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PREMESSA  Oggetto della presente relazione è la sintesi del progetto di riqualificazione della struttura turistica “Villaggio di Pisticci” per la quale si fa istanza di Permesso a Costruire. 
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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 

Villaggio Pisticci 
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1.2 – Ambiti Catastali 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.  
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1.3 – Titoli Abilitativi Legittimati 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 240.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 84.000 mc. Di seguito si riporta l’iter autorizzativo, presente in atti di Italia Turismo, inerente la Struttura dal 1983, anno in cui è stata concessa l’autorizzazione edilizia, ad oggi.  
 

 Si specifica che la richiesta di Condono in Sanatoria di cui all’Istanza 23/02/1995 prot. N.526 è attualmente in fase di istruttoria. 
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1.4 – Attuali Vincoli e Titoli abilitativi Al fine di rispondere alle nuove necessità del Villaggio sia per ottenere l’abilitazione a tutte le lavorazioni previste progettualmente che al fine di ottenere la 4° stella in ambito di classificazione turistica nonchè l’adeguamento dei layout architettonici e rispondenza dei luoghi alle attuali normative, sarà necessario procedere alla:   
• Richiesta parere Autorità di Bacino della Basilicata  
• Richiesta di parere Igienico Sanitario  
• Richiesta di Nulla Osta Beni Ambientali  
• Verifica incidenza per area S.I.C.  
• Richiesta di Parere Prevenzione Incendi  
• Richiesta Permesso di Costruire al Comune di Pisticci  
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1.5 – La struttura  L’attale capienza recettiva della struttura, che conta 509 camere clienti, è di complessivi 1156 posti Letto.  L’intero complesso, così come è oggi articolato, è composto da diverse aree e luoghi meglio definiti e individuati attraverso nell’immagine sottostante.   
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1.6 – Dati Volumetrici   A fronte di analisi delle pratiche catastali si è evidenziato come, dall’estratto di mappa 29697 del 1986 a firma del geom. Michele Lopatriello, la superficie asservita al villaggio dal tipo mappale originale risulta: 
• Foglio 133 Part. 11, 341.366 mq   A tale superficie va sottratta la superficie della pineta che è pari a 99.240 mq. Tali condizioni determinano che la superficie effettiva per il calcolo delle cubature sia di: 242.096 mq  L’art.14 delle NTA del vigente Piano dei Lidi del 30 aprile 1999 riapprovato in variante al PRG del Comun di Pisticci indica: - INDICE DI FABBRICABILITA’      0.35 MC/MQ - INDICE DI COPERTURA         1/10  Pertanto: - VOLUMETRIA MAX   realizzabile 242.096mq x 0.35 =            84.733,6 MC - SUPERFICIE MAX  coperta 242.096mq x 1/10 =   24.209,6 MQ  1.6.1 - Cubature e superfici Ante-Operam  In virtù dei titoli autorizzativi già evidenziati I volumi assentiti alla data odierna consistono in:  - VOLUMETRIA CAMERE                   51.465,72 MC - VOLUMETRIA SERVIZI       28.722,63 MC - TOTALE          80.188,35 MC  Il presente progetto prevede una variazione in aumento delle cubature realizzate come di seguito riportato: 
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1.6.2 - Cubature e superfici Post-Operam  Il calcolo delle cubature e delle superfici coperte, come già impostato nella relazione di prima concessione, è stato suddiviso in: - Camere (borgo) - Servizi Generali (tutto il resto delle volumetrie a servizio del villaggio) - Servizi generali – Richiesta di Condono Edilizio di cui all’istanza del 23/02/1995 prot.526 ad oggi ancora in istruttoria per il rilascio del Permesso a Costruire in Sanatoria  Ai sensi delle NTA allegate alla variante del PRG del Comune di Pisticci contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 4219 del 3 luglio 1990 e ai sensi dell’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) le cubature e le superfici coperte presenti sono:  VOLUMI (Vedasi tavv.17018-I-C-A-CB-01 a 03-01 e 17018-I-C-S-CB-01 a 05-01 per il calcolo di dettaglio)  - VOLUMETRIA CAMERE                   52.582,04 MC - VOLUMETRIA SERVIZI       28.964,47 MC - DI CUI VOLUME (per CONDONO EDILIZIO mq 131.67 sup.calpestabili)       575,42 MC  - VOLUMETRIA TOTALE       81.546,51 MC  -         DI CUI VOLUME (per CONDONO EDILIZIO mq 131.67)       575,42 MC  VOLUMETRIA TOTALE  81.546,51 MC < 84.733,60  VOLUMETRIA EDIFICABILE  L’aumento delle cubature complessive è afferibile sia all’ampliamento del blocco camere che al cambiamento di destinazione d’uso di locali  oltre ovviamente alla citata richiesta di condono.   
