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PREMESSA  Oggetto contrattuale del presente progetto, riferito al Lotto 06 Benessere, è l’esecuzione della progettazione di nuovi servizi finalizzati a garantire benessere agli ospiti della struttura vacanze di Marina di Pisticci Per l’avvio della fase definitiva progettuale si è resa necessaria una ricognizione dei luoghi che è avvenuta tramite sopralluoghi in situ svoltisi in più date tra il gennaio e il maggio del 2018. Nello stesso arco temporale sono stati svolte riunioni e confronti con tutti gli Enti di competenza al fine di progettare in modo scientifico, oltre che architettonico, attenendosi alle indicazioni normative di tutti gli ambiti presenti all’interno della progettazione. 
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1 – GENERALITA’  Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 da Club Méditerranée (con categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere). Dal 2010 ad oggi il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. Il progetto di rilancio e di riposizionamento di questa struttura risponde all’obiettivo di valorizzare la location turistica del Metaponto, pregevole per incontaminatezza, di notevole interesse archeologico e con buone potenzialità di sviluppo, favorendo l’incremento dei flussi domestici ed internazionali nell’area.  Italia turismo, già alla fine della ultima gestione commerciale, vista la necessità di rinnovare il Villaggio e successivamente di affidarlo ad una nuova gestione, ha condotto dal 2010 al 2012, le verifiche necessarie all’individuazione dell’esatto riposizionamento commerciale della struttura. Nell’ambito di tali attività Italia Turismo ha avviato le necessarie attività tecnico progettuali, in ordine alla cantierabilità degli interventi di riqualificazione previsti nel piano di investimenti. Il piano di investimenti aveva visto già un avvio parziale, come la realizzazione di una parte delle infrastrutture impiantistiche generali, a cui non è seguita però la conclusione delle altre opere. 1.1 - Ubicazione La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km. La principale infrastruttura di collegamento è di tipo stradale ed è rappresentata dalla Strada Statale N°106, la quale permette lo spostamento lungo l’affaccio della Basilicata sul Mar Ionio e lungo tutto il versante ovest della Calabria; tale arteria permette, inoltre, il collegamento con Taranto e con l’asse autostradale dell’A14 (Ancona – Bari –Taranto), il cui ingresso dista circa 50 Km dall’immobile in oggetto. Le infrastrutture relative ai principali trasporti pubblici sono l’Aeroporto di Bari distante circa 150 Km e l’Aeroporto di Brindisi distante circa 145 Km inoltre la Stazione Ferroviaria di Marconia (linea FS Taranto – Reggio Calabria), dista circa 3 Km. 
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  Il contesto specifico in cui sorge il Villaggio appare isolato e sostanzialmente libero da costruzioni e strutture, l’unica presente è il nuovissimo “borgo” di San Basilio, distante circa 1 Km e più all’interno rispetto al mare; si tratta di un nuovo comparto in fase di sviluppo e che è già individuato presso gli strumenti urbanistici del Comune di Pisticci. A fronte del predetto periodo di inattività, che perdura a partire dal 2010, il Villaggio oggi deve essere oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione.   

