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1 – GENERALITA’  RELAZIONE  PAESAGGISTICA  Necessaria per le valutazioni previste dall’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.   COMUNE di PISTICCI (MT) – “Località San Basilio” Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTROTERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEL COMUNE DI PISTICCI - codice: BP136_001): 

  Fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65 1.1 – Richiedente Società “Italia Turismo S.p.A.” con sede legale in Roma (RM) in via Calabria n. 46 ; C.F.: 05711140581 P. IVA 01436061004, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Daniele Pasqualini nato a ROMA (RM) il 14/10/1959 C.F.: PSQDNL59R14H501R, 
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proprietaria del Villaggio Turistico denominato “Pisticci”, sito in località Lido San Basilio nel comune di Pisticci (MT) 1.2 - Tipologia dell’Intervento Riqualificazione funzionale della struttura turistica denominata “Villaggio di Pisticci” ubicata sulla costa Ionica della Basilicata, Comune di Pisticci (MT). 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 
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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. 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.  Verrà inoltre ampliata l’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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   1.3 – Funzione dell’intervento Turistico-ricreativa; 1.4 – Luogo dell’intervento Agro del comune di Pisticci, provincia di Matera, località Lido San Basilio. 1.5 – Individuazione catastale Gli interventi indicati nel precedente paragrafo 1.2 verranno eseguiti sulle superfici riportate in Catasto al Foglio n°133, particella n°11 del Comune di Pisticci (MT). Gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà della Società Italia Turismo S.P.A. che si estendono su di una superficie di circa ha. 40.00.00, sono censiti in parte al  catasto terreni al foglio di mappa n° 133 particelle nn° 306-308-405-406-407-408 e in parte al  N.C.E.U. al foglio di mappa n° 133 particella   n° 11 sub. 1 cat.D/2  e dai sub. 1 delle particella da n°123 a  n°209.   
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1.6 – Classificazione dell’intervento Progetto riconducibile a interventi in aree private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, del Codice (TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTROTERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEL COMUNE DI PISTICCI - codice: BP136_001); Secondo l'Art. 146 del codice, l'autorizzazione è necessaria in quanto:  1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.   1.7 – Superficie dell’intervento Le aree, dove si interverrà con i lavori descritti nel precedente paragrafo 1.2 si estendono per una superficie di circa 24 Ha cira.  1.8 – Altre generalità OPERE/INTERVENTO CORRELATO A: edificio �  
� area di pertinenza o di intorno dell’edificio 
 lotto di terreno  
 strade, corsi d’acqua 
 territorio aperto  CARATTERE DELL’INTERVENTO: 
 temporaneo o stagionale 
� permanente fisso 
 permanente rimovibile  
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DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (area di pertinenza): 
 residenziale 
� ricettiva/turistica 
 industriale/artigianale 
 commerciale/direzionale 
 agricolo   5b. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno): 
 urbano 
 agricolo 
 boscato 
 naturale 
 non coltivato 
� altro: turistico/ricreativo  CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: 
 centro storico 
 area urbana 
 area periurbana 
 territorio agricolo 
 insediamento sparso 
 insediamento agricolo 
 area naturale 
� area turistica  MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:  
 crinale 
 versante terrazzato 
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 versante non terrazzato 
 fondovalle 
� pianura 
� costa    
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1.9 – Ubicazione dell’opera e/o dell’Intervento  
 area urbana. Nell’estratto stradario di cui appresso è indicato l’edificio e/o l’area oggetto delle opere e/o dell’intervento Toponomastica: Via/Piazza……………………………………………………………………civico n. …………  Identificativi catastali: Fg………………….Mappale……………….subalterno…………….. ……………………………………………………………………….. 
� extraurbano o rurale. ESTRATTO 

� CARTA TECNICA REGIONALE  con indicazione a contorno rosso dell’area di intervento:  
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� IGM  con indicazione a contorno rosso dell’area di intervento: 
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� ORTOFOTO con indicato a contorno rosso l’area oggetto dell’intervento: 

con indicato a contorno giallo l’area oggetto dell’intervento e i punti di ripresa fotografica:  
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ESTRATTO tavola P.U.C./P.G.R. con indicato l’edificio o sua parte e/o l’area oggetto delle opere e/o dell’intervento nonché  
 la relativa area di pertinenza (con campitura………………………..) 

� il lotto di terreno o di intorno comunque interessato (con campitura  a bande alterne gialle e bianche) 
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 ESTRATTO del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO con evidenziato il contesto e l’area di intervento: 

 