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 In sostanza si ha: 1. aumento cubature blocco camere pari a mc 525,42 2. aumento cubature edificio servizi (per solo cambiamento di destinazione d’uso) pari a mc 257.32 3. aumento cubature relativo al Condono in Sanatoria di cui all’Istanza 23/02/1995 prot. N.526 (richiesta di cambio di destinazione d’uso per 131,67mq di superficie calpestabile) in attesa di rilascio pari a mc 575,42  Alla presente richiesta afferiscono pertanto solo un ampliamento uguale alla soma del punto 1+2 ossia mc 782,74  SUPERFICI COPERTE Al fine di verificare i limiti imposti dalla variante del PRG del Comune di Pisticci contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 4219 del 3 luglio 1990 e ai sensi de8ll’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) si riporta a seguire l’analisi delle superfici coperte complessive. (per il dettaglio Vedasi tavv.17018-I-C-A-SU-01-01 e 17018-I-C-S-SU-01-01)  - BLOCCO CAMERE                        9.181,66 MQ - BLOCCO  SERVIZI        10.031,88 MQ  - SUPERFICIE TOTALE       19.213,54 MQ  SUPERFICIE TOTALE   19.213,54 MQ < 24.209,60   SUPERFICIE MAX COPERTE  ai sensi dell’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) è stata quantificata anche la superficie porticata il cui valore è < del 30% della superficie totale.  - SUPERFICIE PORTICATA TOTALE       1.988,75 MQ PARI AL 10,35% DELLA SUPERFICIE COPERTA TOTALE  
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2 – 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 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, 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  Ognuno di questi Lotti è stato trattato come una progettazione a se completa in ogni sua parte sia grafica che documentale. 
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La presente relazione ha come scopo di sintetizzare la totalità della progettazione dell’intero villaggio descrivendo in generale le attività programmate ma si rimanda all’analisi degli elaborati dei singoli lotti, trattati appunto come progettazioni a sé stanti, per avere una conoscenza puntuale e dettagliata di tutti gli interventi e dei relativi costi. Di seguito si riporta la planimetria generale post opera dell’intero complesso. 
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3 – LOTTO 00 RETI GENERALI INFRASTRUTTURE  Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 00 denominato Infrastrutture impiantistiche generali.   
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4 – LOTTO 01 PISCINA LAGUNA   Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 01 denominato Piscina Laguna. La configurazione originale della struttura del villaggio vacanze presenta 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. La piscina avrà una forma organica che la farà assomigliare ad una laguna o lago naturale con uno specchio d’acqua di circa 1100mq, data dalla somma tra quella esistente e l’ampliamento, e solarium di 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.  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. 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.  Le vecchie gradonate saranno completamente ridisegnate con spezzate irregolari e saranno realizzate con pavimentazioni flottanti La piscina è ubicata la centro dell’ampia area del villaggio dedicata ai servizi comuni quali la ristorazione, il bar che l’animazione con il suo anfiteatro e teatro di cui ne diventa il fulcro.  La sua posizione ed estensione permette di raggiungerla in modo naturale da più parti del villaggio, si pone come crocevia dei sentieri che provengono dalle camere, dalla reception, dal miniclub, dal ristorante tipico e dal bar. 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 
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di esso di strati speciali di teli altamente resistente e malleabili. Anche l’attuale piscina non subirà opere di demolizioni e/o ricostruzioni ma sarà riempita con terreno per ottenere le altezze desiderate. 