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

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

 1.3 – Progettazione  Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. La finalità del complesso degli interventi è il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della 4° stella dettati dalla LR della Basilicata 4 giugno 2008 n.6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. Si garantiranno per alcune tipologie di camere, successivamente meglio descritte nel corso della presente relazione, standard qualitativi anche maggiori ai requisiti minimi, in grado di soddisfare oltre a quella italiana una clientela internazionale di fascia medio-alta. 
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Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti o WBS (work break structure) legati alla localizzazione ed alla loro funzione. Di conseguenza anche la gestione totale della riqualificazione del villaggio si basa sulle lavorazioni ad essi correlate ed assume la forma di somma delle diverse WBS gestite singolarmente. Per tutti questi motivi si è proceduto preliminarmente a un’analisi delle diverse aree e poi ad una scomposizione analitica di ciascuna nei diversi fabbricati/ambiti che li compongono. In questo modo ciascun elemento, oggetto d’intervento, è univocamente determinato con un codice (WBS). Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline degli interventi che intervengono.   La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE La progettazione della presente relazione riguarda solamente quanto all’interno del Lotto 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 BE- Lotto Benessere 2.1 – Descrizione generale Oggetto della presente relazione è la progettazione del Lotto 06 denominato Benessere. Tale lotto è composto dalla nuova Spa e Palestra. Queste due nuove realtà, assenti nella configurazione originale del villaggio, sono imprescindibili nella strategia di garantire un’offerta consona al potenziamento dell’attrattività della struttura turistica. L’idea di inserimento del nuovo centro benessere e della palestra, val di là di quanto è obbligatoriamente necessario inserire all’interno della struttura per ottenere la classificazione di 4° stella ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Nonostante ciò si è ritenuto opportuno porsi in una posizione tale da rispettare le aspettative e le nuove esigenze del mercato turistico sia italiano che internazionale. La nuova SPA sarà ubicata al disotto della terrazza del bar e sostituirà il precedente night club mentre la palestra troverà posto al di sotto della terrazza del ristorante con l’accesso direttamente dall’attuale chiostrina limitrofa alla reception. 2.2 – NS Nuova Spa 2.2.1 – Ubicazione La configurazione iniziale del villaggio non comprendeva una SPA. L’attuale progettazione di riqualificazione del villaggio, tenendo conto delle nuove esigenze della clientela, ha inserito una nuova SPA come servizio aggiunto a quelle che sono le condizioni minime per garantire l’inserimento della struttura nella categoria 4 stelle.  La nuova SPA verrà realizzata senza la necessità di aumenti di cubatura in quanto prenderà posto all’interno dei locali dell’ex night club. Nello specifico si trova all’interno della zona dei servizi del villaggio, in posizione centrale, al di sotto della terrazza del bar ed alla quale è possibile accedere da tre ingressi. Quello principale servito da una piccola scalinata che scende dalla cavea dell’anfiteatro e da altri due, secondari, utilizzabili da persone diversamente abili o che hanno necessità di muoversi con carrozzina. 
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 Ubicazione della nuova SPA rispetto all’intero comprensorio  2.2.2 – Stato di Consistenza Lo stato di consistenza dei locali dove verrà realizzata la nuova SPA ha un degrado tipico degli ambienti in disuso ed abbandonati da diverso tempo con percolazioni alle pareti e soffitti dovute ad infiltrazioni derivanti dalla terrazza sovrastante. I rivestimenti ceramici presentano rigonfiamenti e distacchi ed alle pareti segni dell’usura degli ambienti. A soffitto si possono rilevare gli impianti installati negli anni per garantire l’utilizzo dei locali come night club. Anche il bancone del bar interno ed i sui controsoffitti si presentano degradati, inutilizzabili e pericolanti. Gli ambienti sono articolati in una grossa sala con una configurazione planimetrica ad “L” specchiata al cui interno sono state realizzate delle piccole tramezzature in vetrocemento con la funzione di separè e creazioni di ambiti privè. L’ex night club culminava verso l’uscita di emergenza che dei locali a disposizione distinti dalla sala. Il night club era inoltre dotato, oltre al bancone bar, di un retro attrezzato per la preparazione di cibi. 
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Gli ambienti nella loro interezza presentano un ampio degrado igienico sanitario per la diffusa presenza di deiezioni animali dovuta alla possibilità per essi di accedere ai locali nel corso degli anni.  

