da costruzioni e strutture, l’unica presente è il nuovissimo “borgo” di San Basilio, distante circa 1 Km e più all’interno rispetto al mare; si tratta di un nuovo comparto in fase di sviluppo e che è già individuato presso gli strumenti urbanistici del Comune di Pisticci. A fronte del predetto periodo di inattività, che perdura a partire dal 2010, il Villaggio oggi deve essere oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione.  

Villaggio Pisticci 
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 1.2 – La Struttura La struttura è individuata catastalmente presso NCEU del Comune di Pisticci al foglio 133, particelle 11 e da 123 a 209 all’indirizzo Contrada San Basilio intestate a Sviluppo Turistico per Metaponto Spa.  Il periodo di costruzione della struttura risale alla metà degli anni ottanta, è una struttura ricettivo/alberghiera della tipologia “villaggio”, costituita da una serie di corpi di fabbrica dotati di alloggi, servizi al pubblico e di strutture sportive, insistenti su di un’area di circa 373.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 80.000 mc. 
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Tale struttura può essere discretizzata, suddivisa e descritta per una migliore comprensione globale nelle seguenti zone: 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, 
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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. 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-Cucine, Hall Ristorante, Ristorante Tipico e Uffici, corrispondente alla WBS “C_AREE COMUNI”, così come indicato già nella fase preliminare 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-C-00-01-02                                       11 

In seguito al lavoro di 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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C_AREE COMUNI All’interno del corpo AREE COMUNI rientrano tutte quelle aree volte all’accoglienza degli ospiti e allo svolgimento di attività comuni che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio. Sono stati così individuati: AREA RECEPTION: 
• RC.01_RECEPTION; 
• RC.02_BACK OFFICE; 
• RC.03_CONTROL ROOM; 
• RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA; 
• RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION; 
• RC.06_AREA ESTERNA LOBBY; 
• RC.07_NUOVO ASCENSORE; AREA RISTORANTE: 
• RI.01_SALA RISTORANTE; 
• RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE; 
• RI.03_SCALONE; CUCINA RISTORANTE: 
• CU.01_CUCINA RISTORANTE; 
• CU.02_NUOVO MONTACARICHI; SPOGLIATOI DIPENDENTI 
• SP.01_SPOGLIATOIO DIPENDENTI; RISTORANTE TIPICO: 
• RT.01_RISTORANTE TIPICO: 
• RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO 
• RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: ALTRI LOCALI: 
• AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE 
• AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI; 
• AL.03 SALA GIOCHI 
• AL.04_ALTRI LOCALI PIASTRONE; 
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All’interno del blocco di edifici che ospitano le Aree Comuni è presente un’area che è stata oggetto di una progettazione ex-novo per la creazione di una PALESTRA Questa, insieme alla NUOVA SPA, è divenuta parte di un corpo a sé stante definito AREA BENESSERE. 
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SCELTE PROGETTUALI All’interno dei vari corpi di fabbrica è stata cambiata la distribuzione interna degli ambienti secondo indicazioni della committenza. Si è proceduto alla verifica di tali interventi nel rispetto delle normative vigenti inoltre si è posta particolare attenzione all’inserimento di materiali uniformi per tutto il villaggio che qualificano sia gli spazi interni che esterni. In alcune aree, invece, sono stati inseriti elementi architettonici completamente riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi.  RC_AREA RECEPTION L’area reception raccoglie tutti gli ambienti e le aree esterne che faranno la prima accoglienza degli ospiti in arrivo e gli uffici necessari a svolgere le attività amministrative e gestionali del villaggio. In generale gli interventi saranno volti a dare un nuovo volto agli spazi di prima accoglienza, in linea con quelli di tutto il villaggio. 

  STATO DEI LUOGHI  RC.01_RECEPTION Tutta la zona della reception e degli uffici è stata riprogettata partendo dal layout distributivo fornito dalla committenza. In particolare, sono state modificate le aperture presenti per far sì che fossero verificati i rapporti aeroilluminanti dei nuovi ambienti.   
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 AREA RECEPTION E BACK OFFICE POST OPERAM  Al piano superiore una parte dell’are reception è occupata da un ambiente aperto ma coperta da un tetto a falde su struttura lignea che occupa l’area gioco calcio balilla. La struttura in questione sarà trattata e verranno verificati tutti gli ancoraggi. Anche il manto di copertura in tegole e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche verranno controllati e integrati nelle parti degradate.  

  Internamente saranno rinnovate tutte le finiture con materiali di pregio in modo da qualificare architettonicamente gli spazi. In particolare, l’ambiente destinato all’attribuzione delle camere, cosiddetto front-office verrà aperto verso l’ingresso attraverso una nuova parete vetrata che lo renderà immediatamente visibile agli avventori.  
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RC.02_BACK OFFICE Analogamente gli stessi interventi verranno effettuati nel back office, dove un nuovo layout prevede uffici amministrativi e di contabilità ampliati. Tutte le finiture saranno rinnovate. RC.03_CONTROL ROOM La control-room, che ospiterà gli impianti di gestione alberghiera, verrà soltanto rinnovata nelle finiture. RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA Questi servizi igienici a servizio di tutte le aree comuni saranno integrati da un servizio per disabili e rinnovati completamente nelle finiture e negli impianti. Anche nel locale infermeria si è provveduto ad ampliare l’apertura in modo che fossero verificati i rapporti aero illuminanti previsti dalla normativa. RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION (INGRESSO) L’ambiente attualmente si presenta come una copertura lignea al cui interno sono disposti due volumi in muratura con funzione di ufficio informazioni per i visitatori del Villaggio.  

 Tale involucro ligneo, data la sua imponenza e la sua simmetria spaziale, riesce ad assolvere alla funzione di portale d’ingresso alla struttura alberghiera. Il porticato è altresì il filtro tra lo spazio esterno al Villaggio e l’interno dello stesso.  
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   L’intervento prevede di valorizzare la struttura lignea che verrà verificata e ristrutturata e lo svuotamento dello spazio sottostante per ampliare lo spazio aperto disponibile eliminando i volumi costruiti presenti. In questo modo si realizzerà un grande porticato utile all’accoglienza degli ospiti in arrivo e in attesa del check in. Questo intervento inoltre creerà dei prospetti dal carattere semi permeabile che permettono al visitatore una visione immediata della struttura alberghiera. 