  Le attività saranno: 
• Bonifica degli elementi di decoro 
• Bonifica degli impianti 
• Demolizione della pavimentazione dell’attuale solarium 
• Rilevati in terra per l’ampliamento della piscina 
• Installazione nuova piscina 
• Nuove pavimentazioni e impermiabilizzazioni 
• Nuovi impianti idraulici ed elettrici 
• Nuove gradonate  
• Nuove rampe 
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Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi e le loro caratteristiche i materiali e le forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 01 Piscina Laguna (17018-I-C-P-00-01-01)  

  

 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  



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-G-00-02-01                                       19  

5 – LOTTO 02 ALLOGGI  Oggetto del presente capitolo è la progettazione del borgo delle camere e dell’edificio manutenzione che ospita camere del personale e locali a disposizione del villaggio. Tale progettazione fa parte della più ampia riqualificazione architettonica e funzionale della struttura denominata “Villaggio Pisticci”, ubicata sulla Costa Ionica, e finalizzata al ripristino dei luoghi ed il loro adeguamento alle necessità di potenziamento dell’attrattività e ampliamento ricettivo dell’impianto. Il tutto unito all’esigenza di offrire una moderna struttura rispondente ai requisiti minimi richiesti per le strutture di dalla categoria 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 dal Club Méditerranée (categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere).  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 degrado generale. Altro passaggio fondamentale della progettazione è l’adeguamento in materia impiantistico-meccanica, elettrica, antincendio, sanitaria e contenimento energetico. Durante l’arco temporale, che va dal 2010 ad oggi, la struttura è stata oggetto di diffusi atti vandalici e furti che hanno purtroppo interessato anche gli interventi già realizzati nel 2012.  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.   
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 Veduta del paese / borgo di Pisticci 

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

 Veduta del complesso delle camere percorrendo le strade pedonali  Le palazzine si sviluppano al massimo su tre livelli, sono collegate verticalmente da corpi scala esterni e distribuite orizzontalmente da ballatoi. 
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    Viste comparative dello stesso punto del villaggio nel 2012 e nel 2017   

    Viste comparative del villaggio nel 2012 e nel 2017   

  Viste del degrado relativo alla vegetazione spontanea del villaggio nel 2017   
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  Viste del degrado relativo alla vegetazione spontanea del villaggio nel 2017   
  Stato di consistenza  L’attività di progettazione è focalizzata sulla riqualificazione dell’intero complesso delle camere. L’attuale dotazione complessiva del villaggio è di 509 camere. Le stesse a seconda delle loro diverse superfici e disposizioni interne sono riassumibili in 3 tipologie indicate con le lettere A, B e D. (la tipologia C, oggi non presente, è riferibile ad una tipologia realizzata nello stato post-operam). Attualmente le camere si presentano completamente svuotate delle tramezzature originali, in quanto già oggetto nel 2012 di totale demolizione, dei massetti interni e parte dei cavedi e dei rivestimenti laddove erano presenti dei bagni.    Tipologie delle camere corrispondenti allo stato di fatto  
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    Foto dello stato di consistenza delle camere ad oggi  Nella configurazione finale saranno presenti sempre 509 camere di cui 462 per gli ospiti e 47 per il personale. Delle 462 per gli ospiti 54 verranno ampliate per avere delle camere di tipo superior. Con le nuove configurazioni le camere per gli ospiti svilupperanno 1422 posti letto mentre quelle del personale 159. Verranno riprogettati dei nuovi layout, degli ampliamenti e collegamenti che daranno origine a nuove tipologie. Il loro elenco e disposizione è sintetizzato dalla seguente tabella  