  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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 Planimetria ante operam  2.2.3 – Nuovo Progetto (vedi TAVV. 17018_D-C-B-NS-01-01 a 02-01) Il nuovo centro benessere avrà una superficie di circa 450mq composto in 4 aree ben distinte: 
• L’ingresso/reception 
• I bagni/spogliatoi 
• Sale massaggi 
• Area umida  La conformazione planimetrica è assimilabile ad una “L” specchiata e l’ingresso principale avviene attraverso delle scale provenienti dalla cavea dell’anfiteatro.  La reception sarà dotata oltre che da un bancone per l’accoglienza da delle sedute di attesa. Successivamente si accederà, attraverso ad un corridoio servente, agli spogliatoi ovviamente distinti tra uomini e donne dotati entrambi di bagni per disabili. 
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Gli spogliatoi si trovano in una posizione centrale e nodale nell’assetto planimetrico della SPA. Ognuno di essi ospiterà, oltre al bagno per disabili, due docce, tre lavabi, un’ampia panca e armadietti privati utilizzabili dai fruitori della SPA.  L’area adibita ai massaggi si trova nella parte apicale della “L” e sarà composta da tre ampie cabine, due singole ed una doppia dove in estremo relax le persone potranno godere delle diverse tipologie di massaggi offerte dalla struttura. La suddetta area relax è raggiungibile attraverso un percorso solamente da chi è interessato da tale servizio. 

 Progetto ante operam 
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 Nella parte opposta, sempre raggiungibile attraverso un percorso interno, è ubicata tutta l’area umida della SPA, il cuore pulsante del centro benessere. L’ambiente è unico e molto ampio dove il protagonista troverà le diverse attrezzature e servizi di cui vorrà godere seguendo un percorso ad andamento sinuoso. L’immagine dell’intero ambiente avrà l’immagine degli interni dei vicini sassi di Matera e dei suoi “palombari” con le pareti di colore e finiture che rievocheranno quei luoghi tipici sotterranei dove la roccia e l’acqua si contrappongono e si fondono allo stesso momento. L’area umida sarà dotata di ampi spazi relax, da un’ampia piscina organica con idro, getti d’acqua, gaiser, luci, da una vasca idromassaggio, da un percorso kneep up&down, da un percorso di docce emozionale, una suana, un hammam, una grotta di sale, una cascata di ghiaccio, una doccia fredda e giochi di luce ed acqua che garantiranno un’esperienza unica. L’ubicazione delle 4 aree descritte ed il loro accesso tramite un percorso interno assicurerà la dovuta introspezione degli ambienti eliminando le sovrapposizioni di diversi ambiti che potrebbero arrecare disturbo al necessario relax che l’ospite pretende ricevere.    2.2.4 – Interventi Previsti Gli interventi previsti si possono sintetizzare in:  
• Bonifica del mobilio e macchine del bar, dei locali nel retro e di quelli a disposizione; Sarà necessario in tutti i locali, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, le attrezzature ed il mobilio del bar, dei locali nel retro e dei locali a disposizione. 
• Bonifica impiantistica degli ambienti; In tutti i locali occorrerà, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, le canalizzazioni dell’impianto meccanico di ventilazione, compresi i ventilatori a pale montati a soffitto, l’impianto elettrico e l’impianto idrico del bar e dei locali nel retro. 
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• Demolizione delle tramezzature e delle pavimentazioni; Successivamente le lavorazioni prevedranno lo smontaggio di tutti gli infissi presenti e la demolizione della totalità delle tramezzature e della pavimentazione ed il relativo massetto di sottofondo, ovviamente compreso il trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta.  
• Nuove tramezzature Gli ambienti verranno completamente rimodulati secondo la planimetria di progetto attraverso nuove tramezzature realizzate tutte in cartongesso.   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.   
• Nuove pavimentazioni In tutti gli ambienti verranno rifatti i massetti e le pavimentazioni. Questo si è reso necessario per permettere il passaggio degli impianti a terra, ottenimento di un unico pavimento per tutti gli ambienti tirato alla stessa quota ed infine anche per dotare gli ambienti di pavimentazioni con indici di ruvidità (R10) che rispettino le normative igienico sanitari all’interno di ambienti umidi e/o bagnati. La pavimentazione sarà realizzata in gres di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare.  
• Nuovi rivestimenti I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno degli spogliatoi e bagni, 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 scura a contrasto con la pavimentazione.  
• Nuovi controsoffitti 
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Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del nuovo centro benessere. Le quote del controsoffitto varieranno a seconda delle aree in cui verranno installati, sia per dare percezione visiva differenziata agli ambienti e sia per permettere il passaggio dei nuovi impianti.  
• Rasature e Pittura Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature e controsoffitti le superfici verranno rasate e prima verranno lavorate con una pittura di fondo e successivamente tinteggiate. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara.  
• Nuova Illuminazione La nuova illuminazione, in special modo nell’area massaggi e nell’area umida sarà approfondita al momento della progettazione esecutiva al fine di garantire degli effetti cromoterapici ed emozionali in linea con il concept della nuova SPA legato all’evocazione della matericità dei limitrofi sassi di Matera.   2.2.5 – Nuove Forniture Le nuove forniture garantiranno tutte le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività all’interno delle camere adibite ai massaggi così come i bagni/spogliatoi saranno dotati di armadietti personali e panche. Un focus maggiore va dato alle forniture ed attrezzature della sala umida, il cuore pulsante del nuovo centro benessere. Nello specifico sono: 
• 1 sauna 300x185 h 230cm 
• 1 cabina hammam 300x250 h250cm 
• 1 cascata di ghiaccio 
• 1 grotta di sale 
• 1 percorso kneipp Up & Down 
• 1 doccia rustica  
• 1 vasca idromassaggio 250x250 h 98cm per 6 persone 
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• 1 tunnel a tre postazioni con cascate differenziate d’acqua ed effetti cromoterapici 
• 1 struttura shower alta densità 120x120 cm 
• 1 piscina a skimmer di forma irregolare con idromassaggio, illuminazione, 4 postazioni idro, 1 gaiser, 1 lounge pool 
• 1 set relax composto da struttura in legno, imbottito con rivestimento ski nautico.  2.2.6 – Accessibilità (vedi TAVV. 17018_I-A-B-NS-01-01-01) Il progetto del nuovo centro benessere ha recepito in toto le indicazioni delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quali:  
• Decreto Ministeriale 236/1989; 