 RENDER DI PROGETTO  
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Inoltre, nello spazio antistante il portico, all’interno del piazzale verranno installate delle strutture ombreggianti attrezzate con arredi, simili a quelle della terrazza del ristorante, per rendere maggiormente confortevole l’attesa degli ospiti all’arrivo. Considerando infatti la grande capienza del villaggio, al momento del check in e del check out saranno molto elevate le presenze in quest’area. 

 RENDER DI PROGETTO
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 RC.06_AREA ESTERNA LOBBY Quest’area è collocata nella zona sottostante la terrazza e il volume coperto del Ristorante, intorno ad una corte. Tutti gli ambienti che costituiscono servizi di accoglienza degli ospiti sono serviti da un corridoio ad anello, intorno alla corte, lungo il quale si affacciano i vari locali. Il progetto vuole attrezzare tale area come zona di accoglienza degli ospiti, pertanto verrà valorizzata con nuove finiture e attrezzata con appositi arredi. 

 RC.07_NUOVO ASCENSORE All’interno della corte verrà realizzato un nuovo ascensore in luogo di un scala esistente inadeguata e fuori norma. Tale intervento permetta di adeguare il 
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collegamento rapido dalla terrazza del ristorante ai servizi igienici posti al piano piano quota giardino e viceversa. Tale intervento rientra nel nuovo sistema di accessibilità di tutto il villaggio che con il presente progetto è stato esteso dai percorsi interni al verde fin dentro a ciascun edificio, assicurandosi uno o più accessi idonei ai diversamente abili o ai passeggini/carrozzine.  AREA RISTORANTE: RI.01_SALA RISTORANTE Il ristorante principale è costituito da 9 padiglioni quadrati di 10 metri di lato accostati con copertura a falde su struttura in legno lamellare. All’interno della sala è ben visibile la struttura tridimensionale dei padiglioni realizzata in pilastri e travi in calcestruzzo che compongono due ottagoni, utilizzati strutturalmente, per sorreggere la grande copertura in legno, e funzionalmente, per distinguere le principali attività di ristorazione.  L’intervento volge principalmente a liberare gli spazi dalle tramezzature in legno o in vetrocemento che delimita no le diverse aree della precedente disposizione. Verrà inoltre rimosso tutto l’apparato decorativo applicato sulla struttura portante in cemento, la quale verrà rivestita con la pietra locale utilizzata in tutte le aree del villaggio. Inoltre verranno stamponati con lo smontaggio degli infissi 7 dei 9 padiglioni. Verranno lasciati chiusi solamente i due padiglioni, in aderenza con la cucina, che ospitano i banchi del buffet. Tale scelta è finalizzata a garantire la massima protezione del cibo da agenti ed insetti esterni. La copertura in legno verrà verificata negli ancoraggi e restaurata. I pavimenti verranno completamente rinnovati con nuovi della stessa fattura di quelli usati per la terrazza esterna in modo da dare una continuità visiva con lo spazio esterno. 
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Tutti questi interventi con materiali di pregio permetteranno di qualificare architettonicamente gli spazi e, insieme ai nuovi arredi, a fornire l’immagine di un villaggio 4 stelle. RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE L’area esterna del ristorante si presenta in pessime condizioni dovute principalmente al sistema di smaltimento delle acque meteoriche degli edifici come il ristorante che scaricano i pluviali direttamente sulla terrazza. L’intervento quindi prevede la rimozione della pavimentazione e del sottostante massetto per poter ridisegnare le pendenze del piano e convogliare le acque meteoriche lungo il perimetro per poi portarle a quota terra con un nuovo sistema di pluviali. 
      Anche le balaustre perimetrali in parte costituite da graticci lignei, in parte da murature con tubolare in ferro saranno riviste ed adeguate per altezza e fattura alla normativa.  
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 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO  Le attuali strutture ombreggianti presenti sul terrazzo costituite da gazebi in legno con teli ombreggianti verranno rimossi e sostituiti con nuove strutture a pergola in alluminio con coperture in lamelle ad inclinazione regolabile.  

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO   
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RI.03_SCALONE; Analogamente lo scalone di collegamento con la quota terreno verrà rinnovato nella pavimentazione, verrà realizzato il nuovo manto impermeabile e verranno eliminati gli scarichi dei pluviali presenti. Verrà inoltre smontata la struttura lamellare presente che è in pessime condizioni tali da non garantire la sicurezza degli ospiti.  
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CUCINA RISTORANTE: CU.01_CUCINA RISTORANTE La cucina si articola su due livelli per una superficie totale di circa 620 mq. L’intervento prevede una nuova distribuzione interna. Nei locali posti al primo piano, piano del ristorante, si svolgeranno le attività di cottura o precottura dei cibi, al piano sottostante, si troveranno gli ambienti destinati allo stoccaggio e preparazione dei cibi. Oltre a queste funzioni direttamente collegate con la cucina, si collocheranno in questi ambienti gli uffici amministrativi. 

  Anche in alcuni ambienti sono è stato necessario l’adeguamento delle aperture per la verifica dei rapporti aeroilluminanti. Nell’area esterna della cucina, posta al piano primo verrà rimossa la pavimentazione, eseguito un nuovo manto impermeabile e rifatto il massetto e la nuova pavimentazione. In questo modo verranno risolti i copiosi problemi d’infiltrazione. CU.02_NUOVO MONTACARICHI All’interno degli ambienti cucina sarà previsto un nuovo montacarichi per il carico e scarico di derrate e stoviglie. La predisposizione di tale elemento meccanico 
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comporterà il taglio di una parte di solaio della dimensione pari a quella del montacarichi stesso e la realizzazione di elementi strutturali.  SPOGLIATOI DIPENDENTI SP.01_SPOGLIATOIO DIPENDENTI; Gli spogliatoi dei dipendenti sono stati oggetto di un grande intervento che si è reso necessario per una serie di cambiamento distribuivi che hanno riguardato tutta l’area, quelli nel nuovo ristorante tipico, quelli della necessita di assicurare un percorso tra le due cucine e quelli della nuova palestra. In particolare: 
• I nuovi spogliatoi saranno ampliati rispetto agli esistenti in quanto saranno a servizio dei dipendenti della cucina del ristorante principale e di quella del ristorante tipico; 
• Il ristorante tipico usufruirà dello stoccaggio merci e di alcune preparazioni di base realizzate nella cucina del ristorante principale, pertanto si è scelto di realizzare un percorso di comunicazione tra le due cucine; 
• La nuova palestra verrà realizzata in locali a disposizione adiacenti agli spogliatoi; Gli spogliatoi quindi sono stati ampliati e modificati per permettere la creazione del suddetto corridoio di comunicazione tra le due cucine e con gli spogliatoi.  
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RISTORANTE TIPICO:   RT.01_RISTORANTE TIPICO: 

