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GENERALITA’  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, delle aree comuni, delle aree ludiche, delle aree esterne, delle aree sportive e delle reti infrastrutturali generali compreso 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 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. Di conseguenza la gestione totale della riqualificazione del villaggio si basa sulle lavorazioni ad essi correlate. Per tali motivi si è proceduto preliminarmente ad un’analisi delle diverse aree e poi ad una scomposizione analitica di ciascuna nei diversi fabbricati/ambiti che li compongono.  Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline che intervengono.  La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in tutto 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 
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 Ognuno di questi Lotti è stato trattato come una progettazione a se completa in ogni sua parte sia grafica che documentale. Gli interventi sono generalmente assimilabili a quelli di una manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni e scelta di contemporanee finiture con lo scopo di rispondere alle nuove richieste legate alle nuove esigenze della clientela attuale rispetto a quelle della composizione originale del 1983. Per ciò che concerne le camere gli Interventi degni di nota, che verranno successivamente approfonditi, sono l’ampliamento di 54 di esse per arricchire l’offerta con 54 camere superior, e la necessaria realizzazione di nuovi balconi al loro servizio.  I balconi sono realizzati con struttura indipendente rispetto ai fabbricati già costruiti e si porranno in aderenza con essi.  Altro intervento importante e necessario sarà l’ampliamento dell’attuale piscina modificando il suo aspetto tipico delle piscine rettangolari in una piscina laguna che si inserisce in modo organico e coerenza paesaggistica con i luoghi sempre rispettando la necessità di ampliare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti. 
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1 – VINCOLI 1.1 – F Carta delle aree soggette a rischio Idraulico 

  Stralcio della tavola del Tavola relativa al bacino del fiume Cavone  “Piano Stralcio per la difesa del Rischio idrogeologico”  F-carta Area soggette a rischio Idraulico – “bacino del Fiume Cavone” 
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1.2 – Mappa della Pericolosità Idraulica 

 

Villaggio Pisticci 
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1.3 – Mappa del Rischio Idraulico 

 

Villaggio Pisticci 
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2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI   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. 2.1 - 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 

Villaggio Pisticci 
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2.2 – La Struttura 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. La attale consistenza recettiva della struttura è pari a 509 camere clienti per complessivi 1156 posti Letto. La configurazione finale prevede che il numero delle camere rimanga invariato ma con la riorganizzazione dei layout delle stesse il numero degli ospiti che potranno essere accolti sale a 1422. 2.3 – Gli interventi La natura di tutti gli interventi è quella di una riqualificazione dell’interno villaggio. Sono per lo più interventi di ripensamento dei diversi layout interni delle camere, dei ristoranti, del mini e baby club e ripristino di tutte le parti sia esterne ed interne ormai ammalorate a causa della totale assenza di manutenzione.  Gli unici due interventi che modifichino l’originale configurazione riguarda il Lotto 02 delle camere ed il Lotto 01 della Piscina Laguna. Nel borgo delle camere sono state progettate delle strutture in cls per la realizzazione di nuovi balconi a servizio delle 54 camere ampliate. Per quanto riguarda la piscina, la necessità di ampliare l’offerta legata all’aumento della richiesta delle esigenze degli ospiti sia per l’aumento del loro numero che da 1159 sono passati a 1422, ha determinato la necessità di un ampliamento di quella presente. La descrizione degli interventi verrà meglio approfondita nei paragrafi successivi e comunque si rimanda alle relazioni dei singoli lotti per una conoscenza puntuale ed esaustiva di tutte le lavorazioni. Rispetto alla carta del rischio idraulico, sopra allegata, i due interventi si pongono a cavallo del limite di vincolo e nello specifico l’ampliamento e la realizzazione di nuovi balconi si trovano al di fuori di esso mentre l’attuale piscina si trova al suo interno e quindi anche il suo ampliamento.   Attualmente, all’interno della fascia del rischio idraulico molto elevato, è realizzato un volume che al piano terra ospita locali per il personale mentre sopra è presente uno dei padiglioni del ristorante. Al fine di abbattere i rischi, anche se si tratta di volumi già assenti, gli stessi saranno stamponati e saranno trasformati in tettoie e/o pensiline 
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aperte. 

  Planimetria generale con individuazione degli interventi rispetto ai vincoli  
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Nel paragrafo successivo verrà dettagliatamente descritto l’intervento di ampliamento dell’attuale piscina. E’ opportuno sottolineare fin da subito, che il riporto necessario alla creazione della porzione di terreno, ospitante l’ampliamento, e rialzata di circa 1,05m rispetto alla quota dell’attuale prato del livello piano terra del villaggio, deriva da attività di scavo all’interno del villaggio. Nello specifico gli scavi saranno realizzati nella fascia di terreno tra la strada carrabile interna ed il confine di proprietà lato fosso. Lo scavo interesserà un’estensione di circa 5000mq ed esattamente la porzione sopra descritta per tutta la sua larghezza e che si estende dalla sezione 500 alla 600, del rilievo del bacino del fiume Cavone.  

  Lo scopo dello scavo ……… 
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3 PL- Lotto 01  Piscina Laguna 3.1 – Descrizione generale Oggetto del presente capitolo è la descrizione della progettazione del Lotto 02 denominato Piscina Laguna. La configurazione originale della struttura del villaggio vacanze presentava una piscina di forma rettangola già di riguardevoli dimensioni che sviluppavano uno specchio d’acqua di circa 375mq. La riprogettazione di tale piscina ampliata nelle dimensioni e con forme più organiche è imprescindibile nella strategia di garantire un’offerta consona al potenziamento dell’attrattività della struttura turistica  che prevede la fornitura di servizi a valenza sportiva per la pratica del bike spinning  e  dell’AcquaGym.   L’idea di inserimento della nuova piscina laguna val di là di quanto è obbligatoriamente necessario inserire all’interno della struttura per ottenere la classificazione di 4° stella ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Nonostante ciò si è ritenuto opportuno porsi in una posizione tale da rispettare le aspettative e le nuove esigenze del mercato turistico sia italiano che internazionale particolarmente attendo ormai alla sinergia ludico sportiva dei villaggi turistici.  La nuova piscina laguna sarà il risultato della somma dell’attuale che verrà ampliata fino a raggiungere uno specchio d’acqua di circa 1100mq. 3.2 – Ubicazione Per far fronte alle nuove esigenze già precedentemente descritte si è resa necessaria la realizzazione di una nuova piscina che avrà le caratteristiche appunto di una laguna sia dal punto di vista della forma organica ed irregolare sia dal punto di vista dei materiali. Il fondo particolarmente degradante renderà possibile, con facilità, l’inserimento in acqua delle bike da spinning e permetterà, al contempo, un range di altezza d’acqua molto variabile per la pratica dell’acqua gym .  La piscina è ubicata al centro dell’ampia area del villaggio dedicata ai servizi comuni quali la ristorazione, il bar che l’animazione con il suo anfiteatro e teatro di cui ne diventa il fulcro.  La sua posizione ed estensione permette di raggiungerla in modo naturale da più parti del villaggio attraverso delle rampe, scalinate ed ascensori. La nuova configurazione 
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che partendo dalla vecchia sede originale si prolunga verso la limitrofa area verde le dona la caratteristica di apparire come essere lei a tentare di spingersi verso gli utilizzatori della struttura piuttosto che essere gli stessi a doverla cercare ed in qualche modo raggiungerla. Si pone come crocevia dei sentieri che provengono dalle camere, dalla reception, dal miniclub, dal ristorante tipico e dal bar. 