Trasformabilità condizionata previa verifica  Insieme di particolare rilevanza paesistica: N°5 – Litorale di Pisticci – S.Basilio -Macchia          
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1.9 – Documentazione Fotografica  Le foto consentono una vista di dettaglio delle zone dell’area di intervento e sono state inserite nel capitolo della descrizione di tutti gli interventi. Le foto sono altresì : 
   con  fotoinserimenti. 
�  senza fotoinserimenti  1.10 – Vincoli IMMOBILE O AREA DICHIARATA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E/O ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (art.136 - 141 - 157 D.Legs.42/2004) 
 non sussistenti (vedi punto 10b) 
� cosa immobile o area che ha cospicuo carattere di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica (art.136 comma 1 lettera a) . 
� villa, giardino e parco, non tutelato dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, che si distingue per la sua non comune bellezza (art.136 comma 1 lettera b) 
� complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (D. Lgs. 42/04 art.136 comma 1 lettera c) . 
� bellezza panoramica e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo di una bellezza panoramica (D.Lgs. 42/04, art.136 comma 1 lettera d) 
� dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; (art.157 comma 1 lettera c) 
� elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico che identificano elementi (puntuali, lineari, areali) e che concorrono anche in modo interrelato, alla definizione dei caratteri costitutivi del territorio (Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 3 – Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino) ;  
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AREA TUTELATA PER LEGGE O SUA PRESENZA IN QUANTO CONCOMITANTE (art.142 D.Legs.42/2004) 
� nessuna (vedi punto 10a) 
� presente con caratteristica esclusiva      presente in quanto concomitante 
 territorio costiero compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare 
 fiume, torrente, corso d’acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 parco e riserva nazionale o regionale, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
 territorio coperto da foreste e boschi, ancorché percorso o danneggiato dal fuoco  
 territorio sottoposto a vincolo di rimboschimento, come definito dall’art.2, commi 2 e 6, del D.Legs 18 maggio 2001, n.227 
 area assegnata alle università agrarie / Area gravate da usi civici 
 zona umida inclusa nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 
 zona di interesse archeologico.  NOTE DESCRITTIVE DELLO  STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE Inquadramento territoriale - caratteristiche morfologiche - agro-ambientali e sociologiche: L’area del villaggio turistico, oggetto di intervento, è ubicata in località Lido San Basilio, nel territorio comunale di Pisticci in provincia di Matera alla foce del fiume Cavone sulla costa ionica della Regione Basilicata (Golfo di Taranto). L’ambiente vegetazionale del luogo, che si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante, presenta un assetto attuale che è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate (come quelle delle 
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strutture ricettive turistiche). In questo tratto di costa Jonica l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio rispetto al resto della costa. Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono allo smaltimento delle acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si dipartono strade secondarie che fungono da viali spartifuoco. Dal punto di vista fitoclimatico l’area è localizzata a ridosso della pineta retrodunale, secondo il Pavari, si colloca nel Lauretum sottozona calda. Il Sito è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue di circa 500 mm. L’erosione costiera in questo tratto è poco accentuata anche per la mancanza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un maggiore equilibrio tra apporto solido ed erosione. Come tutto l’arco ionico lucano, la marina di Pisticci è assolutamente pianeggiante con le ultime terrazze marine al di là della Strada Statale n. 106 “Litoranea Ionica”. Gli elementi naturali caratterizzanti sono l’arenile con sabbia chiara e sottile, il sistema dunale e la pineta piantata dall’uomo negli anni ’50 del secolo scorso per riparare i campi agricoli dall’aerosol marino.  Ovviamente, caratterizzano il paesaggio della foce del Cavone, la selva ripariale lungo l’asta fluviale, i campi agricoli a seminativi e frutteti, le case coloniche isolate, gli alberi frangivento tra le diverse proprietà agrarie. I villaggi turistici, tra cui quello in oggetto, sorti negli ultimi decenni tra i terreni agricoli e la pineta, sono gli elementi antropici che maggiormente caratterizzano il paesaggio.  L’area anche se caratterizzata da una forte espansione antropica (presenza di villaggi costruiti) conserva ancora comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore naturalistico e conservazionistico che rende indispensabile l’applicazione di una gestione atta a tutelare e favorire il mantenimento dell’attuale condizione ecologica ed il ripristino degli habitat presenti. Il villaggio turistico “Pisticci” ex Club Med dunque, risorgerà tra le tante residenze destinate al turismo, in posizione baricentrica della marina di Pisticci. A  livello  regionale  ed  interregionale,  la  collocazione  del  territorio  di  Pisticci  appare significativa per molti aspetti, sinteticamente descritti nel seguito. Dal punto di vista demografico:  
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Pisticci è fra i maggiori comuni della regione  per  dimensioni  demografiche  (circa 17.000 abitanti, quarto comune  della  Basilicata);  è  da  considerare  però  anche  la  polarizzazione insediativa che si sta determinando nel metapontino costituita principalmente dalla popolazione dei  comuni  di  Bernalda,  Pisticci  e  Policoro  che  compongono  una  conurbazione  complessiva  di circa 45.000 abitanti. Dal punto di vista ambientale: Caratteri comuni a più vaste porzioni territoriali e tipiche del materano contraddistinguono il  territorio  comunale:  la  bassa  valle  del  Basento  che  trova  a  Pisticci  la  sua  naturale  apertura  verso  il mare,  la  fascia  costiera  metapontina  ed  il  suo  intorno  agricolo,  il  complesso  collinare che culmina nei calanchi della parte settentrionale di Pisticci.   Dal punto di vista delle preesistenze  storiche e culturali: Centri urbani collinari, masserie, singole emergenze architettoniche (come le torri o gli edifici fortificati  nella  campagna),  reperti  archeologici  della  Magna  Grecia  si  rapportano  a  più  complesse  ed  articolate  organizzazioni  insediative  con  tradizioni  edificatorie  sia  per  quanto  riguarda le  aree  interne  che  le  propaggini  marine. Dal punto di vista insediativo: Anche  la  struttura  insediativa  attuale  presenta  connessioni  differenziate  di  carattere intercomunale, da  sottolineare: all’isolamento  dei  centri  collinari  (Pisticci  centro,  Craco, Montalbano Jonico)  corrisponde  una  consistente  interrelazione  tra  le  localizzazioni  produttive lungo la valle del Basento (Ferrandina,  Pisticci  scalo),  il naturale collegamento tra Bernalda e Marconia nella fascia pianeggiante e pedecollinare e, anche se ancora in fieri, le concentrazioni costiere dei centri turistici e delle più recenti urbanizzazioni in prossimità della SS 106 in cui sussiste una rilevante dimensione agricola di uso del territorio.    Dal punto di vista relazionale: Ricco  ed  articolato  appare  il  sistema  relazionale  principale  che  trova  punti  di  convergenza consistenti  per  la  presenza  dell’incrocio  tra  la  Basentana  e  la  SS.  106,  per  le  stazioni ferroviarie  (della  linea  Reggio  Calabria-Taranto  e  della  linea  Sicignano-Potenza-Metaponto-Taranto)  nonché  delle  infrastrutture  portuali  ed  aeroportuali  in  corso di avanzata progettazione. Di minore rilevanza invece strade di connessione locale verso i centri vicini. 
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Dal punto di vista produttivo: Le  attività  industriali  sono  legate  essenzialmente  al  polo  industriale, in origine prevalentemente chimico, nel quale spiccano i nuclei di Ferrandina e Pisticci scalo; sia pure in fase  di  trasformazione  sotto  il  profilo  produttivo,  è  da  considerare  il  buon  livello  di infrastrutturazione  che  dovrebbe  favorire  politiche  di  ristrutturazione  dell’esistente  e di sviluppo di nuovi interventi estesi ad un vasto comprensorio. Le attività agricole configurano una base omogenea per colture “pregiate” entro l’ampia fascia pianeggiante che si sviluppa a ridosso della fascia costiera e che si estende ai territori di Policoro,  Scanzano,  all’interno  della  Basilicata  verso  sud-ovest,  e  da  Bernalda  verso  la costiera tarantina. Un  territorio  intercomunale  esteso  lungo la costa interessa anche le attività turistiche oggi prevalentemente legate a villaggi di consistente dimensione anche se ancora avulsi dai contesti urbani di riferimento. Ciò penalizza, d’altra parte, le capacità produttive insite nelle attività del terzi ario  e  dei  servizi  locali  che  potrebbero  trovare  in  aggregazioni  di  livello  superiore potenzialità di sviluppo e di innovazione.  ANALISI DEI SISTEMI -Sistema insediativo: Oltre  ai  quattro  centri  abitati  maggiori  di  carattere  propriamente  urbano  costituenti  il sistema insediativo del territorio comunale (Pisticci centro, Marconia, Pisticci scalo, Tinchi), si rilevano i seguenti fatti insediativi maggiormente rilevanti. Lo sviluppo insediativo maggiormente significativo ed esteso  riguardante l’entroterra del territorio comunale consiste nell’insediamento edilizio a bassa densità che ha interessato le “Zone per residenze turistiche collinari”, così denominate dal Piano  Regolatore  Generale  del 1984, nonché una serie di contigue aree agricole. Originariamente prevista dal suddetto PRG in tre aree principali,  nelle  località di San Leonardo, San Pietro e Fontana Terrupo, l’edificazione estensiva connessa a dette zone ha negli ultimi decenni interessato anche le fasce pedecollinari e pianeggianti di Caporotondo, con un impianto reticolare basato sulla preesistente rete dei percorsi interpoderali imperniata sulla Strada  Provinciale  Pisticci  