Il ristorante tipico è stato oggetto di una progettazione ex novo che prevede una nuova distribuzione e organizzazione al fine di realizzare un ristorante alla carta capace di proporre agli ospiti un’offerta degustativa diversa dal ristorante del villaggio. In particolare, si è pensato di realizzare un ristorante alla carta che funzioni, a cena, con una cucina dedicata e una postazione griglieria e, a pranzo, con preparazioni espresse per un consumo veloce stile tavola calda. A servizio di entrambe saranno presenti una sala interna e uno spazio esterno completamente rivisitati secondo lo stile estetico del villaggio. Il nuovo ristorante sarà dotato dei seguenti spazi: 
• Una sala interna da 66 posti; 
• Un’area esterna da 214 posti; 
• Una postazione griglieria e preparazione sandwiches espressa;  
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• Un’area cottura e un’area servizio sia per il ristorante alla carta che per la griglieria; 
• Un’area lavaggio automatico stoviglie e bicchieri; 
• Depositi derrate; 
• Servizi igienici a servizio dei dipendenti; 
• Servizi igienici a servizio degli ospiti completi di servizio igienico per diversamente abile; Come precedentemente detto gli spogliatoi a disposizione dei dipendenti saranno in comune con quelli del ristorante del villaggio, che a tale scopo sono stati ampliati.  RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO L’area esterna sarà completamente rinnovata nelle pavimentazioni e anche le strutture ombreggianti saranno completamente rinnovate al fine di dare anche a quest’area un’immagine uniforme e continua con il linguaggio complessivo del villaggio.  RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: Il ristorante tipico sarà dotato di una propria cucina del tutto autonoma che sarà organizzata nei seguenti ambienti: 
• Area cottura; 
• Area preparazione piatti freddi; 
• Area Servizio; 
• Area griglieria direttamente collegata all’area Servizio con un corridoio dedicato; 
• Area stoccaggio piatti e bicchieri; 
• Area lavaggio automatico stoviglie e bicchieri; 
• Depositi derrate; I depositi derrate presenti saranno sufficienti allo stoccaggio giornaliero o poco più, mentre per quelli a più lungo termine, il nuovo ristorante alla carta potrà usufruire degli spazi di stoccaggio delle derrate del ristorante del villaggio nonché di 
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preparazioni base li effettuante grazie ad un corridoio che permette una comunicazione diretta tra le due cucine.  ALTRI LOCALI: AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE Questi locali esistenti verranno completamente rinnovati nelle finiture e negli arredi per adeguarli allo standard qualitativo estetico del villaggio. AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI Come per gli latri servizi igienici anche questi staranno completamente innovati negli impianti e nelle finiture. AL.03 SALA GIOCHI Questo ambiente verrà ampliato e completamente rinnovato nelle finiture. Particolare attenzione è stata messa nella progettazione delle aree di relax/svago al chiuso, come il presente e precedentemente descritti, perché vengono ritenuti strategici per il comfort degli ospiti durante le giornate di maltempo. AL.04 ALTRI LOCALI PIASTRONE Per i locali del piastrone s’intendono tutti quei locali posti al piano terreno, sotto il ristorante e la sua terrazza che sono attualmente destinati a servizi vari, ai quali si accede dall’esterno tramite il tunnel.  I locali del piastrone non saranno oggetto di alcun intervento se non quelli necessari a ripristinare i luoghi a seguito delle modifiche distributive precedentemente descritte. In qualche caso infatti il progetto ha ampliato alcuni ambienti o ne ha creati di nuovi prendendo spazio a questi locali come nel caso degli spogliatoi, del nuovo corridoio o della nuova palestra. Tali modifiche renderanno necessari interventi nei locali restanti del piastrone per adeguamento dei percorsi delle aperture e/o degli impianti.  I locali del piastrone ad oggi sono a disposizione delle attività del villaggio. pertanto, nell’adibirli a nuove funzioni come palestra o spogliatoi etc. 
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probabilmente occorrerà cambiare la loro destinazione d’uso utilizzando parte della cubatura che risulta a credito, rispetto a quella autorizza e poi realizzata al momento della costruzione dell’intero villaggio, come risulta dalla perizia giurata del Geom. Michele Lopatriello. REQUISITI IGIENICO SANITARI E ACCESSIBILITA’ Sono stati verificati i requisiti igienico sanitario di tutti i locali sia dal punto di vista dell’illuminazione che dell’areazione. Ove le aperture presenti non erano sufficienti ne sono state inserite di nuove o trasformate aperture fisse in apribili etc. La cucina del ristorante tipico alla carta è collocata alla quota 0.00 di progetto in locali attigui al ristorante stesso. La merce arriva attraverso in corridoio di servizio che collega la cucina alla baia di carico posta alla quota -0.85, e viene collocata nei depositi derrate. Questi depositi sono collocati attraverso una seconda pota all’area cottura del ristorante. Le stoviglie e il pentolame sporchi vengono portati nell’area lavaggio apposita e da qui, una volta puliti, vengono risistemati nell’ambiente attiguo per lo stoccaggio. In questo modo si garantisce che i percorsi dello sporco e del pulito siano ben distinti. I dispendenti hanno a disposizione degli spogliatoi distinti per sesso, muniti di servizi, zone per potersi cambiare con armadietti e un’area docce. Dagli spogliatoi i dipendenti, una volta indossati gli abiti da lavoro, possono raggiungere le cucine e il ristorante tramite percorsi interni a loro riservati senza uscire dalla struttura. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE È stata verificata l’accessibilità dai percorsi interni al villaggio fin dentro a ciascun edificio, assicurandosi uno o più accessi idonei ai diversamente abili o ai passeggini/carrozzine. Sono stati inseriti servizi igienici adeguati per i disabili ove non erano presenti.  
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INTERVENTI PREVISTI AREA RECEPTION RC.01_RECEPTION - RC.02_ BACK OFFICE - RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali accumulati e del mobilio presente; Interventi interni 
• Demolizione e rifacimento di tutti i tramezzi secondo nuovo layout distributivo; 
• Rimozione dei serramenti esterni e ampliamento dei vani finestra; 
• Demolizione e rifacimento di tutte le pavimentazioni e dei rivestimenti in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; Rifacimento servizi igienici 
• Demolizione e rifacimento di tutti i pavimenti e i rivestimenti in gres dei servizi igienici; 
• Rimozione e smaltimento degli apparecchi idrici e degli impianti e realizzazione di nuovi; 
• Nuovi sanitari; 
• Nuovo servizio igienico per diversamente abile; Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
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• Rifacimento tinteggiature esterne previ amano di fondo;  
