COMUNE DI SCALEA
Provincia di COSENZA

PROGETTO PRELIMINARE PER IL RIUSO DEL
PALAZZO DEI PRINCIPI A “PALAZZO DEL
TURISMO E DELLA CULTURA”.

TAV. N.5 prime indicazioni e disposizioni
per la stesura dei piani di sicurezza

Il Progettista
Geom. Giuseppe Biondi
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PROGETTO PRELIMINARE DI RIUSO DEL PALAZZO DEI PRINCIPI A “PALAZZO
DEL TURISMO E DELLA CULTURA”.

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale del Palazzo dei Principi .

Caratteristiche generali dell’opera:
L’oggetto della progettazione, consiste nei lavori di restauro conservativo e nelle opere
atte all’adeguamento funzionale di un immobile di proprietà comunale denominato
“Palazzo dei Principi di Scalea,” per un RIUSO COME PALAZZO DEL TURISMO E
DELLA CULTURA, mediante la ristrutturazione interna dello stesso per l’utilizzo dei suoi
locali a pinacoteca, sale conferenze,luoghi per incontri e manifestazioni di cultura e
spettacolo.
L’edificio, allo stato attuale, si presenta staticamente consolidato nelle parti strutturali,
esso ha subito nel tempo interventi di rifacimento del tetto, dei solai, degli architravi, sono
state eseguite opere di ancoraggio delle murature e cordolature perimetrali in c.a. . Sono
necessarie le opere di finitura interna ed adeguamento funzionale degli ambienti, sono
indispensabili : la realizzazione degli impianti a rete, (elettrico-idrico,fognario e termico), la
realizzazione degli intonaci e delle finiture interne, i pavimenti e tutti gli infissi .
E’ prevista inoltre la sistemazione della corte esterna
all’edificio (giardino) ,
suddividendola in tre luoghi funzionali, ( accesso, location scenografica e giardino ortobotanico) dove attuare il recupero di piante ed essenze arboree tipiche dei luoghi.
Indirizzo del cantiere:
centro storico – via Ponte del comune di Scalea (CS)
Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso d’asta
a) lavori:
€ 943.000,00 (novecentoquarantatremilaeuro):
b) oneri sicurezza :
€ 32.000,00 (trentaduemilaeuro)
committente:
Amministrazione Comunale di Scalea (CS) – via Plinio il Vecchio 1 87029 SCALEA
Tel. 0985-282220- fax 0985 21804
Tecnico redattore del progetto preliminare
geom. Giuseppe Biondi – ufficio tecnico settore urbanistica
Descrizione sommaria lavori
Premesse:
Il progetto preliminare, interessa la ristrutturazione funzionale di questo antico edificio
denominato “Palazzo dei Principi” , risalente al XIII secolo , di fattura medioevale . Esso ,
riveste notevole valenza storica ed artistica per la Città , un tempo di proprietà della
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famiglia Romano, venuta a Scalea a seguito degli Angioini, fu nel tempo fastosa dimora
del Principe Spinelli, ospitando poeti, letterati e studiosi del tempo tra i quali Gregorio
Caloprese e Pietro Metastasio.
Viene acquistato dal Comune di Scalea negli anni 80 con lo scopo di recuperarlo e ridarlo
alla cittadinanza come sede di servizi culturali polivalenti.
Allo stato l’unica parte restaurata e fruibile , rimangono le sale della Biblioteca Comunale,
che ospita, numerosi convegni, mostre , incontri letterari e corsi di formazione.
Per la sua posizione strategica e per la sua maestosità , essendo ubicato tra le due piazze
più significative ed all’ingresso del borgo medioevale dell’abitato di Scalea , il Palazzo dei
Principi si presta ad accogliere le più diverse e significative attività in materia turistica e
culturale, una vera e propria “location scenografica”.
L’obiettivo pertanto che l’Amministrazione Comunale di Scalea si riserva è sicuramente
quello di attivare dei servizi turistici e di informazione culturale elevati, effettuando un
concreto contributo alla conservazione del patrimonio abitativo storico, mirando alla
salvaguardia della qualità ambientale del contesto ed al rilancio della tradizione culturale
locale.
Questo grazie alla realizzazione all’interno dello stesso di sale convegni, pinacoteche,
dove esporre il patrimonio culturale ed artistico della Città, ed ampliando l’attuale area
della biblioteca comunale.
Il progetto apporterà sicuramente un miglioramento della qualità di offerta turistica ed uno
sviluppo socio – culturale essenziale per la Città.
Scalea è una Città che ha accolto numerose comunità provenienti da paesi vicini e che
necessariamente deve valorizzare i luoghi di quella che è stata la Sua storia , la Sua
cultura e le Sue tradizioni.
Di conseguenza, sarà naturalmente indotto positivo ad una esigenza occupazionale , in
quanto le attività necessiteranno di risorse umane specialistiche.
Sommaria descrizione degli interventi previsti :
La ristrutturazione, renderà fruibili e funzionali circa 1600 mq. di superficie con oltre 400
mq. di corte (giardino interno- chiostro), suddivisi in :
circa 850 mq al piano terra e circa 400 al primo piano e 350 al piano seminterrato.
Verranno effettuate demolizioni di muratura per piccoli tratti , per permettere la
realizzazione dell’impiantistica sottotraccia necessaria.
Saranno realizzati gli intonaci interni con gli accorgimenti necessari alla salvaguardia ed al
ripristino degli elementi architettonici e decorativi presenti negli ambienti.
Sarà effettuala la posa in opera di pavimentazioni interne ed esterne secondo l’antica
tradizione costruttiva dell’epoca.
I serramenti saranno realizzati tutti nuovi in legno di castagno con parti fisse ed apribili ,
con disegni e finiture consone all’epoca di realizzazione del Palazzo, previa posa di soglie
in pietra.
Saranno realizzati dei vani wc con rivestimento in pietre naturali e marmi .
Finiture esterne corte:
pavimentazione in pietra naturale locale , con utilizzo di ciottoli di mare secondo i disegni
esecutivi di progetto forniti . Sedute in pietra naturale e salvaguardia delle zone alberate
nei giardini.
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