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–San Basilio, che si è esteso dalla  collina  fino  a  Tinchi  e  Centro Agricolo,  determinando  un  paesaggio  insediativo  di  tipo  estensivo  nel  quale  il  tradizionale utilizzo agricolo convive con la funzione residenziale. Ulteriori insediamenti edilizi a bassa densità, caratterizzanti la parte del territorio comunale compresa  tra  Tinchi  e  la  costa,  sono  distinguibili  entro  due  diverse  tipologie  lineari  lungo strada, interessanti rispettivamente ambiti di carattere periurbano ed extraurbano. I primi sono localizzati lungo la viabilità principale e secondaria di servizio all’abitato di Marconia (in particolare nelle località Il Salice e Fronte San Pietro), e sul tratto della Strada Provinciale  Pisticci – San  Basilio  prossimo  a  Marconia.  I  secondi,  caratterizzati  da  una  trama più rada, si appoggiano alla  rete  dei  tracciati  interpoderali  compresi  tra  Marconia  e  la  Strada Statale  n.  106  (San  Teodoro  e  Matine  di  San  Teodoro)  e,  in  minor  misura,  tra  la  suddetta Strada Statale e la pineta retrodunale. Nuclei  insediativi  di  consistenza  rilevante,  realizzati  in  misura  prevalente  nell’ultimo quindicennio, sono quelli realizzati in prossimità della costa e della pineta, e connessi a iniziative  localizzate  di  valorizzazione  turistica  (Villaggio  del  Club  Mediterranee – oggi villaggio “Pisticci” oggetto della presente, Villaggio Borgo San Basilio, Villaggio Tiblue, Villaggio Argonauti). Altri  insediamenti  localizzati  di  piccola  estensione,  connessi  alla  tradizionale  funzione agricola  e  dotati  di  valenza  storico  testimoniale,  interessano  la  parte  pianeggiante  Est  del territorio comunale (San Basilio, Casinello, San Teodoro). -Sistema relazionale: Le maggiori infrastrutture stradali di collegamento che attraversano il territorio comunale di Pisticci sono date dalla Strada Statale n. 407 Basentana per quanto riguarda il collegamento tra area  costiera  ionica  ed  entroterra,  e  dalla  Strada  Statale  n.  106  per  quanto  riguarda  il collegamento  Nord – Sud  lungo  la  dorsale  ionica.  Infrastrutture  ferroviarie  parallele  a  queste due strade di grande comunicazione sono rispettivamente la ferrovia Napoli – Taranto (dotata di binario singolo) e la ferrovia Taranto – Reggio Calabria (binario doppio). Pisticci dispone di propria stazione ferroviaria in corrispondenza di Pisticci scalo. Sui due suddetti assi principali dell’armatura stradale di grande collegamento, le Statali Basentana  e 
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Ionica,  si  innestano  le  strade  principali  di  accesso  ai  centri  abitati  del  territorio comunale: la  SS 176 da Pisticci  scalo verso la  Valsinni (strada di accesso a Pisticci  centro da Ovest) e la strada provinciale per Tinchi e Marconia a partire dalla Statale Basentana, la strada provinciale  San  Basilio – Pisticci centro a partire dalla Statale Ionica. Quest’ultima strada costituisce  la  maggiore  infrastruttura  di  collegamento  interno  tra  il  Capoluogo,  gli  abitati  di Tinchi e Marconia e la costa. -Sistema ambientale: L’ampia estensione e la disposizione longitudinale del territorio comunale, dalla collina calanchiva dell’entroterra alla costa ionica, determina una marcata differenziazione delle unità di paesaggio e una ricca articolazione dei caratteri e delle qualità ambientali. Sotto  il  profilo  geomorfologico  e  vegetazionale  possono  essere  individuate  tre  parti  del territorio  comunale  contraddistinte  da  evidenti  caratteri  di  omogeneità  paesaggistica  e ambientale, da Ovest a Est. La parte collinare interna nella quale è localizzato il capoluogo, caratterizzata dalle maggiori acclività e dalla tipica presenza delle incisioni calanchive, si distingue anche per  la  presenza delle superfici con rimboschimento a conifere e seminativi avvicendati. La parte centrale del territorio comunale, compresa tra gli ambiti pedecollinari a Ovest e la pianura  agricola  ad  Est  fino  alla  Statale  Ionica,  con  centro  fisico  e  riferimento  principale nell’abitato di Marconia, è contraddistinta dagli usi agricoli maggiormente caratteristici, con prevalenza di uliveto ad Ovest e di vigneto e frutteto ad Est, e da macchie di arborato, oltre che  dal  peculiare  paesaggio  agricolo – insediativo  determinatosi  con  le  trasformazioni  edilizie negli ultimi decenni. La  fascia  di  territorio  compresa  tra la  Statale  Ionica  e  la  costa  si  contraddistingue  per  la peculiare presenza della pineta retrodunale, e per le già citate presenze dei nuclei turistici, oltre che per l’estesa area seminativa localizzata nella sua parte più interna. I   corsi   a   meandri   dei   fiumi   Basento   e   Cavone   delimitano   il   territorio   comunale rispettivamente a Nord e a Sud, disponendosi all’interno di due fasce fluviali longitudinali di fondovalle  anch’esse  contraddistinte  da  caratteri  paesaggistici  e  ambientali  decisamente caratterizzati.  
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La  piana  del  Basento,  a  Nord,  si  caratterizza  nella  sua  parte  di  monte  per  un  paesaggio dominato dalla presenza dell’incolto e di parti di seminativo, mentre comprende nella parte prossima  alla  foce  anche  ampie  aree  a  seminativo  e  frutteto.  Il  fondovalle del  Cavone  si distingue invece per la presenza in più tratti di macchia mediterranea, ma anche per un utilizzo agricolo che si giova del reticolo irriguo locale.  QUADRO AMBIENTALE E PAESISTICO Nel territorio comunale si confrontano tre diverse configurazioni ambientali: 
− le pendici delle colline interne (ove è collocato il centro di Pisticci) che nella loro parte terminale si conformano in modo articolato (gradinate, solchi e lembi di terrazzi fluviali dei corsi minori, ecc.)  
− le aree vallive del Basento e del Cavone (che corre all’esterno del territorio comunale) che si aprono verso la costa con estese coltri alluvionali prevalentemente coltivate 
− la fascia dei depositi marini e del litorale ove spiccano lembi di aree boscate di pregio ma anche le ampie distese sabbiose. Tali diversi caratteri conformano un paesaggio molto articolato ed estremamente gradevole che fornisce un notevole valore di immagine nel suo complesso (basta pensare al carattere unificante fornito dai colori dei terreni argillosi) e per molteplici situazioni peculiari (la successione dei versanti terminali delle valli, le forme piramidali e le fessure dei calanchi, le orme pseudo-carsiche, le macchie boscate ed in particolare l’estesa pineta retrodunale, le aree arborate di alcune colture, ecc.).  L’estensione del territorio comunale in senso longitudinale ha finora garantito il mantenimento di tale valore anche per la favorevole corrispondenza ambientale coi siti insediativi più consistenti (Pisticci sulla sommità tabulare del rilievo argilloso, Marconia nell’area pianeggiante) e la ancora contenuta dispersione insediativa nel territorio e nei nuclei minori. L’ambiente tuttavia non è privo di situazioni a rischio per gli insediamenti, per i sistemi relazionali e per lo sviluppo delle attività produttive.  La parte collinare interna (abitato di Pisticci) appare nel suo complesso dissestata per l’erodibilità e quindi franosità delle formazioni argillose affioranti nell’area (il 
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fenomeno più eclatante è la storica frana di Terravecchia a Pisticci centro del 1688). I movimenti franosi più recenti (San Donato 1972 e Croci 1975) hanno comportato l’abbandono di una parte dell’insediamento e il conseguente spostamento delle popolazioni. Lungo le valli fluviali sono presenti aree ad uso agricolo soggette a rischio idraulico. Quanto appena detto è riportato nel Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata.  Sono inoltre da rilevare l’arretramento della linea di costa per lo scarso apporto solido dei corsi d’acqua e, diffuse sul territorio, situazioni di conflitto fra ambiente naturale ed usi antropici (sia produttivi che insediativi);  all’originaria concentrazione insediativa si stanno infatti sostituendo, per ora limitatamente, forme di edificazione dispersa lungo le strade e nelle aree agricole di pregio che determinano una perdita di valore ambientale -paesaggistico, se non controllate dimensionalmente e per qualità abitativa.   Vincoli ambientali e territoriali dell’area di Pisticci:  L’area in oggetto è interessata dai seguenti vincoli paesaggistico-ambientali di seguito descritti: Vincolo istituito ai sensi della Legge 1497/39 con D.M. 18/4/1985 (dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della fascia costiera, del primo entroterra, delle colline e degli altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri). Vincolo [codice 170001]: AREA PANORAMICA COSTIERA COMPRESA TRA IL COMUNE DI BERNALDA(MT) E QUELLO DI NOVA SIRI (MT) COMPRENDENTE LA FERTILE PIANURA DEL METAPONTINO SOLCATA DALLE PITTORESCHE ANSE DI CINQUE FIUMI :Pubblicazione GU n° 121 del 1968-05-13 Decreto emissione: 1968-04-11 Legge istitutiva: L.1497/39 Stato del vincolo: Vincolo operante Uso: Modificabilità previa autorizzazione Piano Paesistico Territoriale di area vasta del Metapontino L.R. 3/90. 
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Per l’area costiera l’uso insediativo è sottoposto a regime ordinario conforme al PRG nelle aree dei nuclei turistici, e non è ammesso al di fuori dei nuclei stessi. L’uso infrastrutturale è ammesso previa verifica di compatibilità ambientale. Sul territorio comunale di Pisticci il PTPM individua inoltre tre “Insiemi”: - Insieme  n.  2,  Insieme naturalistico  del  Cavone  (articolo  19  delle  NTA,  scheda  2 dell’Allegato),  destinato  a  riserva  naturale  orientata,  lungo  il  confine  tra  Pisticci  e Montalbano - Insieme n. 3,Insieme collinare di Pisticci (articolo 20 delle NTA, scheda n. 3 dell’Allegato) - Insieme n. 5, Insieme dei Lidi di Pisticci (articolo 22 delle NTA, scheda n. 5dell’Allegato) I parchi e le riserve naturali che interessano l’area del Metapontino sono tratte dall’elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore relativo al 5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003:  – Riserva naturale Metaponto (superficie 240 ha) alla foce del fiume Bradano; –  Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro (superficie 500 ha) sopra la foce del Fiume Sinni. la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat", è costituita dalle Zone Speciali di conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).  Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Si precisa che tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. Dall’analisi della cartografia allegata risulta che la Zona di Protezione Speciale Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni IT9220055 ricade alla foce del fiume Sinni. Dall’analisi della cartografia risulta che i SIC di seguito elencati si trovano ubicati alle foci dei fiumi Agri, Sinni, Cavone, Basento e Bradano e interessano dune e pinete costiere.  – Costa Ionica Foce Agri IT9220080 
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– Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni IT9220055  – Costa Ionica Foce Cavone IT9220095 (SIC presente nell’area di intervento) – Costa Ionica Foce Basento IT9220085 – Costa Ionica Foce Bradano IT9220090 Localizzazione dei S.I.C.: 