• Nuovo basamento in lastre di pietra locale;  
• Nuovi serramenti in legno con lastra visarm 3-3.1; Interventi in copertura 
• Demolizione della pavimentazione esistente nella sala gioco balilla al piano 1 e rifacimento dell’impermeabilizzazione con guaina in doppio strato, verifica delle pendenze e posa di nuova pavimentazione in gres per esterni;  
• Revisione interna parti lignee con carteggiatura, trattamento protettivo e tinteggiatura; 
• Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con eventuale sostituzione di parti mancanti e installazione di griglie para foglie nelle bocchette di scolo; 
• Revisione del manto di copertura con eventuale sostituzione di tegole mancanti; 
• Adeguamento alle normative del parapetto perimetrale di copertura con smontaggio parte metallica, restauro della parte in muratura con eventuale ripresa di eventuali lacune, tinteggiatura. Installazione di nuovo corrimano in ferro /acciaio in modo che il parapetto raggiunga altezza 110 cm;  IMPIANTI interni 
• Rimozione impianti esistenti in canalina; 
• Rimozione quadri esistenti e fornitura di nuovi; 
• Nuovo impianto fm e luci con sostituzione di corpi lampade ma con corpi a led e rispondenti alla normativa vigente;  
• Nuovo impianto illuminazione di emergenza con sostituzione di tutti gli elementi; 
• Nuovo impianto idrico fognario a servizio dei bagni; 
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RC.03_CONTROL ROOM Interventi interni 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  
• Nuovo basamento in lastre di pietra locale;  RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION; Interventi interni 
• Demolizione degli edifici presenti a meno della struttura portante in cemento armato che verrà restaurata (travi e pilastri) con eventuale trattamento dei ferri e ripresa di eventuali lacune, tinteggiatura; 
• Modifica dei vasi in muratura all’ingresso con creazione di un nuovo sistema di vasi e pannelli in acciaio corten, e sistemazione del verde ralativo; 
• Rimozione della pavimentazione esistente e del sottofondo e rifacimento con nuova pavimentazione in gres porcellanato; Impianti  
• Rimozione impianti esistenti; 
• Rimozione quadri esistenti e fornitura di nuovi; 
• Nuovo impianto fm e luci con nuovi corpi lampade a led rispondenti alla normativa vigente;  
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RC.06_AREA ESTERNA LOBBY 
• Rimozione della pavimentazione esistente e sostituzione con lastre di pavimentazione nuova pavimentazione in gres porcellanato per esterni; 
• Rasatura e tinteggiatura dei soffitti;  Impianti  
• Rimozione impianti esistenti; 
• Rimozione quadri esistenti e fornitura di nuovi; 
• Nuovo impianto fm e luci con nuovi corpi lampade a led rispondenti alla normativa vigente;  RC.07_NUOVO ASCENSORE; Interventi strutturali 
• Rimozione della scala esistente; 
• Realizzazione della struttura in c.a. del vano ascensore: fondazioni in micropali e struttura portante in setti di cemento armato; Opere civili 
• Rivestimento dei muri laterali con lastre di pietra locale; 
• Sistema di brisoleil a lamelle in acciaio corten; Impianti 
• Nuovo impianto elevatore; 
• Nuovo impianto d’illuminazione esterna a led;  AREA RISTORANTE: RI.01_SALA RISTORANTE Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; 
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Interventi interni 
• Demolizione tramezzi e degli arredi fissi in muratura; 
• Nuovi tramezzi secondo nuovo layout distributivo; 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Restauro delle parti in cemento (travi e pilastri) con rimozione delle decorazioni, eventuale trattamento dei ferri e ripresa di eventuali lacune;  
• Rivestimento delle parti in c.a. in pietra locale; 
• Revisione interna delle parti lignee della copertura con carteggiatura e trattamento protettivo e tinteggiatura a mordente; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in cartongesso rasato e tinteggiato; n.b. Particolare cura dovrà essere messa nell’organizzazione del cantiere relative alle lavorazioni della copertura e della struttura portante perché gli ambienti raggiungono altezze notevoli. A tal fine è sato previsto l’uso di un ponteggio mobile interno. Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Restauro delle parti in cemento presenti con rimozione delle decorazioni, eventuale trattamento dei ferri e ripresa di eventuali lacune;  
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  
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Infissi Esterni 
• revisione dei meccanismi di apertura/chiusura di tutti gli infissi con eventuale sostituzione di parti non funzionanti; 
• Sostituzione di tutte le parti vetrate con lastra visarm 3-3.1 
• Trattamento parti in legno dei serramenti con carteggiatura e tinteggiatura; Interventi in copertura 
• Revisione del manto di copertura con eventuale sostituzione di tegole mancanti; 
• Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con nuove gronde, pluviali, bocchette parafogli e tutto quanto necessario per completare l’impianto Impianti  
• Rimozione degli impianti elettrici FM e LUCI esistenti; 
• Rimozione quadri esistenti e fornitura di nuovi; 
• Nuovo impianto fm e luci con sostituzione di corpi lampade ma con corpi a led e rispondenti alla normativa vigente;  
• Nuovo impianto illuminazione di emergenza con sostituzione di tutti gli elementi; 
• Nuovo impianto idrico fognario a servizio delle postazioni bibite; RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE Operazioni preliminari 
• Smontaggio e smaltimento delle strutture ombreggianti presenti; 
• Sgombero di materiali presenti; Opere civili 
• Rimozione della pavimentazione e del sottofondo e rifacimento delle pendenze, nuova impermeabilizzazione e nuova pavimentazione in gres per esterni; 
• Rimozione del battiscopa in maioliche esistente e posa di nuovo; 
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• Adeguamento alle normative del parapetto perimetrale di copertura con smontaggio parte metallica, restauro della parte in muratura con eventuale ripresa di eventuali lacune, tinteggiatura. Installazione di nuovo corrimano in ferro /acciaio in modo che il parapetto raggiunga altezza 110 cm;  
• Rimozione dei tratti di parapetto perimetrale in graticci di legno e struttura metallica e installazione di nuovo parapetti in profilati di alluminio e pannelli in vetro temprato; Impianti 
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione esterna; 
• Nuovo impianto di smaltimento acque meteoriche (griglie e pluviali); 
• Nuovo impianto illuminazione esterno a led;  RI.03_SCALONE Opere civili 
• Rimozione della pavimentazione e del sottofondo e rifacimento della impermeabilizzazione e nuova pavimentazione in gres per esterni; 
• Rimozione del battiscopa esistente e posa di nuovo; 
• Rimozione e smaltimento della struttura in legno lamellare dello scalone; Riqualificazione prospetti esterni  
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  Impianti 
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione esterna; 
• Nuovo impianto di smaltimento acque meteoriche;  