• Legge 104/ 1992 - art. 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche"  Di fatto l’accesso ai locali può avvenire anche attraverso due ingressi/uscite secondarie dalle quali si può entrare a raso rispetto alla quota di calpestio della SPA. Questi accessi introducono uno al corridoio di servizio mentre un altro direttamente alla zona umida. Ovviamente per l’accesso sarà utilizzato il primo che, attraverso il corridoio potrà arrivare agli spogliatoi. Spogliatoi che avranno anche loro tutte le caratteristiche di accessibilità dovute. L’intero centro benessere è raggiungibile da chi ha necessità di muoversi con carrozzina. 
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La SPA grazie a questi due accessi appena descritti è quindi dotata di due uscite ampie e ragionevolmente contrapposte tra loro per assicurare un adeguato deflusso delle persone in caso di pericolo.  2.2.7 – Indicazioni Igienico Sanitarie La nuova SPA risponde ai requisiti minimi rispetto alle norme igienico sanitarie attraverso la progettazione di impianti di ventilazione e ricambi d’aria adeguati a rispondere a quanto necessario per garantire gli standard dettati dalle normative vigenti. Per una migliore descrizione si rimanda alle tavole impiantistiche. I bagni e gli spogliatoi sono stati completamente riprogettati. L’intero impianto di adduzioni acqua fredda e calda compresi tutti gli scarichi verrà completamente realizzato ex novo rispettando tutte le condizioni normative in merito. Le nuove colonne di scarico si raccorderanno con la rete delle acque nere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. 

 

   Schemi impiantistici adduzioni, scarichi e condizionamento 
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2.3 – NP Nuova Palestra 2.3.1 – Ubicazione La configurazione iniziale del villaggio non comprendeva un ambiente palestra circoscritto e ben individuato planimetricamente. L’attuale progettazione di riqualificazione del villaggio, tenendo conto delle nuove esigenze della clientela, ne ha inserita come servizio aggiunto a quelle che sono le condizioni minime per garantire l’inserimento della struttura nella categoria 4 stelle.  La nuova Palestra verrà realizzata utilizzando dei locali al piano terra, al disotto della terrazza ristorante. Tali locali ad oggi sono a disposizione delle attività del villaggio. Pertanto, nell’adibirli a palestra occorrerà, eventualmente sia necessario, cambiare la loro destinazione d’uso utilizzando parte della cubatura anche realizzabile che risulta a credito, secondo la perizia giurata del Geom. Michele Lopatriello, rispetto a quella realizzata al momento della costruzione dell’intero villaggio. 

