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Relazione descrittiva della struttura ricettiva comunale ubicata in 

località “Piani di Pezza” 
 

 
 

L’area su cui insiste la struttura ricettiva si trova a 4,5 Km dal centro abitato di Rocca di 
Mezzo e a 3 Km dal centro abitato della Fraz. di Rovere, in località “Piani di Pezza”; è 
possibile accedervi tramite una strada comunale dalla strada statale n° 696 sia dal 
Capoluogo di Rocca di Mezzo che dalla Fraz. di Rovere. 
 
La realizzazione della struttura ricettiva è avvenuta ad opera dell’Amministrazione 
comunale con l’ausilio di fondi derivanti dal DOCUP 2000-2006 e dalla Delibera CIPE n° 
20/2004, per la realizzazione di una struttura di servizio e supporto allo sci di fondo, nel 
rispetto del paesaggio e delle peculiarità ambientali. 
 
Fanno parte della struttura: 
- il locale bar; 
- il ristorante e relativa cucina; 



- i servizi igienici; 
- i locali destinati a scuola sci di fondo 
- il locale rimessa battipista; 
- le centrali idriche e termiche 
 
Oltre all’edificio sono presenti: 
- camminamenti; 
- staccionate in legno; 
- impianti elettrici, idrici e fognari comprese le opere di adduzione e di allaccio alle reti 
comunali. 
 
1. Ristorante. 
Il ristorante ha una struttura portante in c.a. con rivestimenti finemente lavorati in legno di 
soffitti e pareti; le murature esterne cono costituite da una doppia parete, con interposta 
intercapedine in polistirene e rivestimento esterno in geopietra. La costruzione si compone 
di diversi ambienti: 
- sala ristorante (ca. 72 mq); 
- corridoio di acceso ai servizi igienici, al bar e al piano superiore (ca. 22 mq); 
- cucina (ca. 20 mq); 
- disimpegno (ca. 8 mq); 
- spogliatoi del personale con annessi servizi igienici (ca. 5 mq); 
- magazzino (ca. 13 mq); 
L’impianto di riscaldamento è costituito da termoconvettori e termosifoni, mentre l’accesso 
al locale è protetto da un’antiporta in legno e vetro. 
 
2. Sala Bar. 
Il bar ha una pianta regolare delle dimensioni massime di metri 8.00 x 7.40 e si compone 
in un’unica sala ed ha una struttura portante in c.a. con rivestimenti finemente lavorati in 
legno di soffitti e pareti; le murature esterne cono costituite da una doppia parete, con 
interposta intercapedine in polistirene e rivestimento esterno in geopietra, per una 
superficie di circa 50 mq. 
 
3. Locali scuola sci di fondo. 
I locali si compongono in 2 vani oltre al WC. E alla CT, ed ha una struttura portante in c.a. 
con soffitti e pareti tinteggiate; le murature esterne cono costituite da una doppia parete, 
con interposta intercapedine in polistirene e rivestimento esterno in geopietra, l’accesso ai 
locali è protetto da un’antiporta in legno e vetro, per una superficie complessiva di circa 27 
mq. 
 
4. Locali rimessa battipista. 
I locali si compongono in 3 vani destinati a rimessa battipista, cabina ENEL, locale idrico, 
ed ha una struttura portante in c.a.. i locali sono accessibili da una viabilità secondaria. La 
presenza della Cabina ENEL fa si che la chiave di accesso alla rimessa deve essere 
fornita alla società Enel Energia per le eventuali lavorazioni,misurazioni e manutenzioni 
della stessa, per una superficie complessiva di circa mq. 
 
4. Attrezzature varie in dotazione fornite dal comu ne. 
 
QUANTITA' DESCRIZIONE 
Cucina ristorante 
n° 1 CUCINA A GAS 6 FUOCHI 



n° 1 FRIGGITRICE A GAS 
n° 3 ARMADIO FRIGO TN VENTILATO  
n° 1 FORNO elettrico 
n° 1 PIASTRA A GAS 
n° 2 CAPPA INOX  
n° 1 ASPIRATORE UNICO  
n° 2 CONDOTTE IN ACCIAIO ZINCATO D 30 
n° 1 QUADRO COMANDI PER CAPPA 
n° 1 AFFETTATRICE  
n° 1 TRITACARNE GRATTUGIA  
n° 1 LAVASTOVIGLIE PROGRAMMABILE  
n° 3 TAVOLI ARMADIATI 
n° 2 LAVELLO 2 VASCHE E  SGOCCIOLATOIO 
n° 1 LAVELLO INOX PER LAVAGGIO STOVIGLIE 
Sala ristorante 
n° 10  APPLIQUE IN STILE 
Bar 
n° 5  PIATTI IN CERAMICA DI “CASTELLI” 
n° 5  APPLIQUE IN STILE 
 
5. Arredi mancanti a carico dell’aggiudicatario (co nsistenza minima) 
Camera da letto tipo – n° 8 camere doppie: 
n° 1 LETTO MATRIMONIALE SCOPPIABBILE 
n° 2 COMODINI 
n° 2 LAMPADE PER COMODINO 
n° 1 SCRIVANIA 
n° 1 SEDIA 
n° 1 ARMADIO A DUE ANTE 
n° 1 FRIGO BAR 
n° 1 POLTRONCINA 
n° 1 TV 15” DIGITALE TERRESTRE E SAT. 
Sala ristorante: 
n° 2 TAVOLI DA 8 POSTI 
n° 3 TAVOLI DA 6 POSTI 
n° 7 TAVOLI DA 4 POSTI 
n° 62 SEDIE  
Reception: 
n° 1 BANCONE RECEPTION IN STILE CON LA BOISERIE ESI STENTE 
n° 1 SEDIA UFFICIO 
Sala bar: 
n° 1 BANCONE IN STILE CON LA BOISERIE ESISTENTE 
n° 4 SGABELLI 
n° 1 TAVOLINETTO PER DIVANO 
n° 1 DIVANO AD ANGOLO 4 POSTI 
n° 4 TAVOLI DA 4 POSTI 
n° 16 SEDIE  
Corridoio piano primo: 
n° 3 DIVANI A DUE POSTI 
n° 3 POLTRONE 
n° 1 MOBILE PORTA TV 
n° 1 TV 32” DIGITALE TERRESTRE E SAT. 
N° 1 LIBRERIA A GIORNO 
Rifugio: 
n° 10 BRANDE BASSE 
n° 1 SCALA DI ACCESSO 
Scuola Sci: 
n° 1 SCRIVANIA 
n° 1 SEDIA UFFICIO 
n° 2 SCAFFALATURE PORTA SCARPE 



n° 2 SCAFFALATURE PORTA SCI 
 
N.B. : GLI ARREDAMENTI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE E SSERE: IN LEGNO MASSELLO, 
FERRO BATTUTO, CERAMICA E VETRO, IN STILE CON LA ST RUTTURA. 
LA DITTA PARTECIPANTE DOVRÀ CORREDARE L’OFFERTA CON  DEPLIANTS E SCHEDE 
TECNICHE A COLORI – L’ARREDAMENTO PROPOSTO DOVRÀ ES SERE IN POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE IGNIFUGA. 
 
La presente relazione descrittiva è puramente indicativa, le imprese sono quindi tenute a 
visionare personalmente i luoghi, gli edifici e le attrezzature facenti parte della struttura 
ricettiva. L’impresa aggiudicataria dell’appalto riceverà, alla stipula del contratto, 
l’inventario completo delle attrezzature effettivamente disponibili. 
 

Fanno parte della presente relazione la documentazione fotografica allegata 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Maurizio Blair 

 