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-C-00-01-02                                       37 

CUCINA RISTORANTE: CU.01_CUCINA RISTORANTE Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; 
• Smontaggio e smaltimento celle frigo; Interventi interni 
• Demolizione tramezzi realizzazione dei nuovi secondo nuovo layout distributivo; 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; Rifacimento servizi igienici 
• Demolizione e rifacimento di tutti i pavimenti e i rivestimenti in gres dei servizi igienici; 
• Rimozione e smaltimento degli apparecchi idrici e degli impianti e realizzazione di nuovi; 
• Nuovi sanitari; Infissi Esterni Esistenti 
• revisione dei meccanismi di apertura/chiusura degli infissi esistenti con eventuale sostituzione di parti non funzionanti; 
• Sostituzione di tutte le parti vetrate con lastra visarm 3-3.1 
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• Trattamento parti in legno dei serramenti con carteggiatura e tinteggiatura; Ampliamento aperture esistenti 
• Rimozione dell’infisso e realizzazione di nuovo vano finestra con realizzazione di struttura portante (architrave e piedritti) in profilati metallici; 
• Posa di nuova copertina in lastre di pietra locale; 
• Nuovi serramenti simili agli esistenti con vetrate con lastra visarm 3-3.1; Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  Interventi in copertura 
• Demolizione della pavimentazione esistente della terrazza in copertura e rifacimento dell’impermeabilizzazione con guaina in doppio strato, verifica delle pendenze e posa di nuova pavimentazione in gres per esterni;  
• Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nuove grone e pluviali e installazione di griglie para foglie nelle bocchette di scolo; 
• Revisione del manto di copertura con eventuale sostituzione di tegole mancanti; Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno ed esterno; 
• Nuovo impianto di smaltimento acque meteoriche; 
• Nuovo impianto idrico servizi igienici; 
• Nuovo impianto idrico cucina; 
• Novo impianto di ventilazione cucine; 
• Manutenzione impianto elevatore esistente;  
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CU.02_NUOVO MONTACARICHI Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi strutturali 
• Realizzazione del taglio nel solaio; 
• Realizzazione della struttura in c.a. del vano montacarichi con struttura portante in setti di cemento armato; Opere civili 
• Demolizione tramezzi realizzazione del vano secondo nuovo layout distributivo; Impianti 
• Nuovo impianto elevatore; 
• Nuovo impianto d’illuminazione esterna a led; SPOGLIATOI DIPENDENTI SP.01_SPOGLIATOIO DIPENDENTI Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi interni 
• Demolizione tramezzi realizzazione dei nuovi secondo nuovo layout distributivo; 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
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• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; 
• Nuovi serramenti in legno con parti vetrate costituita da lastra visarm 3-3.1; Servizi igienici e locali docce 
• Demolizione e rifacimento di tutti i pavimenti e i rivestimenti in gres; 
• Rimozione e smaltimento degli apparecchi idrici e degli impianti e realizzazione di nuovi; 
• Nuovi sanitari; Impianti 
• Nuovo impianto idrico servizi igienici; 
• Nuovo impianto d’illuminazione e fm;  RISTORANTE TIPICO: RT.01_RISTORANTE TIPICO Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi interni 
• Demolizione tramezzi e degli arredi fissi in muratura e realizzazione dei nuovi secondo nuovo layout distributivo; 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
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• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; 
• Nuovi serramenti simili agli esistenti con vetrate con lastra visarm 3-3.1; Rifacimento servizi igienici 
• Demolizione e rifacimento di tutti i pavimenti e i rivestimenti in gres dei servizi igienici; 
• Rimozione e smaltimento degli apparecchi idrici e degli impianti e realizzazione di nuovi; 
• Nuovo servizio igienico per disabili; Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno ed esterno; 
• Nuovo impianto idrico servizi igienici; 
• Novo impianto di ventilazione servizi igienici; 
• Nuovo impianto idrico cucina; 
• Novo impianto di ventilazione cucine; 
• Nuovo impianto di condizionamento;  RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO Operazioni preliminari 
• Sgombero e smaltimento delle strutture ombreggianti; 
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Opere civili 
• Rimozione della pavimentazione e del sottofondo e rifacimento delle pendenze e nuova pavimentazione in pietra locale; 
• Rimozione del battiscopa in maioliche esistente e posa di nuovo basamento in pieta locale; Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione esterno; RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO Interventi interni 
• Demolizione tramezzi e degli arredi fissi in muratura e realizzazione dei nuovi secondo nuovo layout distributivo; 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno; 
• Nuovo impianto idrico cucina; 
• Novo impianto di ventilazione cucine; 
• Nuovo impianto di condizionamento;  
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ALTRI LOCALI: AL.01_UFFICI -TVROOM – AREA LOUNGE Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi interni 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Rimozione di tutti i rivestimenti e rifacimento e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  
• Nuovi serramenti simili agli esistenti con vetrate con lastra visarm 3-3.1;  Interventi in copertura 
• Demolizione della pavimentazione esistente delle coperture piane e rifacimento dell’impermeabilizzazione con guaina in doppio strato, verifica delle pendenze e posa di nuova pavimentazione in gres per esterni;  
• Revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nuove gronde e pluviali e installazione di griglie para foglie nelle bocchette di scolo; 
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• Revisione del manto di copertura con eventuale sostituzione di tegole mancanti; Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno ed esterno;  AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi interni 
• Demolizione della pavimentazione e dei rivestimenti e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Smontaggio delle porte interne e posa in opera di nuove; 
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; 
• Rimozione e smaltimento degli apparecchi idrici e degli impianti e realizzazione di nuovi; 
• Nuovi sanitari;  Riqualificazione prospetti esterni  
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  
• Nuovi serramenti simili agli esistenti con vetrate con lastra visarm 3-3.1; 
• Nuovo basamento in pietra locale; 
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Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto idrico; 
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno ed esterno; AL.03 SALA GIOCHI Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali ed arredi presenti; Interventi interni 
• Demolizione della pavimentazione e del massetto e rifacimento in gres porcellanato; 
• Battitura d’intonaco sulle pareti esistenti con rifacimento delle parti decoese e nuovo intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Rimozione del controsoffitto e posa in opera di nuovo in pannelli di cartongesso su struttura metallica; Riqualificazione prospetti esterni  
• Rimozione dei rampicanti e infestanti sulla facciata; 
• Battitura d’intonaco con rifacimento delle parti decoese e rasatura di tutte le pareti; 
• Rifacimento tinteggiature esterne previa mano di fondo;  
• Nuovi serramenti simili agli esistenti con vetrate con lastra visarm 3-3.1; Impianti  
• Smontaggio tutti gli impianti esistenti;  
• Nuovo impianto fm e illuminazione interno ed esterno;  
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AL.04_ALTRI LOCALI PIASTRONE Operazioni preliminari 
• Sgombero di materiali presenti; Interventi interni 
• Demolizione eventuali di murature per adeguamento a nuovo layout distributivo; 
• Ripresa d’intonaco sulle pareti nuove; 
• Rasatura e tinteggiatura di pareti e soffitti;  
• Nuovo portone d’ingresso; Impianti  
• Adeguamento degli impianti esistenti per renderli autonomi e funzionanti;  
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FORNITURE E ARREDI RC_AREA RECEPTION RC.01_RECEPTION - RC.02_BACK OFFICE  E’ prevista la fornitura in opera di arredi specifici per ogni attività prevista nei locali, come scrivanie, sedie da ufficio, sedie per attesa, librerie, etc. Per maggiori dettagli si vedano gli elaborati specifici di progetto; RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION (INGRESSO)  
• Fornitura e montaggio in opera di STRUTTURE PER L’OMBREGGIAMENTO costituite da gazebi in alluminio con copertura in pvc, tipo modello "ORCHESTRA" - modello "ARMONIA", modello "BIOAIR della DIRELLO o similari. 