  Si rimanda agli elaborati grafici relativi 
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5.1 – Interventi Previsti Le attività previste per ottemperare alle richieste della Committenza sono: 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo A, attualmente da 2 posti letto, portandole ad una ricettività di 3 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo B, attualmente da 3 posti letto, portandole ad una ricettività di 4 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Introduzione al livello piano terra di una nuova tipologia di camera, Tipo E, al fine di dotare la struttura del villaggio di 26 camere (numero dettato dalle normative vigenti) progettate con criteri di accessibilità per persone con diversa o impedita capacità motoria o sensoriale;  
• Introduzione di una nuova tipologia denominata “Tipo C” di camera generata dall’accorpamento, laddove possibile, di due camere di tipo B ottenendo così una camera a 4 posti letto (volendo anche a 5 vista la sua superficie) disposta su due vani, più confortevole delle altre a 4 posti, ed una di Tipo A da 3 posti letto; 
• Ampliamento della superficie di 54 camere, definite superior, al fine di ottenere un maggior confort inglobando l’attuale terrazzino. Gli ampliamenti riguardano tutte le tipologie da A ad E tranne che per la tipologia C. 
• Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate. 
• Realizzazione di camere duplex generate dall’unione di due camere di Tipo B (1°piano e 2° piano) per la realizzazione di camere con ambiente salotto e camera destinati a famiglie. La soluzione è stata anche adottata al fine di diminuire il numero di camere con accesso dal solo 2° piano. (riduzione del numero delle camere in deroga non servite da ascensori); 
• Accorpamento di 4 camere, 2 al piano terra e 2 al 1° piano al fine di dotare la struttura di 2 suite;  Internamente per tutte le camere, al netto dalla loro identificazione tipologica, si dovranno eseguire lavori di rifacimento completo dei bagni, delle finiture, degli arredi, degli impianti idrico sanitari, illuminazione, condizionamento, sostituzione degli infissi 
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e modifica del layout. Si renderanno necessarie demolizioni e ricostruzioni di tramezzature e murature ma non interesseranno le strutture portanti.  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; 
• 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 e delle impermiabilizzazioni dei ballatoi di collegamento tra le palazzine compreso la sostituzione delle balaustre; 
• Realizzazione di nuove strutture indipendenti che ospiteranno i balconi delle 54 camere ampliate. 
• Unione dei box doccia a definire un unico volume per migliorare l’aspetto architettonico dei prospetti secondari.  
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   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 8 nuovi ascensori ad uso clienti ed utilizzabili anche dal personale di servizio; 
• Realizzazione di 4 nuove passerelle per raggiungere più camere con gli ascensori   Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 02 Alloggi (17018-I-C-A-00-01-01) 
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5.2 – Officine ed Alloggi del Personale Gli alloggi del personale, oltre a quelli ubicati in un’area ben individuata del villaggio, sono ubicati in un edificio di servizio che non ha accesso al pubblico ma solamente al personale addetto. Tale edificio ha una conformazione planimetrica a ferro di cavallo. Al piano terra si trovano cabine elettriche e generatori oltre a locali adibiti ad officine e/o magazzini per il mantenimento in efficienza del villaggio. Sopra questi ultimi locali sono ubicati gli alloggi del personale del villaggio. Si effettueranno lavorazioni di demolizione e ricostruzione, di murature non portanti, solamente all’interno delle camere al 1° piano in cui si amplieranno i bagni dotandoli di bidet ad oggi non presente. Per il resto dell’edificio si effettueranno lavorazioni di manutenzione ordinaria per il ripristino delle impermiabilizzazioni, delle facciate e la pulizia dei luoghi. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 02 Alloggi (17018-D-C-A-00-01-01)  
  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi     



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-G-00-02-01                                       29  