 Ubicazione della nuova piscina laguna rispetto all’intero comprensorio  3.3 –Progetto Piscina Laguna 3.3.1 – Stato di Consistenza Lo stato di consistenza dei luoghi dell’attuale piscina presenta un degrado tipico legato alla circostanza di abbandono. Dal 2010 ad oggi, ossia dal termine della gestione della società francese , il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. L’assenza di attività al suo interno, e quindi di manutenzione della struttura in tutte le sue parti, ne ha comportato un pesante deperimento delle componenti di finitura, impermeabilizzazione, arredi. Tale situazione ha interessato anche la vecchia piscina, il bordo vasca e le gradonate utilizzate a solarium. Inoltre durante il suddetto periodo tali luoghi sono stati oggetto di diffusi atti vandalici e furti.  
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La stessa vegetazione un tempo, corredo piacevole del bordo vasca e delle piccole scarpate di terreno limitrofe al terrazzamento contenete la piscina, ha ormai infestato diverse parti e rovinato in più punti le balaustre della terrazza. Le pavimentazioni del brodo vasca e delle terrazze solarium si presentano ormai ricoperte da muschi e spaccate in più punti.  La vasca contiene attualmente solamente dell’acqua piovana di aspetto putrido, laddove il fondo è rimasto scoperto è nata della vegetazione spontanea.  

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 
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  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 
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 Stato ante operam  3.3.2 – Nuovo Progetto La piscina avrà una forma organica che la farà assomigliare ad una laguna o lago naturale con uno specchio d’acqua di circa 1100mq, solarium per 2500mq e con delle profondità che variano anch’esse a simulare profili naturali fino a raggiungere la quota massima di -1,5m a garantire una maggiore sicurezza per chi ne usufruisce. Nonostante le profondità siano inferiori a quelle a cui si è abituati ad incontrare nelle piscine saranno presenti al suo interno ampi corridoi con la suddetta altimetria permettendo di nuotare in tutta tranquillità e per lunghi tratti. 
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 Schema di sintesi della piscina con azzurro scuro le porzioni dove sarà agevole nuotare  La piscina sarà anche dotata di punti di idromassaggio, illuminazione pluricromatica con porzioni adatte a bambini più piccoli e piccoli isolotti emergenti dove riposare e prendere il sole. La nuova piscina laguna planimetricamente ha un’immagine unica mentre altimetricamente è composta da due porzioni collegate tra loro con una piccola cascata di acqua. Una porzione si trova a circa +4,05m slm, attuale quota della piscina esistente e l’altra a quota +3,05m slm, quota del nuovo rilevato creato apposta per contenerla. La nuova piscina laguna infatti è il naturale ampliamento della piscina già esistente che  trasbordando dai suoi argini percorre una porzione dell’attuale solarium fino a dilatarsi nel sottostante terreno. Come prima già indicato il dilagare dell’acqua sul terreno sottostante non avviene alla quota di +2,00 slm ma su un riporto alto 1,05m con un salto di 1m. Questo riporto ha una sagoma più ampia rispetto allo specchio d’acqua al fine di creare la zona solarium di competenza dello specchio d’acqua inferiore con lettini ed ombrelloni. Tale riporto degrada poi naturalmente fino a raggiungere la quota dell’attuale terreno.  Le differenti quote dei solarium e dei due specchi d’acqua si raccorderanno attraverso delle rampe posti sui due lati del salto dell’acqua. 
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 La vecchia piscina non subirà modifiche strutturali e ne sarà oggetto di manutenzione straordinaria per ripristinarne l’utilizzo, ma verrà solamente riempita con adeguato materiale ben compattato per ottenere al suo interno le quote finali desiderate; per ottenere la porzione d’acqua di sfioro verso il salto sarà demolito, per la porzione necessaria, l’intero pacchetto di pavimentazione dell’attuale solarium fino al raggiungimento del solaio strutturale, per uno spessore totale di circa 15cm.  Le vecchie gradonate saranno completamente ridisegnate con spezzate irregolari e in più circostanze accoppiate a due a due al fine sia di reperire più spazio ma soprattutto per eliminare quell’immagine di tribuna regolare tipica di strutture sportive, stadi e palazzetti. Per rinforzare tale obiettivo si è scelto di localizzare anche le scale di collegamento tra una terrazza e la sua successiva non in modo regolare o seguendo un’unica direzione. Tali terrazze verranno realizzate attraverso strutture flottanti senza dover demolire alcuna porzione delle attuali gradonate. Nel progetto si è inoltre deciso di far dilagare, sempre in modo organico, il solarium sulla terrazza del bar occupandone una parte visivamente inglobata nell’area della piscina laguna.   Sezione ante operam 
 Sezioni post operam  Come si evince dalla presente descrizione la nuova piscina laguna è il risultato di una naturale mutazione organica dei luoghi in quanto è insito nel processo evolutivo che, laddove gli sia data la possibilità da parte dell’uomo, che abbandona i luoghi da lui antropizzati, la natura stessa ne riprenda possesso modificandoli in modo organico sia 
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attraverso movimenti tettonici (le nuove terrazze) sia attraverso rotture di argini (ampliamento della vecchia piscina) che comporta necessariamente trasporto di materiale (rilevato della porzione inferiore delle piscina).  