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO  
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• Fornitura e in opera di arredamento per aree esterna RECEPTION costituito da: - Poltroncina in WaProlace con cuscini imbottiti, tipo modello CAPRI della UNOPIU o similari; - Divano in WaProlace con cuscini imbottiti, tipo modello CAPRI della UNOPIU o similari; - Tavolo basso in WaProlace con cuscini imbottiti, tipo modello CAPRI della UNOPIU o similari; - lampade da esterno, da terra con globo bianco in polietilene, diam. 75 cm - diam. 55, IP65, colore bianco;  

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO  
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 RC.06_AREA ESTERNA LOBBY Analogamente a tutte le aree comuni anche questa zona verrà allestita per il soggiorno degli ospiti con la fornitura in opera di arredamento costituito da: - divani a due posti con struttura in ferrografite e cuscini imbottiti, 161x77xh sed.31 tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; - poltrona con struttura in ferrografite e cuscini imbottiti, 82x77xh sed.31 tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; - tavolo basso rettangolare con struttura in ferrografite, 76x53x38 tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; - poltrona a forma circolare in fibra sintetica WAprolace e struttura in alluminio, con cuscino di seduta preformato e cuscini spalliera, dimensioni 94x78xh73, tipo modello della UNOPIU o similari; - sgabello di teak tipo modello SWING della UNOPIU o similari; - Lampade da esterno a glodo in polipropilene, diam. 75/55cm;          
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AREA RISTORANTE: RI.01_SALA RISTORANTE Il ristorante principale verrà arredato con tavoli e sedie per 426 posti con: - Fornitura in opera di tavolo da interno/esterno in alluminio termolaccato, dimensioni piano 80x80; - Fornitura e in opera di sedia da interno/esterno tipo Bertoia Chrome; 