6 – LOTTO 03 AREE COMUNI All’interno del corpo AREE COMUNI rientrano tutte quelle aree volte all’accoglienza degli ospiti e allo svolgimento di attività comuni che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio. Sono stati così individuati: 6.1 – Area Reception 
• RC.01_RECEPTION; 
• RC.02_BACK OFFICE; 
• RC.03_CONTROL ROOM; Per tutti e tre i blocchi elencati lavori per una diversa distribuzione degli spazi interni senza l’interessamento di strutture portanti per nuove esigenze di distribuzione ed adeguamento normativo in materia di rapporti tra superfici e aree aereo illuminanti. 
• RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA; Questi servizi igienici a servizio di tutte le aree comuni saranno integrati da un servizio per disabili e rinnovati completamente nelle finiture e negli impianti. Anche nel locale infermeria si è provveduto ad ampliare l’apertura in modo che fossero verificati i rapporti aero illuminanti previsti dalla normativa. 
• RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION; L’intervento prevede di valorizzare la struttura lignea che verrà verificata e ristrutturata e lo svuotamento dello spazio sottostante per ampliare lo spazio aperto disponibile eliminando i volumi costruiti presenti. In questo modo si realizzerà un grande porticato utile all’accoglienza degli ospiti in arrivo e in attesa del check in. 
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• RC.06_AREA ESTERNA LOBBY; Il progetto prevede riqualificazione degli ambienti con rifacimento dei rivestimenti verticali e lavorazioni di manutenzione ordinaria delle finiture con fornitura di nuove attrezzare tale area come zona di accoglienza degli ospiti. 
• RC.07_NUOVO ASCENSORE; All’interno della corte verrà realizzato un nuovo ascensore in luogo di un scala esistente inadeguata e fuori norma. Tale intervento rientra nel nuovo sistema di accessibilità di tutto il villaggio che con il presente progetto è stato esteso dai percorsi interni al verde fin dentro a ciascun edificio, assicurandosi uno o più accessi idonei ai diversamente abili o ai passeggini/carrozzine.   6.2 – Area Ristorante 
• RI.01_SALA RISTORANTE; La sala sarà interessata da rifacimento pavimentazioni e nuovo rivestimento in pietra locale dei pilastri principali al fine di dare una nuova immagine coerente con le scelte adottate nel resto del villaggio. Oltre a trattare le coperture lignee verranno sostituiti le vetrate con vetro adeguato alle normative. 
• RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE; L’area esterna prevede il rifacimento della pavimentazione con pietra leccese e dell’impermiabilizzazione viste le numerose percolazioni d’acqua dei piani sottostanti. Inoltre verranno sostituiti i vecchi gazebo in legno con nuove strutture in alluminio bianche di aspetto contemporaneo. Verranno realizzate delle piccole oasi lounge. 
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• RI.03_SCALONE; Lo scalone di collegamento con la quota terreno verrà rinnovato nella pavimentazione, verrà realizzato il nuovo manto impermeabile e verranno eliminati gli scarichi dei pluviali presenti. Verrà inoltre smontata la struttura lamellare presente che è in pessime condizioni tali da non garantire la sicurezza degli ospiti.   6.3 – Cucina Ristorante 
• CU.01_CUCINA RISTORANTE; La cucina si articola su due livelli per una superficie totale di circa 620 mq. L’intervento prevede una nuova distribuzione interna con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature non portanti. Nei locali posti al primo piano, piano del ristorante, si svolgeranno le attività di cottura o precottura dei cibi, al piano sottostante, si troveranno gli ambienti destinati allo stoccaggio e preparazione dei cibi. Oltre a queste funzioni direttamente collegate con la cucina, si collocheranno in questi ambienti gli uffici amministrativi. Gli ambienti sono stati progettati al fine anche di rispondere alla normativa vigente sia idrico sanitaria che impiantistica. 6.4 – Spogliatoi Personale Gli spogliatoi dei dipendenti sono stati oggetto di un grande intervento che si è reso necessario per una serie di cambiamento distribuivi che hanno riguardato tutta l’area. Sono stati inoltre rinnovati per una migliore razionalità degli spazi e rispondere alle esigenze normative in materia idrico sanitaria e di salubrità dei luoghi di lavoro. quelli nel nuovo ristorante tipico, quelli della necessita di assicurare un percorso tra le due cucine e quelli della nuova palestra. In particolare:  