 Planimetria di progetto   Immagini virtuali della nuova piscina laguna  La scelta di impostare percorsi e specchi d’acqua a quote diverse è stata dettata anche dalla volontà di creare un’articolazione delle prospettive, un’alternanza altimetrica durante il cammino per interrompere la sensazione di lunghi percorsi che potrebbero creare disagio. Inoltre tale alternanza rispecchia l’orografia delle vicine terre lucane che regalano alternanze planimetriche tra pianure e colline. Gli elementi prima descritti hanno una differenziazione visiva anche dal punto di vista dei materiali che verranno utilizzati; le terrazze saranno realizzate con pavimentazione flottante in doghe di resina e polvere di legno, la zona solarium sarà pavimentata con lastre di pietra leccese così come è stata utilizzata nella costruzione originale mentre per il solarium della parte inferiore della piscina sarà utilizzato lo stesso materiale del 
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rivestimento interno della vasca a rievocare la naturale la fattura e cromia della sabbia del mare.  L’accesso alla piscina laguna può avvenire da diversi punti comodamente con rampe scale ed anche ascensori. Agli ingressi saranno installate delle vasche lavapiedi così come richiesto dalle normative vigenti mentre sia agli ingressi che sparse nelle zone solarium sono installate delle docce per garantire refrigerio agli utilizzatori.   I confini della piscina sono ben indicati e realizzati attraverso delle balaustre leggere    Da sottolineare come la configurazione finale della piscina è realizzata senza necessità di attività ingegneristiche che comportino la costruzione o la demolizione di parti strutturali in cemento armato. Infatti sarà il riporto in terra stesso, sagomato e ben compattato, che avrà funzione di contenimento della vasca attraverso l’applicazione su di esso di strati speciali di teli altamente resistente e malleabili.  Le porzioni del rilevato che degradano verso la quota dell’attuale terreno a prato saranno preparate e riseminate a prato con innesto e piantumazione di diversi cespugli al fine donare un corredo floreale e migliorare l’integrazione paesaggistica dell’opera. La soluzione di portare la nuova piscina ad una quota di +3,05 slm rispetto all’attuale quota del terreno + 2,00 slm è stata dettata sia da una scelta architettonica come in precedenza descritto sia di porsi ad un livello più alto rispetto a quelle che sono i livelli assoluti di piena con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni rispetto alla sezione idraulica 76 così come riportato nell’elaborato grafico di rischio idraulico dell’Autorità di Bacino. Infatti le quote assolute di piena della sez.76 in corrispondenza degli anni suddetti sono +2,3; +2,7 e +2,9 slm. In tal modo la porzione di solarium sul nuovo riporto e la piscina non verranno mai interessate dall’onda di piena preservando chi si trova ad utilizzarla ed in inoltre garantiscono una maggiore superfice sicura raggiungibile da chiunque si trovi in quella porzione del villaggio nell’attesa di eventuali soccorsi. 
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 Da sinistra simulazione delle quote di piana della sezione 76 a 30, 200 e 500 anni  La nuova piscina laguna sarà, grazie alla nuova progettazione, dotata di bagni e mini-spogliatoi ad uso privato. I bagni/spogliatoi sono ubicati al piano inferiore alla quota del nuovo centro benessere al di sotto delle terrazze solarium e sono facilmente raggiungibili attraverso delle brevi scalinate, un ascensore o attraverso un complesso di rampe. I bagni sono composti da una prima porzione che ospita lavabi e water e da una seconda, separabile dalla prima attraverso una porta, con docce, armadietti e panche. Nella nuova configurazione è stato inserito, tra i due bagni/spogliatoi distinti in uomini e donne, anche un bagno per persone diversamente abili.  