 Localizzazione delle Z.P.S.: 
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 Geologia e Pedologia. I suoli del territorio di Pisticci appartengono in parte ai terrazzi marini e in parte alla piana costiera della costa ionica, su depositi marini di età diversa,  da pleistocenici a olocenici, e, localmente, depositi alluvionali a granulometria variabile. Sui terrazzi hanno profilo moderatamente o fortemente evoluto per effetto di ridistribuzione dei carbonati, lisciviazione e rubefazione, mentre sulla piana costiera hanno profilo poco differenziato,con processi di vertisolizzazione e gleizzazione. Si trovano a quote comprese tra 0 e 330 m s.l.m., e hanno un uso marcatamente agricolo (colture in pieno campo o in serra, in parte irrigue, seminativi, oliveti, vigneti), ad eccezione della fascia litoranea, a vegetazione naturale e sede di attività turistica.  La costa ionica lucana è caratterizzata da un'ampia pianura costiera e da una fascia litoranea a morfologia pianeggiante, con quote comprese tra 0 e 25 metri s.l.m.  La linea di costa è costituita da una spiaggia formata da sabbie bianche, prevalentemente rettilinea, diretta da SSW a NNE, con dolci prominenze solo in corrispondenza dei delta fluviali, ampia da pochi metri a qualche centinaio. Proseguendo dalla costa verso l'interno, è presente una catena regolare di cordoni dunari, con altezze fino a 13 metri. In una morfologia ondulata si alternano sabbie nelle porzioni più rilevate, a depositi più fini (sabbie fini, limi, argille), di deposizione fluviale. Proseguendo ancora verso l'interno, è presente un'ampia pianura, di origine prevalentemente alluvionale, che si raccorda con le piane fluviali recenti dei principali corsi d'acqua. La larghezza massima della pianura costiera è di oltre 3 km, quella minima di 600 -700 metri. La sua superficie si abbassa leggermente da S - SW a N - NE, passando dai 13-25 metri s.l.m. nei dintorni di Nova Siri, ai 3-4 metri s.l.m. nei pressi di Metaponto. In questa provincia pedologica il 36% del territorio è pianeggiante. Se a questo si aggiungono le aree sub-pianeggianti, si vede come oltre il 63%delle superfici ha caratteristi che morfologiche molto favorevoli per lo sviluppo di un'agricoltura specializzata. L'altimetria è caratterizzata dalle fasce altimetriche basse: il 60% del territorio è ubicato entro i 100 m di altitudine.   
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Uso del suolo. Dal punto di vista dell’utilizzazione del suolo, i terreni della fascia costiera e del primo entroterra del Comune di Scanzano Jonico sono prevalentemente adibiti a utilizzazione forestale di bosco litoraneo aghifoglie appartenente alla fascia boscata retrodunale, e, all’interno, a utilizzazione agricola con agrumeti, oliveti, vigneti e frutteti nel fondovalle del fiume Cavone. Popolazione I dati relativi all’andamento demografico, disaggregati per singolo comune, evidenziano come il calo della popolazione residente sia un fenomeno riscontrabile in quasi tutti i comuni della provincia, con le uniche eccezioni del capoluogo e dei principali comuni costieri (Bernalda, Nova Siri, Policoro e Scanzano Jonico). La dinamica demografica positiva in questi casi, pur essendo imputabile principalmente all’andamento della componente autoctona, è stata sicuramente rafforzata da saldi migratori di segno positivo. Quest’ultimo fenomeno è attribuibile al fatto che questi comuni identificano le aree economicamente più vitali della provincia (il Materano da un lato ed il Metaponto dall’altro).  L’intervento di cui alla presente relazione tecnica ricade nella zona dei lidi del Comune di Pisticci in loc. Lido San Basilio ed è relativo al Villaggio Turistico denominato “Pisticci” ex Club Med. Gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà della Società Italia Turismo S.P.A. si estendono su di una superficie di circa ha. 40.00.00 e sono censiti in parte al catasto terreni al foglio di mappa n° 133 particelle nn° 306-308-405-406-407-408 e in parte al N.C.E.U. (nuovo catasto edilizio urbano) al foglio di mappa n° 133 particella   n° 11 sub. 1 cat.D/2 e dai sub. 1, particella dal n°123 al n°209.  L'area di intervento (Fg.133 p.lla 11 agro di Pisticci MT), infatti, ricade ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 1990, all'interno del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino per meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche e all’interno del S.I.C. IT9220095 denominato “Costa Jonica Foce Cavone”. La struttura ricettiva è inquadrata in due macro aree e precisamente: - zona A) destinata a camere clienti fino a un massimo di tre piani fuori terra con ampie aree destinate a verde (corti verdi) e camminamenti in pietra locale che consentono il collegamenti di tutti gli alloggi. 
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- zona B) destinata ai servizi generali, costituito  da più corpi di fabbrica comprendente la cucina e il ristornte, il bar, il baby club, il mini club, l’edificio della manutenzione, la guardiola, piscine, ampi parcheggi, ecc. La restante parte del complesso alberghiero è destinata a verde attrezzato ed è dislocata tra i precedenti corpi di fabbrica e la pineta e comprende le zone sportive, il teatro per l’animazione, i servizi tecnici, ecc. Le aree esterne del Villaggio, prive di manutenzione ordinaria e straordinaria da molti anni, consistono in corpose aree verdi che corredano il complesso turistico. L’estensione del verde, di buona qualità tipologica, nello stato di fatto in cui si trova richiede, nelle primi fasi di recupero, operazioni manutentive che debbono essere conciliate con una prima fase di messa in sicurezza degli spazi stessi, cosicché si conservino e si apprezzino nel tempo gli scenari vegetazionali che incorniciano ed esaltano le coreografie impostate nel progetto architettonico iniziale; Si dovrà operare sin dall’inizio a salvaguardare soprattutto la vegetazione arborea tipica del contesto mediterraneo per ricreare quell’ambiente che ha nell’uomo il suo principale fruitore. L’intera composizione vegetale riguarda le aree prative, invase da erbacce infestanti, cespugliame spontaneo (soprattutto rovi e arbusti spinosi) e da rinnovazione per disseminazione naturale di pioppi, cipressi e pini, con presenza artificiale di arbusti fioriti e non, in grandi masse sceniche come i pittosfori, gli oleandri, arbusti rampicanti quali vite americana, glicini e bouganvillea, ecc..,e le aiuole che contornano gli alloggi. Tra le specie arboree troviamo pini domestici, sorbi, causarine, lecci, alloro, araucarie, cipressi, pioppi, tamerici, ulivi, agrumi, eucalipti, fichi, maestose e splendide palme nane che incorniciano i gazebi di pertinenza e suggestivi angoli. Tra tutte queste specie botaniche quelle che necessitano di interventi di messa in sicurezza sono di seguito elencate:  ELENCO DELLE SPECIE PRESENTI E CENSITE CHE NECESSITANO INTERVENTI Tipo pianta Nome volgare (Nome scientifico) Pino Pino domestico (Pinus pinea L.) 
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Cipresso Cipresso italico (Cupressus sempervirens, L.) Cipresso Cipresso italico (var. pyramidalis o 'stricta') Cipresso Cipresso italico (var. 'horizontalis') Cipresso (Cupressus arizonica, E.Greene)  Palma Palma delle Canarie (Phoenix canariensis, Chabaud) Pioppo Pioppo bianco (Populus alba L.) Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) Araucaria (Araucaria araucana (Molina) K. Koch) Sorbo Sorbo del Cashmir (Sorbus cashmiriana L.) Causarina Casuarina di Cunningham (Casuarina cunninghamiana Miq.) Tamerice Tamerice comune o Tamerice cipressina (Tamarix gallica L.)  Acacia Acacia saligna (Acacia cyanophylla Lindley)   I terreni ricadenti nel previsto Piano d’ambito del Comune le cui aree sono state individuate dal Piano Paesistico di area vasta del Metapontino approvata con L.R. n. 3/90. Già vincolo [170001]: AREA PANORAMICA COSTIERA COMPRESA TRA IL COMUNE DI BERNALDA(MT) E QUELLO DI NOVA SIRI (MT) COMPRENDENTE LA FERTILE PIANURA DEL METAPONTINO SOLCATA DALLE PITTORESCHE ANSE DI CINQUE FIUMI: Pubblicazione GU n° 121 del 1968-05-13 Decreto emissione: 1968-04-11 Legge istitutiva: L.1497/39 Stato del vincolo: Vincolo operante Uso: Modificabilità previa autorizzazione   
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2 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E SUE CARATTERISTICHE  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 
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 2.2 – La Struttura La struttura è individuata catastalmente presso NCEU del Comune di Pisticci al foglio 133, particelle 11 e da 123 a 209 all’indirizzo Contrada San Basilio intestate a Sviluppo Turistico per Metaponto Spa.  Il periodo di costruzione della struttura risale alla metà degli anni ottanta, è una struttura ricettivo/alberghiera della tipologia “villaggio”, costituita da una serie di corpi di fabbrica dotati di alloggi, servizi al pubblico e di strutture sportive, insistenti su di un’area di circa 373.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 80.000 mc. Tale struttura può essere discretizzata, suddivisa e descritta per una migliore comprensione globale nelle seguenti zone: 