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6.5 – Ristorante Tipico 
• RT.01_RISTORANTE TIPICO: Il ristorante tipico è stato oggetto di una progettazione ex novo che prevede una nuova distribuzione e organizzazione al fine di realizzare un ristorante alla carta capace di proporre agli ospiti un’ampia  offerta degustativa diversa dal ristorante del villaggio. Si è deciso di realizzare un ristorante alla carta che funzioni, a cena, con una cucina dedicata e una postazione griglieria e, a pranzo, con preparazioni espresse per un consumo veloce stile tavola calda.  I locali hanno visto una ridistribuzione degli spazi interni con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature non portanti oltre per una razionalizzazione degli spazi per rispondere a tutte le normative in merito. 
• RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO L’area esterna sarà completamente rinnovata nelle pavimentazioni e anche le strutture ombreggianti, uguali a quelle installate sulla terrazza del ristorante principale, saranno completamente rinnovate al fine di dare anche a quest’area un’immagine uniforme e continua con il linguaggio complessivo del villaggio. 
• RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: Il ristorante tipico sarà dotato di una propria cucina del tutto autonoma. I depositi derrate presenti saranno sufficienti allo stoccaggio giornaliero o poco più, mentre per quelli a più lungo termine, il nuovo ristorante alla carta potrà usufruire degli spazi di stoccaggio delle derrate del ristorante principale del villaggio oltre alle preparazioni di basi che verranno trasferite alla cucina in oggetto grazie ad un corridoio che permette una comunicazione diretta tra le due cucine. 6.6 – Altri Locali 
• AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE 
• AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI; 
• AL.03 SALA GIOCHI 
• AL.04_ALTRI LOCALI PIASTRONE; In queste aree verranno effettuate lavorazioni di manutenzione ordinaria per il ripristino dei luoghi. Unico intervento di modifica è la sostituzione della parete in 
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muratura della sala giochi verso la futura palestra con una in vetrata per permettere una smaterializzazione delle masse volumiche.  Da sottolineare che per locali piastrone si intendono tutti quei locali al piano terra ad oggi a disposizione del villaggio.  Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 03 Aree Comuni (17018-I-C-C-00-01-01)  
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7 – LOTTO 04 AREE ESTERNE  All’interno del corpo AREE ESTERNE sono contenuti tutti gli spazi esteri di verde e attrezzati, pedonali e carrabili e gli impianti generali.  Sono stati così individuati: 
• 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.  
• 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.  
• 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. Si prevede di dotare ciascuna corte di un percorso pedonale perimetrale completo di un nuovo impianto d’illuminazione.  
• PA_PARCHEGGI; Verranno realizzate nuove pavimentazioni in blocchi di cls per l’area parcamento mentre verranno rifatti i cigli degli stalli e la pavimentazione della viabilità di distribuzione. Verrà adeguata e ripristinata l’illuminazione e rivista e razionalizzata la vegetazione di arredo. 
• PP_PERCORSI PEDONALI; 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 per poi successivamente stendere di uno strato di finitura a base di calcestruzzo in un mix di premiscelato in polvere colorato. 
• PC_PERCORSI CARRABILI; La condizione in cui versano i percorsi è altamente degradata. 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 



