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FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

MALGA XOMO

MANUALE D'USO
LOCALIZZAZIONE E STRUTTURA
Malga Xomo appartiene al Comune di Foza e si trova in località Badenecche, che è raggiungibile
percorrendo la strada che da Lazzaretti di Foza porta a Marcesina.
La struttura della malga è in pietra a vista, squadrata, mentre i solai del primo piano, del piano
sottotetto e la struttura del tetto sono in legno.
PRENOTAZIONE
Le chiavi della Malga sono reperibili presso la segreteria della Facoltà di Pianificazione del
Territorio (Michela Villa 041/2572457 mail michi@iuav.it).
CHIAVI
Le chiavi della Malga sono reperibili presso la segreteria del corso di laurea in sistemi informativi
territoriali.
ENERGIA ELETTRICA / GENERATORE
La disponibilità di energia elettrica in Malga è assicurata da un generatore alimentato a gasolio.
Il generatore è collocato in un locale appositamente attrezzato a ridosso della Malga, accessibile
esclusivamente dall'esterno, lungo il viale d'accesso. L'avviamento del generatore (previa
verifica dei livelli dell'olio lubrificante e del gasolio) avviene girando in senso orario la chiavetta
d'accensione collocata sul lato destro del quadro elettrico. Perchè l'elettricità prodotta dal
generatore sia trasmessa alla rete elettrica occorre che le levette del quadro siano tutte alzate.
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Per assicurare la dissipazione dei fumi prodotti dal funzionamento del generatore è opportuno
lasciare spalancata la porta d'accesso per tutta la durata del suo funzionamento. E' bene
limitare l'esercizio del generatore al tempo strettamente necessario, tenendo a mente che ad
esso si deve anche il funzionamento dell'autoclave e quindi la disponibilità dacqua (anche
calda) per uso sanitario all'interno della Malga. Fin dall'inizio del soggiorno in Malga è bene
che una sola persona si faccia carico dell'accensione, dello spegnimento e della verifica
quotidiana dei livelli (olio e gasolio) del generatore. Di norma ogni gruppo che soggiorna in
Malga procura di lasciare nel generatore una quantità di gasolio sufficiente per almeno un'altra
mezza giornata di funzionamento. Il consumo giornaliero è indicativamente di venticinque litri.
Per l'approvvigionamento di olio e gasolio si può fare riferimento alla stazione di servizio a
Lazzaretti di Foza, tel. 0424 698002.
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ACQUA / CISTERNA E AUTOCLAVE

L'autoclave assicura il pompaggio dell'acqua
contenuta nella cisterna attraverso le con-dutture
che la distribuiscono alla cucina e ai due servizi
igienici situati al piano terra e quello al primo
piano. Il funzionamento del-l'autoclave è
subordinato all'avviamento del generatore.
L'acqua della cisterna non è potabile: il suo
approvvigionamento è assicurato solamente dalle
precipitazioni e, in mancanza di queste,
dall'intervento di una autocisterna. Il costo di
quest'eventuale rifornimento deve incoraggiare
un uso razionale e responsabile dell'acqua
disponibile.
E' buona norma verificare all'arrivo e durante
tutto il periodo di soggiorno in Malga il livello
dell'acqua contenuta nella cisterna (per il
rifornimento d acqua contattare il sig. Italo Bau
tel 0424/690013.

RISCALDAMENTO
Il riscaldamento all'interno della Malga può essere assicurato in tre modi:
> LEGNA : grazie al caminetto, nella stanza a destra dell'ingresso al piano terra, oppure grazie
ad una stufetta a legna nella stanza impiegata per la didattica, a sinistra dell'ingresso e sempre
al piano terra. Il caminetto consente anche di preparare piatti alla griglia.
Per l'approvvigionamento di legna si può fare riferimento alla segheria che si trova ai piedi
della strada che porta a Lazzaretti di Foza.
> GAS : la disponibilità di gas è subordinata alla presenza di bombole sufficientemente piene:
la più importante si trova all'esterno della cucina, addossata al muro vicino al pozzetto
d'ispezione della cisterna. Questa assicura la possibilità di cucinare utilizzando i fornelli. Altre
bombole alimentano due stufette a gas nella sala per la didattica, al piano terra. Per l'eventuale
approvvigionamento di gas si può fare riferimento al negozio di casalinghi della sig.ra Marta
Vitti a Foza (indirizzo ELETTRODOMESTICI CASALINGHI via Roma 22, tel. 0424 698017).
> RADIATORI AD OLIO : alcuni radiatori ad olio sono distribuiti tra le varie camerate al primo
piano. Trattandosi di apparecchiature elettriche, il loro funzionamento è subordinato a quello
del generatore.

PICCOLE RIPARAZIONI
Sarà cura degli ospiti della Maga provvedere allesecuzione di quei minimi interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari durante il soggiorno in Malga (es. eventuali chiodi
o viti da fissare, lampadine da sostituire, ecc.), avendo cura di segnalare alla segreteria leventuale
necessità di interventi più consistenti. Il minimo indispensabile per questi interventi è reperibile,
accanto all'ingresso, vicino al quadro elettrico.
PULIZIA
Sarà cura degli ospiti provvedere quotidianamente a quei minimi interventi di pulizia (in particolare della cucina e dei bagni) necessari a mantenerla in condizioni decorose.
Il necessario per lesecuzione delle pulizie può essere trovato nel bagno al piano terra, sotto
alla scala. Come nel caso del carburante e dei lubrificanti necessari per il funzionamento del
generatore gli ospiti avranno cura di mantenere una scorta sufficiente di detersivi ed altri prodotti dei quali avranno fatto uso per le pulizie.
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti prodotti durante il soggiorno in Malga devono essere scrupolosamente raccolti e depositati negli appositi contenitori a Lazzaretti di Foza presso la stazione di servizio.
DOTAZIONI POSTI LETTO
La Malga dispone di ventiquattro posti letto, ciascuno dei quali dotato di cuscino e piumino.
I piumini sono mantenuti in apposite buste onde preservarli dallumidità e vanno pertanto
riposti nelle medesime al termine del soggiorno. Gli ospiti devono portare con sé delle lenzuola
o in alternativa- un sacco a pelo.

CASSA COMUNE
Fin dallinizio del soggiorno in Malga sarà individuato un responsabile per la raccolta dei
soldi necessari alle spese comuni, che sono di
due tipi: viveri e combustibile (gasolio, gas in
bombole)

VIVERI
E buona norma portare da casa una piccola
scorta di prodotti alimentari non deperibili (la
cucina della Malga non dispone di un
frigorifero) , quali pasta, pane, frutta, bevande.
Oltre a queste gli ospiti potranno rifornirsi di
cibo presso gli spacci di prodotti alimentari
nei paesi vicini. LAltopiano di Asiago è
rinomato per alcune specialità tipiche, quali
i formaggi (Asiago e Tosella), le patate (in
particolare a Rotzo), i sedani (in particolare a
Rubbio), i funghi (abbondanti su tutto
laltopiano), oltre a numerose varietà di salumi
ed insaccati. Per i mesi invernali sono
raccomandate le numerose varietà di miele
ed i distillati.
COMBUSTIBILI
In ragione del consumo quotidiano di gasolio,
olio lubrificante per il generatore e legna da
ardere gli ospiti si organizzeranno per
provvedere ai necessari rifornimenti, previa
raccolta di un contributo giornaliero per la
cassa comune.
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