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1-DISCIPLINARE «CANESTRATO DI MOLITERNO» 

 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL FORMAGGIO PECORINO 

AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 

«CANESTRATO DI MOLITERNO» 

 

Art. 1 

nome del prodotto 

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno» è riservata esclusivamente ai formaggi, ottenuti dalla 

trasformazione di latte ovino e caprino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di 

produzione. 

Art. 2 

descrizione del prodotto 

Il «Canestrato di Moliterno » può essere immesso al consumo dopo almeno 60 giorni di stagionatura; potrà essere 

utilizzato sia come formaggio da tavola che da grattugia con le seguenti caratteristiche: 

forma: cilindrica a facce piane con scalzo più o meno convesso; 

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 25 cm, con altezza dello scalzo da 10 a 15 cm; 

peso: variabile da 2 a 5,5 kg in relazione alle dimensioni della forma; 

crosta: di colore giallo più o meno intenso nella tipologia primitivo fino al bruno nella tipologia stagionato; il colore della 

crosta può dipendere dai trattamenti subiti durante la stagionatura fino al nero ardesia se la crosta è stata trattata con 

l'emulsione di acqua e nerofumo, olio di oliva e aceto di vino; la stessa non è edibile; 

pasta: struttura compatta con occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta bianco o 

leggermente paglierino per la tipologia primitivo; di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia stagionato ed 

extra; 

sapore: tendenzialmente dolce e delicato all'inizio della stagionatura, con il protrarsi della stessa, evolve verso 

caratteristiche organolettiche più accentuate e piccanti; 

grasso s.s.: il contenuto del grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%; 

utilizzo: come formaggio da tavola per la tipologia primitivo; da tavola o da grattugia per le tipologie stagionato ed 

extra. 

Art. 3 

area di produzione 

Il latte destinato alla produzione del «Canestrato di Moliterno» deve provenire da ovini e caprini di aziende agricole 

ubicate nei territori amministrativi dei seguenti comuni: 

in provincia di Potenza: 

Armento, Brienza, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo 

Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento 
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Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, 

Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino 

d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova del 

Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano; 

in provincia di Matera: 

Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, 

Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi. Nella stessa zona deve avvenire anche la produzione del «Canestrato di 

Moliterno». 

Art. 4 

elementi che comprovano l'origine 

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli 

output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, 

degli allevatori all'interno di tale registro vengono registrati anche i dati sul latte che viene destinato alla produzione del 

«Canestrato di Moliterno», dei produttori e/o trasformatori, degli stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di 

registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la 

tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. 

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte 

dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. 

Art. 5 

descrizione del processo produttivo 

L'indicazione geografica protetta «Canestrato di Moliterno» è riservata ai formaggi ovi-caprini a pasta dura prodotti con 

latte di pecora intero, in quantità non inferiore al 70% e non superiore al 90%, e di capra intero, in quantità non 

inferiore al 10% e non superiore al 30%. 

Il latte destinato alla trasformazione in «Canestrato di Moliterno» deve provenire da allevamenti la cui alimentazione è 

costituita principalmente dal pascolo, da foraggi freschi e comunque da fieni prodotti nell'area di cui al precedente art. 3. 

È consentita l'integrazione alimentare solo con granelle di cereali quali avena, orzo, grano, mais e di leguminose quali 

fava, favino e cece. 

È vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale e di insilati. Il latte che non viene trasformato immediatamente 

dopo la mungitura, deve essere refrigerato nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in 

materia. Il latte proveniente da una o più mungiture deve essere trasformato al massimo entro 48 ore dalla prima 

mungitura. 

Il latte da impiegare per la produzione del «Canestrato di Moliterno» deve provenire da pecore di razza «Gentile di 

Puglia», «Gentile di Lucania», «Leccese», «Sarda», «Comisana» e loro incroci, per la parte ovina, e da capre di razza 

«Garganica», «Maltese», «Jonica», «Camosciata» e loro incroci, per la parte caprina, allevate nei territori di cui all'art. 3 

ed alimentate secondo quanto disposto dal presente disciplinare. 