       In giallo localizzazione dei bagni spogliatoi al di sotto delle terrazze                   Schema bagni/spogliatoi    
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 3.3.3 – Interventi Previsti Gli interventi previsti si possono sintetizzare in:  
• Bonifica degli elementi di decoro; Sarà necessario accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, tutti i vasi, colonnini e tutto quanto era decoro della vecchia piscina oggetto anche di atti vandalici nel corso degli anni;   
• Bonifica degli impianti; In tutti i locali occorrerà, smontare, accantonare e trasportare nelle discariche autorizzate, gli elementi doccia, lavapiedi, vecchi corpi illuminanti;  
• Demolizione delle tramezzature e delle pavimentazioni; Demolizione delle balustre originali con colonnine in cemento, la pavimentazione ed il sottofondo della zona solarium a quota vasca. Verranno smontate anche le vecchie balaustre in legno attorno alla piscina. Da considerare il trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta.  
• Nuovi rilevati Per realizzare l’ampliamento della piscina a quota +3,05 slm si è realizzato un nuovo volume fuori terra di altezza 1,05m nella zona solarium e variabile fino a 0 nelle porzioni più profonde della piscina. I rilevati saranno realizzati solamente con terreno ben compattato senza strutture in calcestruzzo. Sicuramente parte del terreno proverrà da sterri realizzati nella fascia di terreno tra i fabbricati del villaggio ed il confine lato Cavone.  
• Nuova piscina laguna Una volta realizzato il nuovo rilevato e rinterrato gran parte della vasca della piscina originale si passerà alla stesura dei diversi teli di contenimento della nuova piscina laguna e con tutti gli impianti necessari al suo corretto funzionamento ed utilizzo. La realizzazione della piscina è sintetizzabile in 4 step: 
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 1. Modellamento dello scavo: Durante la realizzazione del rilevato si procede direttamente alla creazione della forma del lago balneabile e di tutte le diverse profondità, comprese spiagge e sedute sommerse, che verranno poi rifinite a mano. Una volta ultimata la sagoma, si procede al posizionamento dell’impianto di ricircolo.  2. Posa di un tessuto geotessile protettivo: Dopo il posizionamento di tutte le bocchette necessarie per un corretto funzionamento degli impianti, viene steso sulla sagoma realizzata un telo protettivo in materiale geotessile, allo scopo di proteggere il telo impermeabilizzante in EPDM da eventuali danneggiamenti dovuti a pietre appuntite o radici.  3. Posa del telo impermeabilizzante: Sopra al tessuto geotessile viene steso un telo impermeabilizzante in EPDM, la cui elevata elasticità permette di assecondare qualsiasi movimento del terreno senza subire danneggiamenti e senza che si producano perdite d’acqua. In questa fase vengono inoltre flangiate tutte le bocchette e gli skimmer dell’impianto di ricircolo.  4. Posa delle pietre di quarzo con resina, massimo spessore 4 cm: 
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Sopra al telo in EPDM si procede poi a posizionare il rivestimento di pietra di quarzo e resina.     
• Nuove pavimentazioni Verrà ripristinata l’impermiabilizzazione del bordo vasca ed il nuovo massetto sul quale verrà posata la nuova pavimentazione in pietra leccese così come l’originale. Senza demolire la pavimentazione verrà stesa una nuova guaina sulle attuali gradinate al fine di, anche se verranno successivamente coperte dalla pavimentazione flottante, garantire l’impermiabilizzazione dei locali sottostanti. Le nuove terrazze solarium saranno realizzate con pavimentazione flottante di materiale composito resine e polvere di legno adatto alle zone umide di bordo piscina composta. Il colore tenderà allo scuro. La pavimentazione invece della porzione inferiore della piscina sarà in graniglia dello stesso materiale dell’interno della piscina di colorazione sabbia per evocare la stessa superfice che incontreranno nell’accedere al limitrofo mare. Prima della posa della graniglia, sul terreno compattato verrà steso un tessuto geotessile.  
• Nuovi impianti idraulici  Durante la realizzazione della piscina laguna si dovranno realizzare anche i nuovi impianti idraulici destinati all’installazione e corretto funzionamento delle vasche lavapiedi e delle docce nei solarium.  
• Nuova Illuminazione La nuova illuminazione all’interno dello specchio d’acqua della piscina laguna sarà realizzata nel progetto della configurazione finale della laguna stessa mentre esternamente il contesto avrà un’illuminazione a led posta sul profilo delle gradonate/terrazze in modo da creare un effetto scenico e garantire un minimo di illuminazione del contorno piscina.  
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• Nuove recinsioni Le nuove recinsioni di contenimento verranno realizzate prima dell’ultimazione della pavimentazione e saranno realizzate per la parte sottostante con leggere balaustre in alluminio mentre sulla terrazza del bar la zona solarium della piscina sarà limitata da fioriere in cemento.    3.3.4 – Nuove Forniture Le nuove forniture garantiranno tutte le attrezzature necessarie per il corretto utilizzo della nuova piscina laguna.  Nello specifico sono: 
• 400 lettini 
• 200 ombrelloni    
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4 – LOTTO 02 ALLOGGI  4.1 – Descrizione generale Oggetto della presente relazione è la progettazione del borgo delle camere e dell’edificio manutenzione che ospita camere del personale e locali a disposizione del villaggio. Tale progettazione fa parte della più ampia riqualificazione architettonica e funzionale della struttura denominata “Villaggio Pisticci”, ubicata sulla Costa Ionica, e finalizzata al ripristino dei luoghi ed il loro adeguamento alle necessità di potenziamento dell’attrattività e ampliamento ricettivo dell’impianto. Il tutto unito all’esigenza di offrire una moderna struttura rispondente ai requisiti minimi richiesti per le strutture di dalla categoria 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Come già descritto il complesso del borgo delle camere e l’edificio manutenzione compongono il Lotto 02 del progetto di riqualificazione della struttura turistica. L’articolazione delle stecche composte dai blocchi di camere per disposizione, geometrie e colori è assimilabile appunto a quella di un piccolo borgo tipico delle terre Lucane. Tale borgo si percorre attraverso strade pedonali di collegamento rettilinee che incrociandosi creano delle piccole piazze senza mai avere però una percezione visione di insieme e spingendo chi le percorre a proseguire nel cammino scoprendo di volta in volta nuove prospettive.  

 Veduta del paese / borgo di Pisticci 
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 Veduta del paese / borgo di Pisticci 

 Veduta del complesso delle camere 
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 Veduta del complesso delle camere percorrendo le strade pedonali  Le camere compongono dei blocchi tipologici in gran parte simili, disposti secondo linee spezzate, in modo da formare un disegno planimetrico molto articolato, con percorsi di pedonali e/o di servizio pavimentati, con presenza di aiuole e ampie corti verdi. Le palazzine si sviluppano al massimo su tre livelli, sono collegate verticalmente da corpi scala esterni e distribuite orizzontalmente da ballatoi.  

    Viste comparative dello stesso punto del villaggio nel 2012 e nel 2017  
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    Viste comparative del villaggio nel 2012 e nel 2017   Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-A-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate 4.2 – Interventi Previsti Si descrivono di seguito gli interventi posti all’esterno delle palazzine o interni alle camere che comportano una modifica dei prospetti.  Per le parti interne 
• Ampliamento della superficie di 54 camere, definite superior, al fine di ottenere un maggior confort inglobando l’attuale terrazzino. Gli ampliamenti riguardano tutte le tipologie da A ad E tranne che per la tipologia C. 
• Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate.  Per le parti esterne delle palazzine delle camere: 
• Completa e definitiva pulizia dell’intero lotto alloggi da tutta la vegetazione spontanea e rampicante che ha pervaso l’intero villaggio nel corso degli anni in cui il villaggio è rimasto senza gestione e manutenzione; 
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• Rifacimento e revisione della totalità degli intonaci di tutte le superfici verticali ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti delle armature; 
• Revisione della totalità delle parti in cemento armato delle passerelle, delle scale ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti; 
• Rifacimento delle pavimentazioni e delle balaustre delle passerelle adeguate quest’ultime alle norme in materia di resistenza lineare per luoghi aperti al pubblico; 
• Rifacimento delle pavimentazioni delle strade e dei percorsi pedonali compresa la base ed il sottofondo per il ripristino delle complanarità ormai perse in più punti; 
• Realizzazione di porzioni rialzate delle pavimentazioni pedonali e carrabili tra le palazzine per l’abbattimento delle barriere architettoniche permettendo l’ingresso a raso alle camere di tipo E; 
• Ripristino e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e ripristino dei bocchettoni di scolo in pietra posti al livello copertura; 
• Ripristino e rifacimento delle pavimentazioni dei ballatoi di collegamento tra le palazzine compreso la sostituzione delle balaustre;  Per le distribuzioni verticali ed orizzontali delle camere occorrerà, al fine di rispondere ai requisiti dei servizi minimi richiesti dalla normativa Regionale in materia di classificazione delle strutture a 4 stelle, realizzare i seguenti interventi:  
• Installazione di 7 nuovi ascensori ad uso clienti ed 1 a montacarichi di servizio;  
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4.3 – Percorsi pedonali a piano terra Il borgo delle residenze rimanda ad un vero e proprio centro abitato servito da diverse strade pedonali che si susseguono ed incrociano le une con le altre. Sono caratterizzate da una pavimentazione in pietra leccese e laddove si creano delle piccole piazze la superficie si modifica in mattonelle di klinker rosso.  I percorsi sonno arricchiti da aiuole a raso e da aiuole leggermente rialzate contenute da muretti realizzati con mattoni di tufo. Sui percorsi pedonali si affacciano gli ingressi alle camere ubicate al piano terra che, essendo rialzate di circa 50cm rispetto alla quota deli percorsi, sono dotate di piccole scalette composte da tre gradini. I gradini sono rivestiti mattonelle in klinker come le scale ed i ballatoi. Durante l’esecuzione dei lavori per il passaggio di nuovi cavedi e canalizzazioni alcune zone dei percorsi al piano terra sono state tagliate e asportate. Ad oggi lo stato di consistenza si presenta con un degrado di tutte le superfici non compromesse dai lavori consistente generalizzato dovuto all’assenza di manutenzione. Di fatto le pavimentazioni sono ricoperte di muschi e vegetazione e strati di fogliame. Tutte le aiuole sono completamente invase dalla vegetazione incombente cresciuta senza alcuna regola che ha, nel caso di quelle in rilevato, divelto anche i muretti in tufo. Laddove sono state asportate parti per i suddetti lavori del 2012 la vegetazione spontanea ha completamente invaso i percorsi negando, in alcune parti anche il passaggio. 