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE L’area esterna del ristorante verrà arredata sia per la consumazione dei pasti che per il relax degli ospiti.  PER TUTTE LE FUNZIONI: 
• Fornitura e montaggio in opera di STRUTTURE PER L’OMBREGGIAMENTO costituite da gazebi in alluminio con copertura in pvc, tipo modello "ORCHESTRA"  - modello "ARMONIA" , modello "BIOAIR della DIRELLO o similari. PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI: 
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• Fornitura in opera di tavolo da interno/esterno in alluminio termolaccato, dimensioni piano 80x80; 
• Fornitura e in opera di sedia da interno/esterno tipo Bertoia Chrome; PER LE AREE SOSTA/RELAX: 
• Fornitura in opera di arredamento per aree esterna ristorante costituito da: 
- divano a due posti e poltrone con struttura in ferrografite e cuscini imbottiti, tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; 
- tavolo basso rettangolare con struttura in ferrografite, 76x53x38 tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; 
- divano e poltrone a forma circolare in fibra sintetica WAprolace e struttura in alluminio, con cuscino di seduta preformato e cuscini spalliera, tipo modello DIVANO MAMY della UNOPIU o similari; 
- CHAISE LONGUE di teak tipo modello SWING della UNOPIU o similari; 
- sgabello di teak tipo modello SWING della UNOPIU o similari; 
- lampade da esterno, da terra con globo bianco in polietilene, diam. 75/55 cm; 

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO 
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 CUCINA RISTORANTE: CU.01_CUCINA RISTORANTE:RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO:  Fornitura e installazione in opera di arredamento delle cucine del ristorante di tutti gli ambienti relativi come da elaborati grafici, complete di arredi, celle frigorifere ed elettrodomestici. In particolare: 
- Arredi per area smistamento derrate (lavamani, lancia di lavaggio, carrelli a pianale bassi, etc); 
- Area celle frigo (per carne/pesce/pasticceria/cibi abbattuti, per frutt e verdura, per latticini, scaffali a 4 ripiani, etc.) 
- Area depositi derrate (scaffali a gancio 4 ripiani etc.); 
- Area depositi detersivi (scaffali a 4 ripiani, etc.); 
- Area deposito attrezzi pulizia (scaffali a 4 ripiani, etc.); 
- Area deposito stoviglie derrate (armadio portastoviglie con porte a coulisse, scaffali a 4 ripiani, carrelli a 2 ripiani, etc.); 
- Area deposito vuoti (carrello a pianale basso); 
- Area smistamento rifiuti (cella frigorifera rifiuti, bidone immondizia 360 lt, lancia lavaggio, lavamani su armadio con comando a pedale, etc.); 
- Area preparazione pesce (cella preparazione pesce, scaffale per cella frigo, armadio frigorifero per pesce, tavolo con piano e alzatina, pattumiera carrellata con coperchio a pedale lt75, sterilizzatore coltelli raggi UVA a muro, confezionatrice sottovuoto, abbattitore/surgelatore, carrello porta teglie, lavello su gambe, ceppo carne tavolo preparazione pesce, lavamani su armadio con comando a pedale, etc.); 
- Area preparazione carne (cella preparazione carne, scaffale per cella frigo, armadio frigorifero per pesce, tavolo con piano e alzatina, pattumiera carrellata con coperchio a pedale lt75, tritacarne refrigerato, sterilizzatore coltelli raggi UVA a muro, confezionatrice sottovuoto, 
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affettacarne, carrello porta teglie, lavello su gambe, ceppo carne tavolo preparazione pesce, lavamani su armadio con comando a pedale, etc.); 
- Area preparazione frutta e verdura (cella preparazione frutta e verdura, scaffale per cella frigo, carrello porta teglie, lavaverdure elettrico, tavolo cernita verdure, pattumiera carrellata con coperchio a pedale lt75, tavolo con piano e alzatina,cassetto inox, ripiano di fondo, tavolo con piano bifronte, lavello su gambe, kit dischi, lavamani su armadio con comando a pedale, etc.); 
- Area lavaggio pentole (tavolo con piano e alzatina, lavello su gambe, docci afissa, ripiano di fondo, pattumiera carrellata con coperchio a pedale lt75, carrello neutro servizio a due ripiani, scaffale a 4 ripiani, lavamani su armadio con comando a pedale, cappa aspirazione vapori a parete, etc.; 
- Area lavaggio stoviglie (tavolo ricevimento e sbarazzo stoviglie, vasca carrellata per ammollo posate, doccia fissa, lavastoviglie a cesto trainato, tunnel asciugatura elettrico, condensa vapori e recuperatore di calore, unità rettilinea a rulli, tavolo entrata /uscita, tavolo laterale di prelavaggio, doccia fissa, lavastoviglie a capote, carrello per trasporto piatti, scaffalatura per cella frigo, lavamani su armadio con comando a pedale, carrello portacestelli, scaffalatura per cella frigo, cappa aspirazione vapori a parete, etc.; 
- Area cottura cibi (armadio frigorifero , scaffale completo di 4 ripiani ,tavolo con piano bifronte ,ripiano di ,friggitrice gas 2 vasche ,,base a giorno,fry-top gas piastra liscia cromata,griglia ceramica gas ,tavolo con piano e alzatina 130 cm, cassetto inox 1,ripiano di fondo ,lavello su gambe 1 vasca ,ripiano di fondo 70 cm ,tavolo armadio caldo 2 fronti porte coulisse,tavolo armadio con porte a coulisse,cucina gas tuttapiastra con forno gas statico, cucina gas 4 fuochi con forno gas statico, pentola gas riscaldamento indiretto , colapasta 2 settori per recipienti 150 l, cuocipasta automatico / cucinatore universale gas, 1 vasca 150 lt, carrello per cuocipasta automatiche con bacinella, brasiera gas ribaltamento automatico, , forno combi multifunzione ,carrello roll-in 60 
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,lancia doccia lavaggio forni, accessorio per affumicare, kit per pastorizzare, porta taniche per forno top con carrello, carrello capacità bacinelle , abbattitore/surgelatore roll-in , registratore di temperatura con stampante, gruppo refrigerante ad aria , registratore di temperatura con stampante, armadio frigorifero , carrello rigeneratore mantenitore, elettro, lavamani su armadio con comando a pedale, cappa a compensazione filtri a cassetto centro locale cubica, etc.) 
- Area piatti freddi (cella frigorifera piatti freddi, scaffalatura per cella frigo, impastatrice planetaria , lavello su gambe 2 vasche , gruppo miscelatore acqua calda/fredda a gomito, ripiano di fondo 140, carrello portateglie 14 teglie , cutter da pavimento, tavolo con piano e alzatina 100 cm, ripiano di fondo, pattumiera carrellata con coperchio e pedale lt 75, centrifuga, base refrigerata  0 ÷ +10°c profondita' 70 cm gn 1/1 piano con alzatina affettatrice a lama verticale , sterilizzatore coltelli a raggi u.v.a. a muro, affettatrice automatica c/contafette, lavamani su armadio con comando a pedale, tavolo armadio con porte a coulisse, banco saladette 0/+8°c, tavolo con piano e alzatina 210 cm,  ripiano di fondo, tagliaverdure con kit 5 dischi, armadio frigorifero , produttore ghiaccio granulare , etc.) 
- Area pasticceria (cella frigorifera pasticceria, scaffalatura per cella frigo, scaffale completo di 4 ripiani da cm 100, carrello portateglie 8 teglie, armadio frigorifero, impastatrice planetaria, lavello su gambe 1 vasca, ripiano di fondo 70 cm , tavolo con piano e , mobile pensile porte a coulisse, lavamani su armadio con comando a pedale, tavolo armadio con porte a coulisse, armadio cassettiera 4 cassetti, piano unico bifronte 140 cm, pattumiera carrellata con coperchio lt 50, bilancia digitale da banco portata 10 kg, tavolo con piano bifronte 140 cm, piastra a induzione da banco 2700 watt, sfogliatrice con basamento tappeto, impastatrice / mescolatrice planetaria capacita' 8 l, abbattitore/surgelatore 45/27 kg, armadio fermalievita, carrello neutro di servizio a due ripiani , forno combi multifunzione, lancia doccia lavaggio forni, telaio base con portine per , cappa aspirazione vapori a parete, etc.) 
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- Area lavaggio (Tavolo laterale di prelavaggio destro con vasca e foro, doccia fissa, lavastoviglie a capote elettronica 72 cesti/ora, pattumiera carrellata con coperchio lt 75, tavolo entrata/uscita sinistro con alzatina, lavamani su armadio con comando a pedale, etc. ) 
- Area mensa del personale (distributore vassoi, pane, bicchieri, posate, bagnomaria su armadio caldo, sovrastruttura chiusa in cristallo, scorrivassoio in tubo, pannelli inox, piano neutro su armadio a, vetrina a 3 livelli con tendina e vasca refrigerata su armadio a giorno, kit evaporazione automatica condensa, carrello per il ritiro di 20 vassoi, vaschetta inox per ritiro bottiglie, , armadio ,friggitrice elettrica , fry-top elettrico piastra liscia/rigata, cucina 2 piastre elettriche quadrate, cuocipasta elettrica 1 vasca 26, forno combi multifunzione , lancia doccia lavaggio forni compatti, lavamani su armadio con comando a pedale, cappa a compensazione filtri a cassetto a parete cubica, etc.); SPOGLIATOI DIPENDENTI SP.01_SPOGLIATOIO DIPENDENTI; Gli spogliatoi dei dipendenti saranno arredati con: 