Il processo tecnologico e lo standard produttivo del «Canestrato di Moliterno» viene così di seguito 
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descritto: 

a. la produzione del «Canestrato di Moliterno» è consentita tutto l'anno; 

b. il latte destinato alla trasformazione può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione; 

c. il latte sottoposto a termizzazione viene successivamente inoculato con colture di fermenti lattici naturali o con colture 

autoctone selezionate; 

d. la coagulazione del latte è ottenuta per via presamica aggiungendo caglio, di agnello o di capretto in pasta, e si 

effettua alla temperatura compresa tra 36 e 40°C in un tempo massimo di 35 minuti; 

e. il caglio può essere ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del “Canestrato di Moliterno” e 

preparato con la tecnica di seguito descritta; 

f. la cagliata così ottenuta viene rotta fino ad ottenere grumi delle dimensioni del chicco di riso; dopo pochi minuti di 

riposo, essa viene estratta dal siero e messa in canestri di giunco o di altro materiale autorizzato per l'uso alimentare, 

purché conferiscano comunque alla crosta la tipica striatura del canestrato, ove viene pressata e lavorata con le mani per 

favorire la fuoriuscita del siero; le forme possono essere immerse nel siero a temperatura non superiore a 90°C per un 

tempo non superiore a 3 minuti per una rapidissima cottura al fine di favorire lo spurgo del siero e la formazione della 

crosta; 

g. la salatura delle forme può essere effettuata sia a secco che in salamoia; nel primo caso essa si protrae fino a dieci 

giorni dalla messa in forma, variabili secondo il peso e le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nel 

secondo caso con immersione in salamoia satura per 10-12 ore per kg di formaggio pesato al momento della messa in 

forma; 

h. l'asciugatura viene effettuata presso l'azienda trasformatrice e dura da trenta a quaranta giorni dalla messa in forma. 

La stagionatura deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona tradizionalmente vocata ovvero nel territorio 

amministrativo del comune di Moliterno (Potenza). Il regime climatico del comune di Moliterno è determinante nella 

dinamica del ciclo di stagionatura. La stessa è strettamente collegata alle particolari condizioni ambientali e 

microclimatiche che si ritrovano nei fondaci assicurate dal possesso delle seguenti caratteristiche minime: 

1. altimetria dei fondaci superiore a 700 m s.l.m.; 

2. spessore delle murature uguale o superiore a 40 cm; 

3. presenza di almeno due aperture che permettano l'aerazione; 

4. almeno due lati perimetrali del locale interrati. 

La stagionatura inizia dal trentunesimo al quarantunesimo giorno dalla messa in forma. 

Durante questa fase: 

a. è consentito trattare il «Canestrato di Moliterno» con solo olio di oliva o con lo stesso emulsionato ad aceto di vino; 

b. è consentito altresì trattare il «Canestrato di Moliterno» con acqua di fuliggine ossia con acqua bollita per 25/30 

minuti col nerofumo raschiato dai camini a legna e riportata a temperatura ambiente. 

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti o agnelli lattanti così come indicato nel 

presente articolo. 

Le modalità di preparazione sono le seguenti: 
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a. i capretti o gli agnelli vanno allevati in appositi ricoveri affinché non vengano a contatto con alimenti e ricevano solo il 

latte materno; 

b. all'età compresa tra 25 e 45 giorni si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad 

asciugare per un periodo che varia da 10 a 15 giorni con eventuale successiva aggiunta di latte intero e crudo di capra o 

pecora; 

c. i caglioli asciutti possono eventualmente essere riposti, con eventuale aggiunta di sale, stratificati in cassette che ne 

permettono lo sgrondo per circa 15 giorni; 

d. una volta asciutti, i cagli vengono raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati e successivamente 

macinati; 

e. alla pasta ottenuta, vengono aggiunti da 100 a 200 grammi di sale per chilogrammo di pasta; 

f. il caglio così ottenuto viene conservato in barattoli di vetro ben chiusi in luogo fresco e al riparo dalla luce. 

Il condizionamento e il porzionamento del «Canestrato di Moliterno» devono avvenire nella stessa area di produzione, 

così come definita dall'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantirne la tracciabilità ed il controllo. 

Art. 6 

elementi che comprovano il legame con l'ambiente 

Fin dal passato l'IGP «Canestrato di Moliterno» è conosciuto non solo a livello nazionale ma anche internazionale, grazie 

alla sua reputazione, dovuta in particolar modo alla tipica razza ovina presente nel territorio di origine e alla particolare 

tecnica della stagionatura. 

Un ruolo fondamentale viene svolto dalle razze ovi caprine dalle quali viene prodotto il latte, che influenzano in modo 

deciso le caratteristiche qualitative della materia prima e di conseguenza hanno un riscontro diretto sulla qualità finale 

del formaggio. 