  Percorsi infestati dalla vegetazione 



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-B-G-00-01-01                                       33  

  Percorsi infestati dalla vegetazione Al piano terra del villaggio verranno ubicate le 26 camere (5% dell’intero numero delle camere del villaggio così come dettato dalle normative vigenti) che dovranno garantire l’accessibilità per persone diversamente abili. Come già in precedenza descritto, le camere al piano terra sono rialzate rispetto ai percorsi, per tale motivo, al fine di eliminare qualsiasi elemento che possa creare delle barriere architettoniche, sono state rialzate tutte le zone dei percorsi sui quali si affacciano le suddette camere permettendo l’ingresso a raso delle stesse. Tali porzioni si raccorderanno con i percorsi che mantengono la quota originale attraverso delle rampe con inclinazione pari al 8%. Alcune aree dei percorsi saranno rialzate anche senza la presenza di camere per diversamente abili ma dove la pavimentazione era ormai compromessa dai lavori per evitare di ricostruire fondazioni e rappezzature.  La scelta di impostare percorsi a quote diverse è stata dettata anche dalla volontà di creare un’articolazione prospettica, un’alternanza altimetrica durante il cammino per interrompere la sensazione di lunghi percorsi che potrebbero creare disagio. Inoltre tale alternanza rispecchia l’orografia delle vicine terre lucane che regalano alternanze planimetriche tra pianure e colline.  
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4.8 – Nuovi Ascensori La progettazione per la riqualificazione della zona alloggi della struttura ha l'obiettivo di raggiungere i requisiti minimi per l'ottenimento della 4° stella secondo la normativa Regionale in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Tali requisiti oltre ad interessare le camere per le loro caratteristiche di superficie e le loro dotazioni, interessano anche le dotazioni quali gli obbligatori ascensori clienti a servizio delle camere ubicate a partire dal 2° livello compreso il piano terra. Tali indicazioni non vanno applicate alla porzione di villaggio dove sono presenti le palazzine atre piani che ospitano le camere per il personale Date le condizioni al contorno e trattandosi di un adeguamento di una struttura realizzata alla metà degli anni '80 è stato posto come obiettivo quello di riuscire a servire più camere possibili in modo da raggiungere la percentuale più bassa possibile di camere per le quali chiedere la deroga all'Ente del Turismo preposto.  Per raggiungere tale obbiettivo sono stati inseriti n.8 ascensori inseriti planimetricamente laddove sono presenti. Per riuscire a servire più camere possibili sono state anche realizzate delle nuove passerelle di collegamento che però verranno meglio descritte nel paragrafo successivo. Con il pallino blu l’individuazione planimetrica dei nuovi 8 ascensori  La struttura degli ascensori sarà realizzata con due setti in cemento armato paralleli tra loro che culminano con due falde con la stessa inclinazione del tetto a tegole della copertura delle camere e con un foro all’interno di questo timpano a rievocare il campanile della cattedrale della vicina Pisticci.  Le fondazioni saranno del tipo profonde su pali sui quali si attesterà la fondazione dalla quale partiranno i setti prima descritti. Per una migliore comprensione si rimanda alle tavole strutturali ed alla relazione tecnica. 
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 I due setti saranno collegati tra loro con travi in cemento armato. La struttura portante verrà successivamente rivestita con pietra locale del tipo gorgoglione di colorazioni miste. La scelta di lasciare liberi due lati della struttura è dettata dal fatto che così facendo gli ascensori, che verranno posti in opera con i setti in cemento paralleli alle facciate delle palazzine, lasceranno traguardare chi cammina all’interno del borgo senza eliminando la sensazione della presenza di un volume aggiunto. Il lato che ospita gli ingressi sarà rifinito con lamiere in corten che lasceranno lo spazio alle porte vetrate di accesso alla cabina. Le suddette lamiere rigireranno anche sulla copertura per assicurare il deflusso dell’acqua e l’impermiabilizzazione del vano corsa. Il lato opposto sarà completamente vetrato protetto dall’irragiamento diretto da brise soleil verticali che offriranno ombra all’interno del vano corsa.  
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4.9 – Nuove Passerelle La realizzazione nuovi 8 ascensori a permesso di raggiungere molte camere al 2° piano però riuscire a servirne ancora di più state anche realizzate delle nuove passerelle di collegamento tra i ballatoi originali.  