 2.3.2 – Stato di Consistenza Non è stato possibile rilevare lo stato di consistenza dei locali dove verrà realizzata la nuova palestra in quanto ad oggi non visitabili dato che gli accessi sono stati murati per preservare del materiale derivante dai lavori del 2012.  
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Viste le condizioni di analoghi ambienti al disotto della terrazza del ristorante si prevede presenza di percolazioni alle pareti e soffitti dovute ad infiltrazioni derivanti dalla terrazza sovrastante.  

 Individuazione planimetria dell’ubicazione della nuova palestra  2.3.3 – Nuovo Progetto (vedi TAVV. 17018_D-C-B-NP-01-01-01) La nuova palestra avrà una superficie di circa 350mq composto in 3 aree ben distinte: 
• L’ingresso/reception 
• Spogliatoi 
• Sala Fitness La conformazione planimetrica è assimilabile ad una “L” specchiata e l’ingresso principale avviene direttamente al piano dalla chiostrina vicino alla reception attraverso una bussola vetrata.  La reception sarà dotata oltre che da un bancone per l’accoglienza da delle sedute di attesa e da dei distributori automatici di bevande e snack. Successivamente si accederà, nascosti da una parete curva che avrà funzione di quinta, agli spogliatoi ovviamente distinti tra uomini e donne. Tra i due spogliatoi, con accesso indipendente sarà ubicato il bagno per disabili. Ogni spogliatoio sarà dotato di tre docce, tre water, tre lavabi un’ampia panca e armadietti privati utilizzabili dai fruitori della palestra.  
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L’area fitness occupa un’ampia area di circa 175mq ed ha una configurazione planimetrica rettangolare. Alla sala fitness si accede dagli spogliatoi direttamente senza passare nuovamente dalla reception attraverso un ambito servente dietro la parete di quinta in precedenza descritta. La sala fitness è caratterizzata dalle ampie vetrate che garantiscono l’illuminazione naturale all’interno. E’vetrata sia la parete divisoria tra la reception e la sala che la parete esterna verso la chiostrina.  La sala è pensata in modo tale che sui due lati lunghi e sul lato corto verso l’ingresso siano disposte le attrezzature e le macchine mentre in corrispondenza dell’altro lato corto sia posizionato un piccolo palco da dove poter svolgere lezioni fitness di gruppo. La parete vetrata verso la chiostrina è quasi totalmente apribile attraverso dei moduli basculanti a tutta altezza al fine di garantire un ampio rapporto aereo oltre che illuminante. 

 



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-B-00-01-02                                       23  