La razza ovina più diffusa sul territorio è la «Gentile di Lucania» che si caratterizza per essere una razza molto rustica e 

molto ben adattata alle condizioni climatiche ed orografiche della zona. Si tratta di una razza merinizzata, risultante 

dall'incrocio iniziato nel XV secolo tra le popolazioni locali e gli arieti Merinos spagnoli. Questo tipo di incrocio nacque, 

all'epoca, dall'esigenza di coniugare una buona produzione laniera con la più spiccata attitudine alla produzione di carne 

delle popolazioni ovine lucane, e ottenne, come risultato, la realizzazione di una razza a duplice attitudine produttiva. La 

scarsa attitudine per la produzione lattea comporta tuttora rese unitarie di latte non elevate, ma a tutto ciò corrisponde 

una eccellente qualità del latte, difficilmente riscontrabile nelle altre razze a più spiccata attitudine lattifera, caratterizzata 

da elevati tenori in grasso e proteine. Il ciclo produttivo delle razze allevate, unito all'obiettivo di sfruttare al meglio il 

pascolo montano, ha comportato l'abitudine di un allevamento misto, ovini e caprini. Le razze caprine lucane oltre a 

produrre un latte di elevata qualità, sono anche molto produttive in termini quantitativi. 

Anche il fattore umano ha contribuito a rendere il formaggio «Canestrato di Moliterno» unico e con caratteristiche 

qualitative particolari tale da distinguerlo nettamente da qualsiasi altra produzione di formaggio. La caseificazione della 

IGP avviene ancora oggi con gli stessi metodi artigianali adoperati in passato e trasmessi di generazione in generazione. 

La peculiarità principale del Canestrato di Moliterno risiede nella fase di stagionatura del formaggio nelle caratteristiche 

cantine (fondaci) presenti nel comune di Moliterno. Infatti ancora oggi i produttori di Canestrato di Moliterno utilizzano 
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questi particolarissimi locali che caratterizzano il prodotto in modo univoco conferendo allo stesso le caratteristiche 

organolettiche che da sempre sono ad esso riconosciute. 

Il fondaco è un ambiente molto fresco e ben aerato dove la concomitanza di vari fattori determinano la formazione del 

microclima indispensabile per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente. 

Ed è, infatti, al clima freddo e secco del luogo che si attribuisce la riuscita del processo di stagionatura. 

In conclusione, più fattori, quali la qualità della materia prima, le tecniche di lavorazione artigianale e soprattutto la 

stagionatura, contribuiscono a conferire al «Canestrato di Moliterno» il carattere di tipicità. La cittadina di Moliterno era 

famosa in passato come è famosa ai giorni nostri per essere un luogo di produzione e stagionatura di formaggi pecorini. 

I moliternesi, fin dal ’700, epoca in cui risalgono le prime testimonianze storiche, fecero della cura del pecorino un'attività 

primaria. La notevole reputazione del prodotto trova testimonianza in numerosi scritti; secondo il Racioppi, storico 

moliternese dell'800, il toponimo Moliterno deriverebbe dal radicale «mulctrum» da cui «mulcternum» ovvero «luogo 

dove si fa il latte, cioè dove si munge l'armento e si coagula il latte». Il Bianculli, altro noto personaggio di Moliterno, 

docente nella Regia Università di Napoli, finisce per sminuire l'opera dell'uomo per dare tutto il merito alla qualità 

dell'aria «di cui speciali germi agiscono sulla fermentazione del formaggio» dimostrato dal fatto «che le stesse donne 

adibite alla cura del formaggio a Moliterno, trasportate nelle marine (territori del versante ionico della Basilicata) ed 

adibite alla cura di esso, non hanno dato quella ottima qualità che si era ottenuta nella nostra cittadina». 

Il «Canestrato di Moliterno» anche in passato era notevolmente apprezzato non solo nei mercati nazionali, ma anche 

esteri, in particolar modo veniva esportato in America. 

Erano gli stessi abitanti di Moliterno che, secondo quanto affermato da Padre Daniele Murno, dotto frate francescano di 

Moliterno, si occupavano della raccolta: «lunghe carovane di muli da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile 

scendono alle marine in cerca del prezioso carico di pecorino fresco ..... da quattro a sei giorni dura il loro viaggio di 

andata e ritorno, fra innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura oltre il pericolo della malaria». Nel 1906, un 

solo produttore tra quelli iscritti nell'elenco degli esportatori dei prodotti della Basilicata, esportò circa 1300 quintali di 

formaggio stagionato. 

Art. 7 

controlli 

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di 

controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt.10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. 

Art. 8 

etichettatura 

L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno» è ammessa per il solo prodotto con stagionatura di almeno 60 giorni 

ed è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli 

aggettivi fine, scelto, selezionato e similari. 

Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti diciture: 

primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a 6 mesi; 

stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 6 mesi e fino a 12; 
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extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre 12 mesi. 

Il «Canestrato di Moliterno» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al 

presente disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni del presente disciplinare di produzione. Il 

prodotto è immesso al consumo munito di apposito marchio a fuoco, rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, 

il primo, la scritta «CANESTRATO DI MOLITERNO», ed il secondo, un castello con tre torri, simbolo del comune di 

Moliterno, del diametro di 15 cm., apposto dal Consorzio per la tutela del pecorino «Canestrato di Moliterno» sotto il 

controllo dell'organismo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 e secondo le modalità indicate nel piano di 

controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle forme idonee e certificate. 

 

 

 

2. PREMESSA 

-visto l’Autorizzazione Paesaggistica n°13/AP/2016 del 11/07/2016 

-Visto il NULLA OSTA dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese del 12/10/2016 R.D.A. N°173/2016 

 

La presente ha per oggetto “la Progettazione Definitiva dei lavori di realizzazione 

della STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE” della filiera 

del Canestrato di Moliterno. La Regione Basilicata con DGR 838/2003 e DCR 645/2003 ha 

definito nell’ambito dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata , le Comunità 

Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente dal P.O. Val d’Agri ha 

definito le indicazioni operative per l’attuazione della tematica “D.1- Sostegno all’impresa”. 

 

Con successiva DGR 59/2010 è stato approvato il progetto di massima di 

“VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO”  avente come obiettivo la 

realizzazione di un complesso di operazioni di carattere extra aziendale a sostegno delle 

attività di settore cosi definite: 

1) Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura e Struttura logistica consortile e 

piattaforma commerciale; 



  

Comune Moliterno (Pz) 

 
P.O. VAL D’AGRI LINEA DI INTERVENTO “D “ SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DGR 59/2010    VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO 
 
“STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE” 
 

 

RELAZIONE 
TECNICA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pagina 7 di 41 
   

Arch.  Serafino    MELILLO                             Moliterno pz ,via Roma 103                serafinomelillo@hotmail.com            cel.3387098830 
 

2) Infrastrutturazione rurale 

3) Assistenza tecnica per attuazione degli interventi. 

 

L’incarico è svolto dall’arch. Serafino Melillo da  Moliterno con giusta convezione di incarico 

avuto dal soggetto attuatore con successivi incontri e riunioni. 

L’intervento come si vedrà nel seguito sviluppa tutti i temi tipici dell’ edilizia, quali la 

progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, temi separatamente trattati e di 

seguito brevemente enunciate in singoli paragrafi. 

 

3.INDICAZIONI PROGETTUALI 

Il riferimento alle condizioni e requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione per il 

formaggio pecorino ad indicazione geografica protetta ”CANESTRATO DI MOLITERNO” 

costituisce parte integrante e sostanziale alle scelte progettuali  che andranno a definire gli 

scopi degli interventi proposti. 

Dal disciplinare  si evince che il processo tecnologico e lo standard produttivo del 

formaggio, che andrà poi ad essere marchiato a fuoco con il simbolo del “ Canestrato di 

Moliterno” è definito da due fasi essenziali: 

- La PRODUZIONE, deve pervenire esclusivamente da ovini e  caprini di aziende 

agricole ubicate nei territori dei comuni della Provincia di Potenza e Matera 

riportati nel “ Disciplinare”;  

- La STAGIONATURA, deve avvenire esclusivamente nei fondaci della zona 

tradizionalmente vocata, ovvero nel comune di Moliterno”; 

In relazione alle linee programmatiche definite dallo studio redatto dalla Struttura di 

progetto “ Val d’Agri”  si ritiene poter confrontare lo sviluppo di base proposto con 

l’articolazione del “ disciplinare nel modo seguente:    
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Operazioni definite con DGR  59/2010 Fasi del Disciplinare del                       

“ Canestrato” 

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura  

Struttura logistica consortile e piattaforma 

commerciale; 

 

Stagionatura 

Infrastrutturazione rurale Produzione 

 

La nuova Struttura logistica consortile e piattaforma commerciale del Canestrato di 

Moliterno si inserisce come da programma  nelle fasi della Stagionatura con all’interno 

aree destinate alla gestione ed organizzazione della filiera; 

 

3.1 DESCRIZIONE AREA D’INTERVENTO 

L'area di circa  920 mq, su cui verrà realizzata l’opera in oggetto, ricade  nella zona P.I.P. 

D2 VARIANTE DI ASSESTAMENTO Contrada la Rossa, San Cataldo Risicarda di Moliterno. 