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

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

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

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

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

 Vista prospetti di alcune palazzine con camere Superior – vista notturna 

 Matera vista notturna 
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5 LOTTO 03 – AREE COMUNI  5.1 – Descrizione Intervento  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: AREA RISTORANTE: CUCINA RISTORANTE: SPOGLIATOI DIPENDENTI: RISTORANTE TIPICO: ALTRI LOCALI:  Gran parte degli interventi interessano le sistemazioni interne. Le lavorazioni esterne hanno interessato alcune finestre oggetto di un minimo ampliamento per riuscire ad ottenere una superficie areroilluminante che rispondesse ai dettami igienico sanitari. Le finestre ampliate sono quelle degli uffici, infermeria ed uffici al piano terra ai lati della reception. Non sono stati aperte nuove aperture garantendo l’immagine originale dei prospetti. All’interno della chiostrina vicino alla reception è stato inserito un nuovo ascensore a due livelli, per garantire l’accessibilità di tutto il villaggio, aventi le stesse caratteristiche di quelli inseriti nel borgo delle camere ai quali si rimanda. In corrispondenza dell’ingresso al villaggio sono stati demoliti due volumi che ospitavano alcuni uffici e servizi per ottenere spazi più ampi con un linguaggio contemporaneo dove i clienti possono sostare in pieno relax. Le strutture di questi volumi però non verranno demolite in quanto sostengono sovrastante la copertura a falde e verranno rivestite in pietra allo stesso modo come sono state rivestite le strutture dei balconi. Tale scelta è dettata dal fatto di dare un linguaggio coerente con il resto del villaggio. 
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  Zona ingresso ante operam 

  Zona ingresso post operam e arrivo ante operam 

 Zona arrivo post operam  Anche i pilastri principali del ristorante verranno rivestiti con le stesse pietre. 



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-B-G-00-01-01                                       44  

La pavimentazione esterna della terrazza del ristorante, attualmente realizzata in klinker arancione, verrà sostituita con pietra leccese come il resto della pavimentazione del villaggio.  I gazebi di pertinenza del ristorante principale e del ristorante tipico, attualmente in legno, verranno sostituiti con strutture bianche in alluminio. Gli infissi del ristorante verranno tinteggiati con colore mogano scuro. 
  Sala ristorante ante e post operam 

       

  Terrazza ristorante ante e post operam 
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 Terrazza ristorante post operam venendo dalla terrazza bar 

 Terrazza ristorante post operam venendo dalla terrazza bar  Le balaustre della terrazza ristorante e della passerella ad oggi realizzati con graticci di legno verranno sostituite con quelle prefabbricate in vetro adottate anche per i ballatoi del borgo delle camere. Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-C-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate  



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-B-G-00-01-01                                       46  

6 LOTTO 04 - AREE ESTERNE  All’interno del corpo AREE ESTERNE tutti gli spazi esteri di verde e attrezzati, pedonali e carrabili e gli impianti generali. Sono stati cosi individuati: 
• VM_VERDE DI MARGINE 
• VI_VERDE INTERNO; 
• CO_CORTI ALLOGGI; 
• PA_PARCHEGGI; 
• PP_PERCORSI PEDONALI; 
• PC_PERCORSI CARRABILI; 
• IV_INGRESSO AL VILLAGGIO; 
• AS_AREE SPORTIVE; 
• CH_CLUB HOUSE; 
• IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO; 
• IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE;  6.1 – Scelte Progettuali  VM_VERDE DI MARGINE La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi perimetrali al nucleo edificato del villaggio per una superficie complessiva di circa 30.000 m².  Vista la grande estensione di questa area si prevede in intervento generale per le aree verdi ancora in buono stato ed un intervento di rinverdimento di quelle aree che, oggetto di lavori, sono in pessime condizioni. L’intervento generale prevede la risistemazione superficiale del verde, compresa la potatura delle piante a basso ed alto fusto, rigenerazione dei tappeti erbosi esistenti con mezzi meccanici e semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq e concimazione L’intervento specifico per le aree maggiormente danneggiate dai lavori prevede la la pulizia di ogni tipo di materiale estraneo, lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la rimodellazione al fine di andare a riempire i vuoti e semina di 
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un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.   VI_VERDE INTERNO; La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi interne al villaggio, adiacenti ai percorsi pedonali, alla piscina e perimetrali alle attività comuni, pertanto sono le aree oggetto di maggiore manutenzione.  Tali aree saranno inoltre attraversate da impianti e in parte oggetto di sistemazioni durante i lavori, in particolare l’area adiacente la piscina laguna.  Per tutti questi motivi si ritiene necessario la sistemazione del verde intesa come un rifacimento del manto. In particolare, si prevede la pulizia di ogni tipo di materiale estraneo, lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la riprofilatura dello stesso e semina di un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.   CO_CORTI ALLOGGI; L’area in oggetto è composta da n°6 zone verdi, interne alle corti dei blocchi alloggi che presentano al loro interno alberature ad alto fusto.  Le corti saranno oggetto di lavori, sia per la realizzazione delle reti impiantistiche, sia per la realizzazione dei lavori relativi alle corti stesse. Si prevede pertanto il loro utilizzo come area di deposito del materiale di cantiere, per il passaggio di macchinari e dei lavori relativi agli alloggi e poi gli eventi danneggianti derivante dalle lavorazioni eseguite nelle corti stesse. In particolare si prevede di dotare ciascuna corte di un percorso pedonale perimetrale, realizzato con pavimentazione drenante e completo di un nuovo impianto d’illuminazione (si vedano gli specifici elaborati grafici di progetto).  Nell’area verde verrà realizzato un nuovo impianto d’irrigazione e verranno messi a dimora nuovi alberi di alto fusto con la specifica funzione di schermare la visuale tra un lato e l’altro della corte in modo da garantire maggiore privacy agli ospiti. In questi “isole” di piante verrà inserita anche un’illuminazione da incasso per una suggestiva immagine notturna della corti (si vedano gli specifici elaborati grafici di progetto). 
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 L’area verde sarà oggetto di rifacimento completo del manto verde.  PA_PARCHEGGI L’area adibita al parcamento si estende per una superficie di circa 15.000 mq ed è posta in adiacenza al piazzale di ingresso del Villaggio. La superficie di parcamento sono disposte ai lati della carreggiata e gli stalli sono definiti da aiuole poste perpendicolarmente al senso di marcia della viabilità di servizio. Le condizioni in cui versa questa area sono pessime. Il manto stradale e la superficie degli stalli in masselli di cls autobloccanti, sono invase dalla vegetazione, rendendo così inagibile e non fruibile il parcheggio.  Tale vegetazione, priva di manutenzione, presente all’interno delle aiuole che delimitano gli stalli di parcamento ha pesantemente danneggiato la pavimentazione e i cigli pertanto sarà necessaria una totale sostituzione. In particolare si procederà preliminarmente alla potatura e alla pulizia di arbusti e cespugli nell'area, estirpazione di tutta la vegetazione nelle aree verdi (aiuole ) e stesa e modellazione di nuovo terreno con semina di tappeto erboso; Veranno rimossi i cordoli esistenti e posa in opera di nuovi in conglomerato cementizio. Fresatura della pavimentazione carrabile esistente in conglomerato bituminoso per uno spessore di 15cm e realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa, binder e tappetino di usura. Demolizione della pavimentazione esistente delle piazzole di sosta e posa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti in cls. Particolare cura del verde verrà riposta nelle rotatorie ove per ciascuna, verrà messo a dimora di 1 albero di ulivo (o similare) e una bordura di rose a cespuglio; Nel verde di margine invece si procederà alla rigenerazione del tappeto erboso esistente con mezzi meccanici e semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione e concimazione. All’interno dell’area parcheggio è presente un’area Gpl che presenta un aspetto desolato e non oggetto di alcun intervento. Al fine di schermare alla vista tale area si prevede la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale con una siepe retrostante di altezza minima di 1 ml.    
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PP_PERCORSI PEDONALI I camminamenti presenti all’interno del Villaggio sono costituiti da lastre di CLS armato prefabbricato di dimensioni 3,5x3,5 ml accostati tra loro e posati direttamente sul terreno compattato; l’incrocio di tali percorsi genera delle piazzole pressochè di forma regolare rifinite anch’esse con lo stesso materiale. Le lastre si presentano nella maggior parte dei casi con crepe superficiali e con gli angoli scalfiti. Gli interventi riguarderanno il ripristino superficiale delle lastre in cls realizzato attraverso la scorticatura dello strato superiore di calcestruzzo fino alla completa rimozione di ogni crepa; Seguirà la stesura di uno strato di finitura a base di calcestruzzo Rck 250 in un mix di premiscelato in polvere colorato. Nei tratti in cui i percorsi pedonali vengono attraversati delle reti primarie e secondarie generali o nei nuovi tratti, verrà realizzata una nuova pavimentazione con lastre in cls di eguale forma e dimensione delle esistenti.  PC_PERCORSI CARRABILI I percorsi carrabili in oggetto partono dalla guardiania all’ingresso e si sviluppano perimetralmente al Villaggio. Tale viabilità mette in comunicazione tutte le zone di servizio, ludiche e ricreative del Villaggio e gli Alloggi; fino a tornare nuovamente verso l’ingresso. La condizione in cui versano i percorsi è altamente degradata, in quanto sul manto di usura sono presenti numerose crepe, toppe e buche dovute ad una incongruente e non sincronizzata manutenzione eseguita nel corso degli anni. Inoltre durante i fenomeni meteorologici, rimangono sulla sede stradale ampie e profonde pozze di acqua che rendono impraticabile la percorrenza di queste vie. Le criticità riscontrate precedentemente per i percorsi in oggetto, saranno risolte intervenendo sul manto di usura della strada. La fresatura e la successiva stesa di un nuovo manto bituminoso (a schiena di asino) sono gli interventi necessari per ripristinare una corretta e transitabile sede stradale. Le lavorazioni termineranno con la messa a dimora lungo i bordi della carreggiata di cigli stradali e della corretta segnaletica orizzontale. Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per gravità lungo i bordi della strada e per assorbimento del terreno circostante la carreggiata. Sarà in alcuni tratti necessario qualche intervento di maggiore entita’ per ristabilire il piano della strada o i cigli danneggiati. 