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

 2.3 – Progettazione  Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. La finalità del complesso degli interventi è il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della 4° stella dettati dalla LR della Basilicata 4 giugno 2008 n.6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. Si garantiranno per alcune tipologie di camere, successivamente meglio descritte nel corso della presente relazione, standard qualitativi anche maggiori ai requisiti minimi, in grado di soddisfare oltre a quella italiana una clientela internazionale di fascia medio-alta. 
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Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti  Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline degli interventi che intervengono.   La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE 
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3 – LOTTO 01 PISCINA LAGUNA  3.1 – Stato si consistenza Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 02 denominato Piscina Laguna.  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 attraverso delle rampe, scalinate ed ascensori. La nuova configurazione 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 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 
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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, impermiabilizzazione, 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.  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 
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Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 



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-P-G-00-01-01                                       38  

 Stato ante operam  3.2 – 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.  

 Schema di sintesi della piscina con azzurro scuro le porzioni dove sarà agevole nuotare 
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 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. 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 
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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 dei luoghi in quanto è insito nel processo evolutivo che, laddove ci sia un abbandono da parte dell’uomo dei luoghi da lui antropizzati, la natura ne riprenda possesso modificandoli in modo organico sia 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).  
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 Planimetria di progetto 

 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  
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 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 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.   
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I confini della piscina sono ben indicati e realizzati attraverso delle balaustre leggere con profili in alluminio per il tutto il contorno della parte inferiore mentre il limite verso il bar è segnato da file di vasi e piante senza soluzione di continuità fino all’accesso alla piscina. 

 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  Il piccolo dislivello tra le terrazze della zona solarium verso il bar che varia tra 0,4m e 0,8m è segnato e protetto da piccoli montanti sempre in alluminio collegati da cordonature di canapa.  
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 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  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 autoctoni al fine di avere un’immagine di continuità ed organicità con l’ambiente circostante. 
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 Esempi di piscina laguna già realizzate    
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4 – LOTTO 02 ALLOGGI  4.1 – Descrizione generale 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.  Dal 2010 ad oggi, ossia dal termine della gestione della società francese CLUB MED, 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.   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   

  