Planovolumetricamente pianeggiante l’area in oggetto si sviluppa triangolarmente e 

confina su due lati con Via Madonna del Vetere e Via Madonna del Popolo, mentre il lato 

nord è in adiacenza con l’area occupata dalla cabina enel. L’attuale area, individuata nel 

PRG come zona omogenea D2 –artigianale mista  è censita al N.C.T. del Comune di 

Moliterno al Foglio di mappa n.8 ,particella 1169 rientra nella zona P.I.P. La Rossa – San 

Cataldo – Risicarda suddetta area  s destinata a spazi pubblici attrezzati. 
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Figura 1-area intervento 

 
Figura 2 Area d'intervento - Via Madonna del Vetere 
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Figura 3 area d'intervento Via Madonna del Popolo 

 

3.2 CRITERI PROGETTUALI 

Il progetto imperniato su due forti matrici culturali, distinte e accomunate al tempo stesso, 

l’una legata alla “cultura delle tradizioni e delle eccellenze autoctone”, l’altra alla “cultura 

dello sviluppo” prende le mosse dalla bellezza del luogo. Per rispettare questa bellezza, vi 

si introduce con discrezione e senza conflittualità, essendo privo di decorativismi e 

soluzioni improvvisate o autoreferenziali ed allo stesso tempo valorizza l’aspetto di 

inserimento nel paesaggio circostante. 

L’intervento proposto è sviluppato aderendo alle chiare indicazione del disciplinare di 

produzione per il formaggio pecorino ad indicazione geografica protetta «Canestrato di 

Moliterno» il tutto per garantire l’amministrazione sulla concreta fattibilità delle soluzioni 

proposte. Da un punto di vista progettuale architettonico si è lavorato tenendo conto di 

criteri bioclimatici al fine di soddisfare i requisiti di comfort attraverso il controllo passivo 

del microclima interno, in particolare sui seguenti aspetti: 
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- Ottimizzazione dell’illuminamento naturale evitando il surriscaldamento estivo delle 

finestrature attraverso schermature e la creazione di logge e balconi; 

- Favorire la ventilazione naturale sia nelle parti comuni sia in quelle private, garantendo 

comunque il ricambio dell’aria interna ; 

- Sull’orientamento si è tenuto conto della disposizione delle logge (NO e SE) e dei balconi 

(NE e SO); 

- il corretto orientamento e posizionamento dell’edificio e la distribuzione degli ambienti; 

- la distribuzione delle aperture; 

- l’impiego di materiali e prodotti con buone prestazioni energetiche (massa, resistenza 

termica, di origine naturale); 

Tutte le scelte architettoniche nascono e tengono conto del Genius Loci del sito e della 

volontà di integrare le scelte di progetto allo stesso. 

Con la locuzione di Genius Loci si intende individuare l'insieme delle caratteristiche socio-

culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano un luogo, un 

ambiente, una città. L'architettura deve rispettare e interpretare il luogo, integrarsi con 

esso, ascoltare cioè il suo genius loci.  

“Il diritto alla bellezza e la tutela del paesaggio costituiscono una delle missioni 

irrinunciabili della Repubblica italiana, risultato di un’identità millenaria e riconosciuta nel 

dettato costituzionale. Il diritto alla bellezza e al paesaggio sono strettamente connessi alla 

qualità della vita sociale e economica e al valore della libertà.” 

….. Sul “Genius Loci” – Lo spirito del Luogo 

Chi costruisce o restaura edifici, chi progetta centri urbani, chi pianifica un territorio, avrebbe il 
dovere, prima di ogni altra cosa, di intessere una relazione intima e profonda con il luogo. 
Dovrebbe porsi, cioè, in una situazione di ascolto, tentare di percepire l’invisibile che sta dietro al 
visibile per entrare in contatto con l’essenza di quel piccolo frammento di Terra sul quale è 
chiamato ad intervenire. 
Già, perché i luoghi chiamano, evocano, ci inseguono e quando vogliono, sanno farsi scoprire, 
anche intimamente.  