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-B-G-00-01-01                                       50  

IV_INGRESSO AL VILLAGGIO L’area in questione si estende dalla guardiania fino alla reception e racchiude una strada carrabile che unisce le due zone, un piazzale di arrivo dei pullman e una zona verde centrale rispetto alle due zone sopracitate. Le criticità di questa area sono riscontrabili negli insufficienti spazi di manovra dei pullman all’interno del piazzale di arrivo, dal pessimo stato in cui versa il manto di usura della carreggiata. L’intervento principale riguarderà la viabilità, attraverso un nuovo tracciamento stradale e un conseguente allargamento della carreggiata, così da poter ottimizzare gli spazi di manovra per i mezzi di servizio e per i pullman. La nuova viabilità seguirà l’esistente sede stradale per il tratto dalla guardiania fino al piazzale prospiciente la Reception, mentre sarà adeguata al traffico veicolare nel tratto che dalla Reception ritorna verso il piazzale di ingresso del Villaggio.  S’ interverrà inoltre anche nelle zone verdi adiacenti al percorso carrabile e nell’aiuola centrale ad “anello” con un nuovo manto verde. In particolare si eliminerà il verde presente con lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la rimodellazione e semina di un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.  Completa l’intervento l’installazione di illuminazione idonea a piazzali e strade (si vedano gli specifici elabora ti di progetto) Al fine di qualificare architettonicamente l’ingresso al villaggio si è intervenuti anche nell’edificio guardiola, con interventi di manutenzione delle pareti interne ed esterne, un nuovo basamento in pietra locale.  AS_AREE SPORTIVE Le aree sportive sono state oggetto di un ripensamento guidato dalle esigenze degli ospiti che sono mutate nel corso del tempo. L’area in oggetto è costituita da 18 campi da tennis in cemento e/o terra battuta sui quali nel tempo è stata installata una pavimentazione in erba sintetica. Vi sono poi un campo da calcetto e un campo di hockey. Inoltre in altra area del villaggio sono presenti 3 campi da bocce e una campo da beach volley ridotti in pessime condizioni. Nell’area sportiva vi è anche una costruzione in legno prefabbricata (club house) che ospita i servizi igienici e del materiale a servizio delle aree sportive; 
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 Il progetto prevede di realizzare, nel sedime degli attuali campi a da tennis: N°12 campi da tennis in erba sintetica; N°3 campi da padel; N°2 campi polivalenti (volley- basket-tennis); N°1 area minigolf con 12 piste; Verranno inoltre realizzati due campi di calcetto in luogo dell’esistente e dell’attiguo campo di hockey. E verranno installate 3 nuove piste da bocce e un campo da beach volley in luogo degli esistenti. I lavori saranno completati con integrazioni delle recinzioni ove carenti e con nuovo impianto d’illuminazione.  CH_CLUB HOUSE All’interno dell’area sportive è presente un edificio in legno costituente la club house, ospitante i servizi igienici. L’edificio sarà oggetto di ristrutturazione e di una nuova distribuzione interna. Saranno infatti realizzati all’interno dei servizi igienici per disabili e delle docce, un nucleo per gli uomini e uno per le donne.   Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-E-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate  
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7 LOTTO 05 – AREE LUDICHE  7.1 – Descrizione generale  All’interno del corpo AREE LUDICHE rientra l’area Animazione che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività di animazione, baby e mini club appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio. Sono stati così individuati:  7.2 – ANIMAZIONE 
• AN.01_ANFITEATRO; 
• AN.01_AREA ESTERNA TEATRO; 
• AN.03_BAR E LOCALI TECNICI; 
• AN.04_AREA ESTERNA BAR; 
• AN.05_PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AL RISTORANTE; 
• AN.06_NUOVA SCALINATA CON ASCENSORE; 
• AN.07_SALA REGIA E SERVIZI IGIENICI; 
• AN.08_ADEGUAMENTO RAMPA; 
• AN.09_NUOVO ASCENSORE ANFITEATRO;  Per ciò che concerne le parti esterne dell’area Animazione si è mantenuto l’aspetto originale ripristinando intonaci e rifacendo le pavimentazioni scegliendo di utilizzare gli stessi materiali. Ciò che è stato necessario considerare al fine del rispetto dell’accessibilità di tutte le aree del villaggio è stato quello di inserire due ascensori a due livelli con le stesse caratteristiche di quelli inseriti all’interno del borgo camere ai quali si rimanda.   
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 Bar post operam  Inoltre si è modificato lo scalone che dal percorso prospiciente il ristorante tipico sale sulla terrazza del bar. Si è modificato planimetricamente inserendo al suo interno una rampa con inclinazione dell’8% per diversamente abili. L’immagine globale è rimasta la stessa. Il rivestimento della base del manufatto del bar ora realizzato con maioliche blu, verrà realizzato con pietra utilizzata già per il rivestimento della sua parte sopra la copertura a tegole. Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-AN-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate  