• Armadi spogliatoio divisorio asportabile ad 1 posto componibili; 
• Panche spogliatoio;  RISTORANTE TIPICO:  RT.01_RISTORANTE TIPICO - RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO Il ristorante tipico e la sua area esterna verranno arredati con gli stessi tavoli e sedie del ristorante, per 66 posti interni e 214 esterni. In particolare: 
• Fornitura in opera di tavolo da interno/esterno in alluminio termolaccato, dimensioni piano 80x80; 
• Fornitura e in opera di sedia da interno/esterno tipo Bertoia Chrome; 
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RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: Fornitura e installazione in opera di arredamento delle cucine del ristorante di tutti gli ambienti relativi come da elaborati grafici, complete di arredi, celle frigorifere ed elettrodomestici. In particolare: 
- Area cottura ristorante alla carta (friggitrice elettrica 2 vasche, griglia elettrica, fry-top elettrico piastra liscia, cuocipasta elettrica, cucina vetroceramica a induzione, cappa a compensazione filtri a cassetto centro locale cubica, etc.) 
- Area di servizio ristorante alla carta (carrello neutro di servizio a due ripiani, lavamani su armadio con comando a pedale, armadio frigorifero, lavello su gambe 2 vasche, armadio cassettiera 4 cassetti, tavolo armadio con porte a coulisse, piano unico con alzatina, tavolo con piano e alzatina, mobile pensile porte a coulisse, produttore ghiaccio cubetti pieni, etc.) 
- Area stoccaggio piatti e bicchieri (armadio portastoviglie-cestelli porte coulisse, carrello per trasporto piatti impilati 200 piatti) 
- Area lavaggio stoviglie e bicchieri (tavolo di ricevimento e sbarazzo stoviglie, mensola di raccordo, tavolo ad angolo di entrata cestelli, elemento di raccordo con vasca, doccia fissa, lavastoviglie a cesto trainato 115 cesti/ora, tunnel asciugatura elettrico per c92/c207, condensa vapori e recuperatore di calore, unità rettilinea a rulli folli, vasca carrellata per ammollo posate, carrello portacestelli, carrello per trasporto piatti impilati 200 piatti, scaffale completo di 4 ripiani da cm 140, lavamani su armadio con comando a pedale, lavastoviglie frontale elettronica 60 cesti/ora); ALTRI LOCALI: AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE 

• Fornitura in opera di arredamento per aree esterna TV ROOM costituito da: 
- Divano e poltrone tavolino con struttura in ferrografite e cuscini imbottiti, tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; 
- lampade da esterno, da terra con globo bianco in polietilene, diam. 75 cm - diam. 55, IP65, colore bianco; 
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• Fornitura in opera di arredamento per AREA LOUNGE ristorante costituito da: 

- Divano e poltrone tavolino con struttura in ferrografite e cuscini imbottiti, tipo modello TOSCANA della UNOPIU o similari; 
- Divano a due posti e poltrona a forma circolare in fibra sintetica WAprolace e struttura in alluminio, con cuscino di seduta preformato e cuscini spalliera  
- sgabello di teak tipo modello SWING della UNOPIU o similari; 
- lampade da esterno, da terra con globo bianco in polietilene, diam. 75 cm - diam. 55, IP65, colore bianco;  

 IMMAGINE RENDER DI PROGETTO  
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