  

Comune Moliterno (Pz) 

 
P.O. VAL D’AGRI LINEA DI INTERVENTO “D “ SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DGR 59/2010    VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO 
 
“STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE” 
 

 

RELAZIONE 
TECNICA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pagina 12 di 41 
   

Arch.  Serafino    MELILLO                             Moliterno pz ,via Roma 103                serafinomelillo@hotmail.com            cel.3387098830 
 

Ma la precisa identificazione di quest’idea di “essenza interiore” del luogo fu coniata dai latini con 
il Genius Loci (con le iniziali maiuscole perché trattasi pur sempre di una divinità, anche se 
secondaria, cioè non olimpica), che con estrema semplificazione potremmo definire come lo spirito, 
il nume tutelare di ogni singolo luogo. L’idea di Genius Loci, seppur velata dalle nebbie del mito, 
può tornare utile a chi voglia accostarsi ad una più attenta e rispettosa “scienza dei luoghi” o ad 
una architettura più consapevole. 
 “Proteggere e conservare il genius loci significa concretizzarne l’essenza in contesti storici sempre 
nuovi. Si può anche dire che la storia di un luogo dovrebbe essere la sua autorealizzazione”. Come 
dire che, a saper bene indagare, ogni luogo reca in sé i segni di ciò che esso vuole essere o 
divenire. 
Ed esattamente questa dovrebbe essere la prima preoccupazione di chi si appresta ad intervenire 
su quel luogo, sia esso architetto, ingegnere, pianificatore o quant’altro.La perdita della capacità di 
riconoscere l’identità dei luoghi (l’indifferenza) non è diversa dall’incapacità di riconoscere se stessi 
come individui sociali.La distruzione dei luoghi non è un incidente, un eccesso di voracità di 
qualcuno, ma un obiettivo intrinseco del sistema economico dominate: recidere le relazioni tra 
l’individuo, l’ambiente, gli altri da se.. Così il territorio, spogliato dal paesaggio, sterilizzati i «genī 
loci», diventa strumento neutro del potere economico, liberamente cartografabile, per esercitare il 
potere, tracciare confini ed erigere muri dentro cui segregare i propri sudditi.Le colate di cemento 
sommergono ogni spazio libero. Il saccheggio procede. Il paesaggio sparisce: Il capannone è il 
tipico edificio che più si ripete. Solo piccolissimi varchi tra un edificio e l’altro permettono di gettare 
uno sguardo oltre la muraglia di capannoni. 

La distruzione del paesaggio è la inevitabile conseguenza della preminenza dell’interesse 
economico su ogni altro valore, del dogma della crescita economica che ha soppiantato ogni altra 
visione del mondo. Dobbiamo sapere che è la stessa logica che travolge ogni campo del vivere 
umano: nel lavoro, de-umanizzato, alienato; e nel territorio, ridotto a supporto inerte. 
Scrive Alberto Magnaghi che la «coscienza di luogo» è la «capacità di riacquisizione dello sguardo 
sul luogo come valore, ricchezza, relazione potenziale tra individuo, società locale e produzione di 
ricchezza. Un percorso da individuale a collettivo in cui l’elemento caratterizzante è la ricostruzione 
di elementi di comunità in forme aperte, relazionali, solidali». 
Sta quindi in noi cittadini, alle comunità che vivono e lavorano in questi territori ed in questi spazi 
riappropriarci degli elementi che caratterizzano la nostra vita, attraverso processi di democrazia 
diretta, e attraverso la difesa dei beni comuni. 
L’azione della difesa del paesaggio si inserisce, perfettamente nel quadro più generale (socio-
economico e finanche antropologico e culturale) delineato dal progetto della decrescita: decrescere 
la dipendenza della società dalla logica del mercato capitalistico ed abbandonare definitivamente 
un modello di sviluppo che ci ha portato alla distruzione delle risorse naturali e sta 
compromettendo la vita stessa dell’intero pianeta. 



  

Comune Moliterno (Pz) 

 
P.O. VAL D’AGRI LINEA DI INTERVENTO “D “ SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DGR 59/2010    VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO 
 
“STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE” 
 

 

RELAZIONE 
TECNICA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pagina 13 di 41 
   

Arch.  Serafino    MELILLO                             Moliterno pz ,via Roma 103                serafinomelillo@hotmail.com            cel.3387098830 
 