        Ante e post operam dello scalone 
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7.3 – BABY CLUB Per ciò che concerne il Baby Club gli interventi si concentrano all’interno degli edifici che lo compongono. Esternamente vengono solamente ripristinati gli intonaci e pitturati senza variazioni cromatiche rispetto alla situazione attuale.  Il mini club esternamente verrà dotato di giochi per bambini e delle piccole porzioni di pavimentazione antitrauma. Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-BC-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate 7.4 – MINI CLUB Per ciò che concerne il Baby Club gli interventi si concentrano all’interno degli edifici che lo compongono. Esternamente vengono solamente ripristinate le componenti lignee ammalorate e ripitturate le superfici verticali di colore bianco rispetto all’attuale generato da un mordente scuro. Questa scelta è stata fatta per dare una coerenza di immagine con l’intero villaggio e donare ai fabbricati un aspetto tipico dei luoghi di mare. Seguendo la volontà della proprietà, rispetto a quella che era la configurazione originale, il Mini Club è stato dotato anche di uno spray park a raso arredato con qualche sdraio e ombrelloni attorno.   
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 Ante e post operam degli edifici del mini club  Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-MC-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate      
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8 LOTTO 06 – BENESSERE  8.1 – Descrizione generale Oggetto del presente paragrafo 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. 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. Entrambe le nuove realtà modificano la configurazione interna di due ambiti del villaggio. Mentre per la nuova SPA le lavorazioni sono tutte interne senza incidere sull’immagine e sulla volumetria originale della struttura.  Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-B-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate  
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 9 ATTIVITA PREVISTE E RISCHIO IDROLOGICO   9.1 – Descrizione generale  Come evidenziato nel capitolo introduttivo dei vincoli interessanti l’area, il complesso turistico di Pisticci si trova a cavallo dell’area denominata “area a rischio di inondazione Tr=200 anni”                 Gli interventi di ampliamento previsti nel presente progetto, come già analizzato, consistono in :  a) Ampliamento della ricettività alberghiera posta oltre l’area di vincolo (Tr=200 anni)  (freccia verde )  b) modifica e riconfigurazione della piscina esistente posta all’interno della fascia di vincolo (Tr=200 anni)   . (freccia Gialla)  
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gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in: c) interventi di manutenzione straordinaria sui servizi comuni posti all’interno della fascia di vincolo (Tr=200 anni)   . (freccia blu) d) interventi di manutenzione straordinaria sui i restanti  edifici posti oltre l’area di vincolo(Tr=200 anni)  .  Il proseguo della relazione verterà pertanto sui soli punti B (modifica e riconfigurazione della piscina esistente) e C (manutenzione Straordinaria) che sono gli unici interventi ricadenti all’interno della fascia di vincolo.  9.2 – Interventi nella fascia di vincolo  Gli interventi da eseguirsi sono permessi ai sensi dell’art. 7  del “Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico” agg.to 2015. Che nello specifico prevede:  art. 7 comma i) Per gli edifici e manufatti esistenti ( blocco servizi e aree annesse)  la possibilità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Nello specifico si provvederà comunque nella fascia di rischio “molto elevato) a stamponare completamente i manufatti ivi insitenti (si veda elaborato I-BP-SI-01  e  I-BP-SI-02 allegate.   Tale attività comporterà pertanto un’evidente riduzione del rischio idraulico connesso.    art. 7 comma g)  La possibilità di eseguire opere per attività sportive/ricreative  come l’ampliamento della piscina esistente (piscina laguna) dedicata espressamente ad attività sportive (Bike Spinning e Acqua Gym) ed attività ricreative. Tale intervento è realizzato tramite rimodellazione del terreno al fine di garantire, in caso di allagamento del villaggio, una piattaforma sopraelevata di raduno e salvataggio degli utenti. (si veda in proposito la tavola I-BP-SI-01  ove sono state eseguite le simulazioni con tempi di ritorno pari a 500 anni) 
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Al fine di non ridurre il volume di invaso si è provveduto altresì ad auna rimodellazione della fascia inedificata posta in sinistra del fiume Cavone (tra canale di bonifica e perimetrale del villaggio) .   Nella sostanza a fronte di una riduzione di invaso per la realizzazione della piattaforma di sicurezza (riduzione volume di invaso pari a 1700 mc ) si è provveduto ad una ricalibrazione della fascia inedificata (altezza media di sterro 28 cm)  al fine di recuperare 1700 mc di invaso.  (evidenza dei volumi di sterro in tavola I-BP-SI-02)  Il risultato complessivo ottenuto porta ad una totale invarianza dei volumi di invaso post opera.   9.3 – Conclusioni    Gli interventi da eseguirsi risultano, sotto il profilo idraulico, non solo invarianti ma, nel complesso, migliorativi rispetto al rischio idraulico  anteoperam.  Oltre all’invarianza dell’invaso complessivo si deve infatti sottolineare che l’intervento prevede:  
• Lo stamponamento dei manufatti edili presenti nell’area a “rischio molto  elevato”  
• La realizzazione di un’area di rifugio in caso di piena.   
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