  Viste del degrado relativo alla vegetazione spontanea del villaggio nel 2017   
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4.2 – Stato di Consistenza Lo stato di consistenza rilevato a seguito dei sopralluoghi consiste in: 
• Degrado dell’intonaco delle facciate causate dal tempo, intemperie e mancanza di con lacune di materiale e ferri esposti; 
• Degrado e ammaloramento dell’intonaco delle facciate e del cemento a faccia vista delle passerelle e delle scale a causa dell’estesissima presenza di rampicanti e di vegetazione spontanea. 
• Ampia presenza di umidità alle pareti esterne a causa dell’ammaloramento e perdita di impermeabilizzazione dei doccioni esterni di smaltimento dell’acqua piovana delle coperture; 
• Parziali degradi e distacchi del copriferro a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura; 
• Degrado e danneggiamenti delle pavimentazioni delle passerelle e delle scale; 
• Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee delle passerelle e dei loro supporti in ferro; 
• Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee dei pianerottoli delle scale e dei corrimano in ferro delle stesse;  
• Degrado e distacco delle maioliche di rivestimento esterno delle imbotti delle finestre; 
• Assenza di intonaco sulla totalità delle superfici dei box doccia aggettanti nelle facciate; 
• Degrado e danneggiamento delle pavimentazioni delle strade pedonali ampiamente invase e smottate dalla vegetazione spontanea cresciuta negli anni; 
• Umidità e ammaloramento di impermiabilizzazioni delle coperture piane; 
• Completo stato di abbandono delle camere oggetto delle demolizioni dei tramezzi, pavimentazioni, massetti, parte dei rivestimenti verticali e della totalità degli impianti sia idrico-sanitari che elettrici e di condizionamento; 
• All’interno delle camere si registrano dei parziali rifacimenti delle colonne di scarico e di alcune canaline per impianti che dovranno però essere oggetto di verifica del loro stato di consistenza, del loro funzionamento e della loro corrispondenza alle nuove normative subentrate nel corso degli anni; 
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• Degrado e danneggiamento delle aiuole e del verde dell’intero complesso degli appartamenti dovute alla crescita di alberature spontanee che hanno inoltre compromesso la complanarità di quasi la totalità delle strade pedonali.  

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 

  Stato di consistenza 
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4.3 – 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.  Per le parti esterne delle palazzine delle camere: 
• Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano i nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate. 
• 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; 
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• 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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4.4 – 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 sono 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 di alcuni lavori nel 2012 per il passaggio di nuovi cavedi e canalizzazioni alcune zone dei percorsi al piano terra sono state tagliate e asportate. Ad oggi lo stato di consistenza si presenta con un degrado di tutte le superfici non compromesse dai lavori consistente generalizzato dovuto all’assenza di manutenzione. Di fatto le pavimentazioni sono ricoperte di muschi e vegetazione e strati di fogliame. Tutte le aiuole sono completamente invase dalla vegetazione incombente cresciuta senza alcuna regola che ha, nel caso di quelle in rilevato, divelto anche i muretti in tufo. Laddove sono state asportate parti per i suddetti lavori del 2012 la vegetazione spontanea ha completamente invaso i percorsi negando, in alcune parti anche il passaggio. 

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

  Percorsi infestati dalla vegetazione Gli interventi progettati, finalizzati al ripristino di tutti i percorsi, sono quelli di completa bonifica e potatura di tutta la vegetazione per permettere di nuovo il passaggio, ripristino dei muretti delle aiuole e lavaggio e trattamento di tutte quelle superfici non compromesse per riportare in vita l’originale pietra leccese. Laddove la pietra è stata demolita o c’è la presenza delle mattonelle in klinker, sarà sostituita con altra pietra leccese delle stesse caratteristiche di quella originale. Per mantenere visivamente l’evidenza planimetrica delle piazze si poserà una pezzatura di pietra diversa rispetto a quella dei camminamenti.  
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  Percorsi infestati dalla vegetazione Al piano terra del villaggio verranno ubicate le 26 camere (5% dell’intero numero delle camere del villaggio così come dettato dalle normative vigenti) che dovranno garantire l’accessibilità per persone diversamente abili. Come già in precedenza descritto, le camere al piano terra sono rialzate rispetto ai percorsi, per tale motivo, al fine di eliminare qualsiasi elemento che possa creare delle barriere architettoniche, sono state rialzate tutte le zone dei percorsi sui quali si affacciano le suddette camere permettendo l’ingresso a raso delle stesse. Tali porzioni si raccorderanno con i percorsi che mantengono la quota originale attraverso delle rampe con inclinazione pari al 8%. Per tutto il villaggio la larghezza minima dei percorsi è di 2,5m per permettere il passaggio di macchine elettriche del tipo caddy per il trasporto delle valige, biancheria ed altro necessario. Alcune aree dei percorsi saranno rialzate anche senza la presenza di camere per diversamente abili ma dove la pavimentazione era ormai compromessa dai lavori per evitare di ricostruire fondazioni e rappezzature.  La scelta di impostare percorsi a quote diverse è stata dettata anche dalla volontà di creare un’articolazione prospettica, un’alternanza altimetrica durante il cammino per interrompere la sensazione di lunghi percorsi che potrebbero creare disagio. Inoltre tale alternanza rispecchia l’orografia delle vicine terre lucane che regalano alternanze planimetriche tra pianure e colline. Oltre a cambiare la quota altimetrica le suddette aree saranno dotate di una pavimentazione in gorgoglione di dimensioni e colorazioni miste posate a secco con uno spessore di circa 8cm. La posa a secco permette la loro facile asportazione nel moneto in cui siano necessarie lavorazioni che interessano tali zone. 
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  Episodio dei percorsi con differenti quote e superfici                            Pietra Gorgoglione  Laddove le camere entreranno a raso le scalette originali saranno annegate all’interno del nuovo rilevato e non sarà più necessario dotarle di balaustre. Per le altre si demolirà l’attuale pavimentazione e verrà sostituita con la stessa, di ruvidità adeguata per l’esterno (R10), presente all’interno delle camere; si rimanda ai paragrafi successivi (Ballatoi) l’approfondimento sulla pavimentazione esterna e sul nuovo parapetto che verrà installato.  
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4.5 – Prospetti e Superfici Esterne Le superfici esterne delle totalità delle palazzine che compongono il borgo residenziale della struttura alberghiera presentano l’originale rifinitura in intonaco.  Lo stato di consistenza ad oggi presenta un forte degrado generalizzato dovuto alla totale assenza dal 2010 delle manutenzioni ordinarie necessarie; sempre a causa dell’abbandono del villaggio la vegetazione spontanea e rampicante ha infestato un’altissima percentuale delle facciate con i conseguenti danni che esse generano. 

  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione 
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  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione 

  Facciate infestate dalla vegetazione  
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  Facciate infestate dalla vegetazione 