La sala fitness è dotata anche di due uscite ampie e ragionevolmente contrapposte tra loro per assicurare un adeguato deflusso delle persone in caso di pericolo.  La palestra è stata dotata anche di un ambiente a disposizione posizionato in disparte con accesso dal corridoio degli spogliatoi. Il principale obiettivo progettuale è stato quello di ampliare sensitivamente la sala fitness grazie all’ampia parete vetrata che, confinando con il chiostro, garantisce la smaterializzazione delle pareti ed una prospettiva che va oltre la sala, ampliando la percezione della stessa ed immergendo l’individuo nel verde dell’orizzonte.  Allo stesso tempo la possibilità di introspezione verso l’interno da parte di chi si trova nel chiostro genererà un interesse all’utilizzo della stessa.  2.3.4 – Interventi Previsti Gli interventi previsti si possono sintetizzare in:  
• Bonifica degli ambienti del mobilio o attrezzature; Sarà necessario in tutti i locali, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, le attrezzature ed il mobilio laddove presente. 
• Bonifica impiantistica degli ambienti; In tutti i locali occorrerà, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, gli impianti laddove presenti.  
• Demolizione delle tramezzature e delle pavimentazioni; Successivamente le lavorazioni prevedranno lo smontaggio di tutti gli infissi presenti e la demolizione della totalità delle tramezzature e della pavimentazione ed il relativo massetto di sottofondo, ovviamente compreso il trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta.  
• Nuove tramezzature Gli ambienti verranno completamente rimodulati secondo la planimetria di progetto attraverso nuove tramezzature realizzate tutte in cartongesso.   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.   
• Nuove pavimentazioni In tutti gli ambienti verranno rifatti i massetti e le pavimentazioni. Questo si è reso necessario per permettere il passaggio degli impianti a terra, ottenimento di un unico pavimento per tutti gli ambienti tirato alla stessa quota. A secondo della destinazione d’uso degli ambienti si utilizzerà una finitura differente per le pavimentazioni: Linoleum per la sala fitness; Gres per la reception e magazzino; Gres con indici di ruvidità (R10) che rispettino le normative igienico sanitari all’interno degli spogliatoi e bagno disabili La pavimentazione in gres sarà realizzata di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno per accedere al limitrofo mare mentre per la sala verrà utilizzata una colorazione azzurra per evocare il colore del mare stesso.  
• Nuovi rivestimenti I rivestimenti saranno applicati solamente all’interno degli spogliatoi ed il bagno disabili, 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 scura a contrasto con la pavimentazione.  
• Nuovi controsoffitti Nuovi controsoffitti del tipo idrofugo verranno realizzati per la totalità della superficie del nuovo centro benessere. Le quote del controsoffitto varieranno a seconda delle aree in cui verranno installati, sia per dare percezione visiva differenziata agli ambienti e sia per permettere il passaggio dei nuovi impianti.  
• Rasature e Pittura 
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Successivamente alla realizzazione delle nuove tramezzature e controsoffitti le superfici verranno rasate e prima verranno lavorate con una pittura di fondo e successivamente tinteggiate. La tinteggiatura applicata sulle suddette pareti sarà di tonalità chiara.  
• Nuova Illuminazione La nuova illuminazione, in special modo nella sala fitness sarà approfondita al momento della progettazione esecutiva al fine di garantire degli effetti anche cromoterapici ed emozionali e comunque per tutti gli ambienti a garantire i lux necessari da normativa.   2.3.5 – Nuove Forniture Le nuove attrezzature della sala fitness e delle macchine per bevande e snack della reception saranno fornite successivamente dal gestore stesso che procederà con contratti di affitto e fornitura delle stesse.  2.3.6 – Accessibilità (vedi TAVV. 17018_I-A-B-NP-01-01-01)  Il progetto della nuova palestra ha recepito in toto le indicazioni delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quali:  

• Decreto Ministeriale 236/1989; 
• Legge 104/ 1992 - art. 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche"  Di fatto l’accesso ai locali avviene dall’esterno attraverso ingressi a raso rispetto alla quota di calpestio della palestra che sarà accessibile interamente da chi ha necessità di muoversi con carrozzina. 
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2.3.7 – Indicazioni Igienico Sanitarie La nuova palestra risponde 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 per tutti gli ambienti che confinano con l’esterno. Per quanto concerne gli spogliatoi sono stati previsti impianti di ventilazione e ricambi aria per rispondere a quanto necessario per garantire gli standard dettati dalle normative vigenti. Per una migliore descrizione si rimanda alle tavole impiantistiche. I bagni e gli spogliatoi sono stati completamente riprogettati. L’intero impianto di adduzioni acqua fredda e calda compresi tutti gli scarichi verrà completamente realizzato ex novo rispettando tutte le condizioni normative in merito. Le nuove colonne di scarico si raccorderanno con la rete delle acque nere già presente e realizzata al momento della costruzione del villaggio. 

   Schemi impiantistici ventilazione e condizionamento  
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