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-G-00-02-01                                       35  

schiena di asino) sono gli interventi necessari per ripristinare una corretta e transitabile sede stradale. Verranno anche verificati e sostituiti i cigli laddove necessario. 
• 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. L’intervento principale riguarderà la viabilità,. 
• AS_AREE SPORTIVE; Le aree sportive sono state oggetto di un ripensamento guidato dalle esigenze degli ospiti che sono mutate nel corso del tempo. 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;  
• CH_CLUB HOUSE; 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. Verrà ampliata anche la pedana esterna per poter posizionare più tavolini ed ombrelloni per riposare.  
• IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO; 
• IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE;  Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 04 Aree Esterne (17018-I-C-E-00-01-01)  
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8 – LOTTO 05 AREE LUDICHE  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 appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio.  8.1 – AN Animazione  E’ stata così individuata: 
• AN.01_ANFITEATRO; Attività di manutenzione ordinaria per permettere l’utilizzo nel pieno delle norme idrico-sanitarie ed impiantistiche. 
• AN.01_AREA ESTERNA TEATRO; Revisione dell’attuale pavimentazione e riprogettazione dell’illuminazione.  
• AN.03_BAR E LOCALI TECNICI; Realizzazione e fornitura del layout del BAR che si trova al centro dell’ampia terrazza fulcro della zona animazione. 
• AN.04_AREA ESTERNA BAR; 
• AN.05_PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AL RISTORANTE; Attività di manutenzione ordinaria. Inoltre sostituzione delle vecchie balaustre a graticchio in legno con quelle vetrate presenti nel resto del villaggio 
• AN.06_NUOVA SCALINATA CON ASCENSORE; Nella zona laterale della terrazza del bar è presente una rampa a profilo curvo che collega con il livello giardino sottostante proprio in prossimità dell’ingresso al ristorante tipico completamente fuori norma. Altro collegamento possibile era una rampa unica di scale. Pertanto volendo immaginare la piena accessibilità di tutti gli spazi sia per persone con ridotta capacità motoria, ma anche per passeggini si è pensato di realizzare un sistema di rampe integrate ad una scalinata articolata con pianerottoli che colleghi il piano quota giardino con la terrazza bar superiore.  L’intervento prevede anche l’inserimento di un ascensore. 
• AN.07_SALA REGIA E SERVIZI IGIENICI; 
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In luogo dei servizi igienici già presenti sotto la terrazza bar sono stati realizzati negli stessi ambienti dei servizi igienici con docce e spogliatoi a servizio dell’adiacente piscina laguna. Un servizio donne, uno per gli uomini e un servizio igienico per disabili che era originariamente mancante. 
• AN.08_ADEGUAMENTO RAMPA; Dalla terrazza bar una rampa conduceva alla quota giardino ma non aveva pendenze idonee e aveva rampe troppo lunghe. Si è previsto un adeguamento di tutta la rampa e del suo tracciato. 
• AN.09_NUOVO ASCENSORE ANFITEATRO; E’ stato inserito un nuovo ascensore in prossimità del teatro all’aperto che permetta di adeguare il collegamento rapido e permettere l’accessibilità dalla terrazza del bar ai servizi igienici (si veda punto precedente), alla nuova Spa e alla cavea del teatro.   Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-AN-01-01) 8.2 – BC Baby Club  E’ stato così individuato: 
• BC.01_EDIFICIO 1; 
• BC.02_EDIFICIO 2; 
• BC.03_EDIFICIO 3; 
• BC.04_ EDIFICIO 4; 
• BC.05_ EDIFICIO 5; 
• BC.06_PISCINA BABY CLUB; 
• BC.07_AREA ESTERNA BABY CLUB;  All’interno dei vari corpi di fabbrica è stata mantenuta la distribuzione interna degli ambienti prevedendo solo interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria inserendo uniformità di materiali che qualificano sia gli spazi interni che esterni. 
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Soltanto nell’edifico 3 sono state ridisegnati gli spazi, con demolizione di tramezzature non portanti, per poter consentire l’attività prevista in un grande ambiente arredato idoneamente con tappetoni che permetterà lo svolgimento di attività ludico motorie per i più piccoli. I servizi igienici in alcuni fabbricati sono stati riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi e per un adeguamento normativo. Inoltre sono state previste pavimentazioni esterne antitrauma così come indicato dalle normative vigenti in materia. Verrà prevista un adeguamento normativo della piscina, dei sui impianti e della sua area esterna. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-BC-01-01)  8.3 – MC Mini Club  All’interno del corpo AREE LUDICHE rientra l’area MINI CLUB che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività di animazione appunto rivolte ai ragazzi clienti del villaggio. Sono stati cosi individuati: 
• MC.01_EDIFICIO 1; 
• MC.02_EDIFICIO 2; 
• MC.03_EDIFICIO 3; 
• MC.04_ EDIFICIO 4; 
• MC.05_ EDIFICIO 5; 
• MC.06_EDIFICIO 6; 
• MC.07_EDIFICIO 7; 
• MC.08_EDIFICIO 8 (TENSOSTRUTTURA); 
• MC.09_PISCINA MINI CLUB 
• MC.10_AREA ESTERNA 
• MC.11_SPRY PARK; 
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All’interno dei vari corpi di fabbrica è stata mantenuta la distribuzione interna degli ambienti prevedendo solo interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria inserendo uniformità di materiali che qualificano sia gli spazi interni che esterni. I servizi igienici in alcuni fabbricati sono stati riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi.  Nell’area esterna del Mini club è stata inserita un’area spry park, recintata e dotata di un ingresso indipendente e di un ingresso interno al mini club. E’ stata creata un’area giochi in luogo di quella esistente creando però una pavimentazione idonea antitrauma per ospitare un gioco “a castello” e un gioco “a veliero”. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-MC-01-01)   



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-G-00-02-01                                       40  

9 – LOTTO 06 BENESSERE  Oggetto del presente capitolo 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. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi e le loro caratteristiche di tutto si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 06 Benessere (17018-I-C-B-00-01-01)  9.1 – NS Nuova Spa La nuova SPA verrà realizzata al posto dell’attuale night club al di sotto della terrazza del bar. senza la necessità di nuove costruzioni esterne. L’ambiente umido 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 rievocherà gli 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 
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contrappongono e si fondono allo stesso momento.  9.2 – NP Nuova Palestra  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 cambiare la loro destinazione d’uso. L’area fitness occupa un’ampia area di circa 175mq ed ha una configurazione planimetrica rettangolare. 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 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.    
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