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

 Prospetti ante operam 

 Prospetti post operam  
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4.6 – Scale Le camere che compongono il borgo delle residenze sono disposte su tre livelli: piano terra, primo e secondo piano. Per poter accedere ai livelli superiori l’intero villaggio delle residenze è dotato di 56 vani scala esterni in cemento armato 24 dei quali si fermano al 1° piano mentre 32 raggiungono il 2° piano. I parapetti laterali delle rampe sono anch’essi in calcestruzzo con un corrimano superiore realizzato con tubolari di ferro mentre le balaustre in pannelli di graticci di legno come quelli dei ballatoi.   Molte scale sono infestate da vegetazione rampicante spontanea che ne ha provocato un forte degrado tradotto in distacchi di ampie porzioni di intonaco e dello strato di copriferro che a sua volta ha determinato il deterioramento dei ferri e delle staffe dell’armatura del calcestruzzo.  Il corrimano in ferro presentano degrado di tinta, rugine ed in alcuni casi distacchi e lacune di materiale. Le balaustre, come per i ballatoi descritti successivamente, presentano lacune, marciescenze e crolli perdendo completamente la loro funzione di sicurezza.  I rivestimenti in klinker delle alzate e pedate delle rampe risultano in generale rotti, rigonfi e con presenza di vegetazione spontanea tra le fughe, anche i battiscopa sono spesso scollati dai parapetti verticali.    
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Le attività progettate al fine di ripristinare i vani scala sono la completa asportazione della vegetazione infestante, demolizione di tutte la parti di intonaco e copriferro che risultano non aderenti con lo strato sottostante e battittura del resto delle superfici per verificare il loro stato di coerenza dei vari strati di rivestimento. Trattamento dei ferri esposti e ripristino degli strati di calcestruzzo ed intonaco comprese eventuali sostituzioni di tubolari dei corrimano. Le piastrelle ed i battiscopa dei gradini saranno demoliti e sostituiti con le stesse in gres che verranno utilizzate per le pavimentazioni dei ballatoi. Prima di posare le piastrelle verrà applicato una guaina liquida impermiabilizzante sul rustico della rampa a protezione delle infiltrazioni di pioggia. Le balaustre dei pianerottoli verranno completamente sostituite con quelle nuove in vetro delle medesime caratteristiche di quelle che verranno montate sui ballatoi come meglio descritte nel paragrafo inerente gli stessi. Una volta rispristinate tutte le superfici le scale verranno tinteggiate con colori chiari o meglio bianco come i prospetti delle palazzine.  Esempio di vano scala ristrutturato 
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4.7 – Ballatoi  Le camere del villaggio che si trovano ai piani superiori delle palazzine sono raggiungibili attraverso un reticolo di ballatoi serviti da 56 vani scala esterni in cemento armato 24 dei quali si fermano al 1° piano mentre 32 raggiungono il 2° piano. La larghezza dei ballatoi è di 1,25m tranne per alcuni episodi in cui si creano degli slarghi e piccole piazzette di distribuzione.  La pavimentazione, ancora originale, è in klinker di colore arancio che, a causa della sua vetustà, della circostanza di abbandono con conseguente assenza di manutenzione ordinaria puntuale presenta un ampio degrado, rotture, rigonfiamenti e crescita di vegetazione spontanea tra le fughe delle mattonelle.  Anche i battiscopa delle pareti esterne delle palazzine, realizzati sempre in klinker, presentano ampie zone di distacco, degrado e lacune di materiale con conseguente rigonfiamento dell’intonaco dovuto alle infiltrazioni d’acqua. 

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

 Soluzione progettuale dei ballatoi e nuove balaustre 
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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 Il 2° livello della struttura in oggetto conta ben 82 camere disposte senza apparenti regole di accorpamento. Quelle che ospitano i clienti sono Alcune di queste camere risultano essere unità apicali isolate di fabbricati a 2 livelli. Date le condizioni al contorno e trattandosi di un adeguamento di una struttura realizzata alla metà degli anni '80 è stato posto come obiettivo quello di riuscire a servire più camere possibili in modo da raggiungere la percentuale più bassa possibile di camere per le quali chiedere la deroga all'Ente del Turismo preposto.  Per raggiungere tale obbiettivo sono stati inseriti n.8 ascensori inseriti planimetricamente laddove sono presenti. Per riuscire a servire più camere possibili sono state anche realizzate delle nuove passerelle di collegamento che però verranno meglio descritte nel paragrafo successivo.  Con il pallino blu l’individuazione planimetrica dei nuovi 8 ascensori 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.  
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Le fondazioni saranno del tipo profonde su pali sui quali si attesterà la fondazione dalla quale partiranno i setti prima descritti. Per una migliore comprensione si rimanda alle tavole strutturali ed alla relazione tecnica. 

 I due setti saranno collegati tra loro con travi in cemento armato. La struttura portante verrà successivamente rivestita con pietra locale del tipo gorgoglione di colorazioni miste. La scelta di lasciare liberi due lati della struttura è dettata dal fatto che così facendo gli ascensori, che verranno posti in opera con i setti in cemento paralleli alle facciate delle palazzine, lasceranno traguardare chi cammina all’interno del borgo senza eliminando la sensazione della presenza di un volume aggiunto. Il lato che ospita gli ingressi sarà rifinito con lamiere in corten che lasceranno lo spazio alle porte vetrate di accesso alla cabina. Le suddette lamiere rigireranno anche sulla copertura per assicurare il deflusso dell’acqua e l’impermiabilizzazione del vano corsa. Il lato opposto sarà completamente vetrato protetto dall’irragiamento diretto da brise soleil verticali che offriranno ombra all’interno del vano corsa.  Lo sbarco sia al 1° che al 2°piano è realizzato con un pianerottolo quadrato per evitare che gli ospiti uscissero direttamente sui ballatoi. Tale sbarco è parte integrante della 
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struttura ed è delimitato da balustre vetrate come quelle dei ballatoi alle quali si collegano. La cabina ascensore avrà il lato ingresso e quello opposto vetrati mentre gli altri due lati opachi con una portata di 630kg ed una capienza di 8 persone con una velocità di 1,5m/s. Il vano corsa sarà illuminato all’interno, oltre che per dare luce al vano corsa, per garantire una smaterializzazione del volume anche nelle ore notturne. Esternamente si collocheranno dei faretti alla base del setto prospiciente l’area pedonale per creare un effetto radente di luce che doni eleganza alla struttura ed illumini indirettamente anche i percorsi pedonali. 
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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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4.11 - Nuove Balaustre dei terrazzi delle camere La vecchia balaustra del balcone, in graticcio di legno, verrà sostituita con una nuova completamente realizzata da lastre in vetro stratificato temperato / indurito 66.2 completo di fili lucidi perimetrali con un corrimano superiore per definirne il limite orizzontale. Sarà ancorata alle pareti con delle leggere strutture in acciaio cromato. La scelta dell’abbandono del materiale originale della balaustra è dettata sia da un motivo architettonico di alleggerimento visivo dei prospetti sia all’abbattimento di necessità e quindi dei costi di manutenzione rispetto a quelle in legno. La balaustra sarà illuminata dal basso da una striscia di luce led che regalerà e garantirà un effetto scenico notturno evocativo dei vicini Sassi di Matera.  

   Foto delle balaustre ante operam e disegno tecnico della balustra post operam 
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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. 
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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. Inoltre verranno stamponati, con lo smontaggio degli infissi, 7 dei 9 padiglioni. Verranno lasciati chiusi solamente i due padiglioni, in aderenza con la cucina, che ospitano i banchi del buffet. Tale scelta è finalizzata a garantire la massima protezione del cibo da agenti ed insetti esterni. Gli infissi rimanenti del ristorante verranno tinteggiati con colore mogano scuro. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

        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. 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        
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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 della struttura per la nuova palestra si realizzerà un’ampia vetrata verso la corte vicino alla reception per illuminare naturalmente gli ambienti e per garantire anche un’areazione naturale. La vetrata comunque si troverà solo in una porzione di fondo della corte al piano terra sopra citata, quindi in posizione nascosta rispetto alla percezione del villaggio e quindi non modifica minimamente l’immagine globale delle strutture già realizzate.  
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE: Gli interventi illustrati, di riqualificazione funzionale della struttura turistica, non interferiscono sugli elementi caratterizzanti il paesaggio della costa, l'ambiente e il territorio naturale dell’area, nè tantomeno con altri Piani o Programmi. Inoltre, dalle indagini eseguite, non interferisce con piani o programmi gerarchicamente ordinati. Trattasi quindi di interventi che non interessano elementi areali estesi, che possono avere effetti impattanti da un punto di vista visivo e/o ambientale, ma di soluzioni  limitati ad elementi architettonici già esistenti e inseriti da molto tempo nel paesaggio. Il completamento non comporterà, pertanto, modificazioni morfologiche sostanziali, ne tantomeno non comporterà modificazioni sostanziali dello skyline naturale ed antropico, della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, anzi difende il territorio circostante dai dissesti ambientali causati da fenomeni meteo estremi. Non verrà apportata alcuna modificazione all’assetto percettivo, scenico o panoramico del paesaggio esistente, in quanto l’intervento progettato, sia per le modeste altezze in gioco che per le tecniche ed i materiali impiegati (per es. pietra locale per le pavimentazioni) presenta un basso grado di impatto ambientale, che non comporterà  la realizzazione di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del paesaggio. dato il suo minimo impatto ambientale, non altera le relazioni visive, storico-culturali, simboliche, con il contesto paesaggistico. L’ubicazione e la tipologia dell’intervento progettato non comportano alcun rischio di suddivisione o di frammentazione del paesaggio Per quanto riguarda la compagine vegetale dell'area di intervento verranno però presi tutti gli accorgimenti atti a favorire il rinverdimento delle aree prative e consentire, la crescita armoniosa di specie autoctone arboree ed arbustive (sia spontanee che di origine artificiale). Alla fine delle operazioni di riqualificazione il nuovo parco del villaggio sarà composto da specie che si adattano perfettamente all’habitat in questione. Le piante ammalorate e con propensione al cedimento estremo saranno sostituite ed integrate con altri alberi di genere autoctono e/o naturalizzate a portamento 
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piramidale alternate, ogni due  o  tre  piante  a seconda  della  larghezza  della chioma, con altre a chioma più tondeggiante. Per tutte le aiuole, si prevede, a completamento della riqualificazione edilizia, la messa a dimora di arbusti e specie fiorite. La scelta delle specie vegetali seguirà una duplice logica volta all’integrazione di istanze derivanti dall’ambiente urbano (sicurezza, benessere, funzionalità) e l’obiettivo di realizzare, con grande attenzione alla biodiversità, un buon grado di naturalità e una buona capacità di raggiungere una condizione di equilibirio omeostatico. In tal senso, le linee giuda seguite nelle scelte di carattere botanico sono così sintetizzabili: - presenza quasi esclusiva di specie autoctone o naturalizzate che determina una maggiore sostenibilità ambientale (biodiversità ed essenze tutelata) ed economica (minor cura del verde); - giusta mescolanza e distribuzione di specie sciafle e specie eliofle; - ricchezza di piante da bacca con frutti appetiti dall’avifauna (Habitat, isola biologica); - scelta essenze adeguate e resistenti all’ambiente urbano (poco sporco, radici non superfciali, non pericolose, bassa manutenzione e resistenza inquinanti, bassa tossicità allergeni); - scelta di essenze adatte all’utilizzo con caratteristiche di: - contenimento dei costi di gestione (bassi consumi idrici e bassa manutenzione) - gradevolezza ambientale (portamento,veste, corteccia, profumo) - sicurezza stradale (visibilità, radici) - contenimento dell’impatto acustico, visivo, e agenti inquinanti; - conservazione/manutenzione/restauro delle sistemazioni a flare esistenti; - nuove piantumazioni di alberature stradali a flare con con funzione ornamentale, resistenza agli inquinamenti e abbattimento polveri sottili (es.Tiglio, Olmo), bassa manutenzione, idoneità all’uso carrabile e pedonale (essenze umbratili e radici profonde); - riorganizzazione generalizzata delle aree piantumate, volta a garantirne la salubrità nel tempo, con creazione di un ambito “minimum vitale” di pertinenza delle singole 
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alberature (in ragione della loro grandezza) mantenendo una “zona di rispetto” attorno al tronco libera, o pavimentata esclusivamente con materiali drenanti; I fattori sanitari (presenza di allergeni e insetti) limitano molto la scelta di piante idonee per forma, colore, resistenza influendo sulla varietà, la qualità estetica e la biodiversità del progetto verde. Le scelte dovranno dunque essere concertate e meglio specifcate nella fase di progettazione successiva. I vantaggi saranno legati alla corretta gestione e scelta del verde che, attuata con i principi “bio-habitat” (endemicità delle specie e biodiversità, corretta piantumazione) determinerà risparmi economici nella gestione e manutenzione del patrimonio vegetale. L’area di intervento si colloca all’interno di una zona turistica, lontano dal centro abitato di Pisticci, in pianura, che precludono una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del contesto. Unico punto di accesso all’area di intervento è quello dell’ingresso principale, dove difficilmente è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico di riferimento e le aree di intervisibilità del sito. L’area è osservabile solo se si accede all’interno della proprietà del Villaggio, oltre l’ingresso. Non si ravvedono impatti negativi sul paesaggio o sull’ambiente tali da influire su piccola o vasta area. Il fatto che l’area di intervento è posta all’interno di un complesso turistico tra aree boscate artificiali, vie di comunicazione e aree agricole limitrofe gli effetti conseguenti non saranno percepite visivamente. La trasformazione del paesaggio non sarà minimamente avvertita in quanto la zona è interclusa visivamente.  14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO: La  salvaguardia e la valorizzazione del carattere multifunzionale del paesaggio naturale, verrà perseguito mediante misure di attenuazione dell’impatto visivo che riguarderanno: -  L’articolazione delle stecche composte dai blocchi di camere che per disposizione, geometrie e colori è assimilabile a quella di un piccolo borgo tipico delle terre Lucane (Pisticci). 
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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.  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. -Il mantenimento del paesaggio naturale con specie tipiche del territorio. Questo obiettivo sarà favorito con la presenza continuativa sul luogo di essenze arboree mediterranee tipiche dei luoghi;  -Il mantenimento dell'intorno sistemato a verde di tipo naturaliforme, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo. L'obiettivo si ritiene perseguito con la realizzazione del nuovo impianto di specie arboree con valore estetico paesaggistico oltrechè ornamentale. -Il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione naturalistica. Nel intervento progettuale verrà mantenuto il sistema della viabilità presente all’interno del villaggio turistico e delle sistemazioni a carattere turistico ricreativo presenti.  -Operazioni di reimpianto di specie vegetali, a sostituzione delle precedenti, osservando tutti gli altri vincoli e norme regolamentari specifiche, finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente; -Operazioni di reimpianto di nuove alberature eseguite seguendo le regole basilari delle buone pratiche agricole, di arboricoltura e nel rispetto della salvaguardia idro-geologica del suolo.  15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA: L’intervento, può essere visto come elemento di integrazione e sviluppo sostenibile del territorio naturale antropizzato per scopi turistici e ricreativi. Per tanto non produce effetti negativi sotto il profilo agro-ambientale, economico e sociale. Considerata 
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l’entità dell’intervento proposto, si può affermare che non produce impatti di rilievo tali da modificare il valore paesaggistico dell’area in cui si inserisce. L’area in cui si localizza l’intervento non è dotato di speciali caratteristiche naturali o di elementi legati al patrimonio culturale. L’intervento utilizza accorgimenti progettuali ed architettonici tali da limitare un utilizzo intensivo del suolo e un superamento dei livelli di qualità ambientale. L’ intervento ricade in aree o paesaggi protetti (Parchi, Rete Natura 2000 quali ZPS, SIC). In definitiva si evince che gli interventi progettati presentano un basso livello di impatto ambientale, dovuto alle modeste altezze in gioco ed alla decisione di realizzare opere mediante metodologie di ingegneria e architettura che consentono un alto grado di mitigazione ambientale delle medesime.  Più in particolare, si ritiene che le opere progettate non comportino rischi di interruzioni, frammentazioni, distruzioni paesaggistiche e ambientali. Concludendo, per quanto riportato in precedenza si può senza dubbio affermare che la realizzazione delle opere previste in progetto non comporta impatto negativo sul contesto ambientale e paesaggistico esistenti; di conseguenza si ritiene di non dover prevedere opere di particolari compensazione che non siano già previste in progetto.  Data…………………………….                                                                                                     Il progettista                                                                                      __________________________                                                                                                     Il richiedente  