La difesa del paesaggio può costituire una molla concreta per risvegliare le coscienze e per attivare 
delle pratiche lungo la via della decrescita. Pensare alla tutela del paesaggio come un principale 
obiettivo/motore attivatore della decrescita. Ma per fare diventare il paesaggio un punto di forza 
delle ragioni della decrescita è necessario sviluppare alcuni passaggi logici.Innanzitutto mettersi 
d’accordo su cos’è il paesaggio. Poi includere “questo” paesaggio, “i beni paesaggistici” del Codice 
dei beni culturali e non solo tra i beni comuni da rivendicare e da sottrarre alle leggi del mercato. 
Infine decidere di “prenderlo in cura” (governarlo e gestirlo) in forme e modalità efficienti e 
condivise, creando anche occasioni di lavoro utile e sostenibile. Serve cambiare mentalità, 
atteggiamenti, regole, codici di funzionamento sociale.Le esperienze pilote, le pratiche virtuose, i 
casi di gestione condivisa del bene comune territorio, villaggio, condominio, “città di città”… sono 
molti(Paolo Cacciari).Credo che per rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale, della bellezza 
dei paesaggi, della equità sociale e del “buon vivere”, si possa partire da qui.Un grande movimento 
dal basso per sottrarre paesaggio-ambiente-territorio-luoghi alla logica economica del mercato e 
per ridare bellezza a questo paese ed alla gente che lo abita. (Angelo Sofo) 
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4. PROGETTO ARCHITETTONICO 

Il progetto architettonico nasce dall’analisi di alcune criticità, in particolare: 

 Il rapporto con il contesto sia in planimetria - rapporto con il costruito e con i vuoti -   

che in elevato - rapporto con i volumi e i prospetti esistenti; 

 La qualità dei materiali da costruzione in termini estetici, tecnologici, di durabilità, di 

manutenibilità e non ultimo di rapporto con le tradizioni costruttive locali; 

 Il sistema degli accessi pedonali e carrabili, le sistemazioni esterne per un’adeguata 

fruizione da parte dei fruitori, i percorsi pedonali e carrabili; 

 L’ottimizzazione della distribuzione interna in funzione di un uso intensivo della 

futura struttura: 

 Il comfort ambientale degli spazi in termini di luminosità, ombreggiamento, 

ventilazione e temperatura, nel rispetto dei principi dell’architettura bioclimatica; 

 L’efficienza energetica dell'edificio con riferimento sia ai principi costruttivi 

bioclimatici che alle tecnologie impiantistiche più avanzate; 

 

L’obiettivo è un edificio, fortemente caratterizzato sotto il profilo architettonico e dei 

materiali utilizzati per le finiture interne ed esterne, connotato sotto il profilo della 

sostenibilità globale (energetica / tecnologica / sociale) in grado di determinare un punto 

di eccellenza , per qualità ed attrattiva ,alla sua funzione all’interno della filiera del 

canestrato ed allo stesso tempo  per la città intera di Moliterno 

L’intervento deve essere un ideale completamento del tessuto esistente e costituire il 

punto di riferimento per la Filiera del Canestrato di Moliterno.  

La  proposta  progettuale punta sulla creazione di un insediamento di pubblico servizio che 

risulti efficace funzionalmente ed attraente, qualificando gli spazi aperti sia nuovi che 

preesistenti. Contemporaneamente si pone la questione di una più generale 

riqualificazione urbana, risolta attraverso la progettazione di nuove aree riconoscibili dalla 
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collettività, strettamente legate al contesto da percorsi ben tracciati. Il progetto entra a far 

parte dei luoghi d’appartenenza – la piazza, la chiesa, il municipio – senza contrasti, 

legandosi alle preesistenze, estendendo la dotazione di servizi pubblici e accrescendo il 

livello di qualità di vita dei residenti. Quest’intenzione si attua attraverso la realizzazione di 

un complesso a destinazione pubblica che ricopre funzioni definite ed ha una decisa 

riconoscibilità nel contesto comunale, costituendo un nuovo fulcro per il paese e per 

l’interno Territorio. 

Il nuovo edificio si inserisce nel lotto sito alla zona PIP c/da la rossa delimitato da 

l’intersezione di via della Madonna del Vetere e via della Madonna del Popolo. Molta 

attenzione si è posta sul confronto diretto dei prospetti degli immobili presenti sulle due 

strade, tali considerazioni hanno imposto  un progetto basato sulla ricerca dell’unitarietà 

del fronte. Lo studio dei prospetti con il rapporto del contesto  è di grande importanza in 

quanto costituisce lo sfondo alla visuale che si gode da Via Madonna del Vetere, in questa 

prospettiva la montagna della pineta e da Via Madonna del Popolo con i rilievi del faggeto. 

Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di configurare il nuovo corpo non come un 

edificio anonimo ma bensì un nuovo volume dotato di una facciata ben articolata che 

esprima qualità architettonica attraverso il giusto ritmo di pieni e vuoti tipica delle 

architetture moliternesi “genius Loci”. L’edificio in oggetto ha struttura in calcestruzzo 

cementizio armato e parte del rivestimento esterno delle pareti (corpo di fabbrica a due 

piani fuori terra – lato Via Madonna del Vetere) è in pietra a faccia vista (pietra locale), le 

aperture delle finestre (realizzate in alluminio color legno) sono definite nelle dimensioni e 

nei materiali. Il prospetto principale (Via madonna del Vetere) presenta un importante 

fronte verticale rivestito in pietra sul quale si stacca un voluto marcapiano che evidenzia la 

grande terrazza (primo piano) che sarà l’elemento di unione con il contesto. Un altro 

elemento fondamentale è l’uso di pareti vetrate, una grande facciata semistrutturale in 

alluminio (lato terrazza) ed un’altra sul prospetto principale le quali accentuano e 

delimitano la grande facciata in rivestita in pietra e la valorizzano nei suoi giochi di vuoto e 
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pieno tipici delle architetture moliternesi in primis il Castello Medievale ed allo stesso 

tempo si innescano e si armonizzano alla struttura ed al contesto enfatizzando la 

sensazione di continuità tra interno ed esterno  consentendo di godere del panorama 

anche nei mesi più freddi. I volumi sono orientati in parte in allineamento con il contesto 

ed in parte si ripetono, sfruttando la loro genesi all'interno della nascente struttura e 

fungono da cerniera per l'articolazione delle funzioni. Per la straordinaria presenza della 

natura sia fuori che dentro l’edificio, gli interni sono molto discreti e i colori nelle tonalità 

dei grigi caldi e freddi sono in armonia con quelli delle pietre naturali.  

La sistemazione esterna, giocando su diversi livelli dovuta alla diversa quota delle due 

strade che delimitano il lotto, risulta particolarmente affascinante e ben inserita nel 

magnifico contesto circostante. 
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4.1 Dati tecnici e distribuzione interna: 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a tre piani (di cui due fuori terra ed uno 

seminterrato) destinato alla funzione di struttura logistica- uffici del consorzio che gestisce 

la filiera del canestrato di Moliterno e piattaforma commerciale, attraverso la realizzazione 

di locali destinati al ciclo di stagionatura del formaggio seguendo le indicazioni previste nel 

disciplinare del Canestrato. Questa duplice funzione sarà l’anima generatrice 

dell’organizzazione e della progettazione dei vari ambienti previsti nel nuovo edificio. 

Dimensionalmente, la struttura,  in considerazione delle attività  lavorative da svolgere 
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avrà una superficie di circa mq. 310 al piano seminterrato e di circa 230 mq ai piani fuori 

terra e volumetricamente si sviluppa nei tre piani su circa 2530 mc come da tabella 

allegata: 

 
Figura 4 verifica volumetrica 
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Il perseguimento dell'ottimizzazione degli spazi interni e la duplice funzione di di struttura 

logistica  e di  piattaforma commerciale,  ha guidato il progetto distributivo e funzionale 

del nuovo edificio. L’area cerniera per le suddette è la hall d’ingresso situata al piano terra 

dell’edificio, la stessa è il filtro che unisce le diverse funzioni. Seguendo le indicazioni 

legate alle varie fasi produttive della stagionatura del canestrato di Moliterno tutto il piano 

seminterrato sarà dedicato a questa funziona legandosi tramite un montacarichi al piano 

terra e specificatamente all’area destinata alla prima fase della stagionatore del canestrato 

che prevede un locale destinato all’ arrivo del canestrato non stagionato. Nel piano 

seminterrato saranno realizzati su una superficie di circa 200 mq dei locali destinati a 

fondaco di stagionatura costruiti e realizzati seguendo le indicazioni specifiche dettate nel 

disciplinare. I suddetti locali saranno forniti di aperture motorizzate fondamentali ed 

obbligatorie per  l’aereazione naturale degli stessi attraverso il sistema di bocche di lupo 

prefabbricate con griglia di aereazione calpestabile che separa l’attuale muro in c.a. della 

strada via madonna del Vetere ed il nuovo edificio. La restante area del seminterrato sarà 

destinata alle lavorazioni necessarie al ciclo produttivo della stagionatura del formaggio.  

Tutte le attività legate al ciclo di stagionatura saranno dotate di accessi carrabili all’area e 

percorsi specifici in questo caso una rampa carrabile interna al lotto che farà da 

collegamento tra i piani interessati all’attività di stagionatura, indipendenti dagli ingressi 

pedonali previsti per l’accesso alla hall posta al piano terra.  

Dalla hall prevista al piano terra, caratterizzata da un volume a doppia altezza sul quale si 

affaccia la grande parete vetrata posta al primo piano, si potrà accedere all’area servizi 

destinata ai locali del personale (diviso per sesso) che lavorerà nella nascente struttura ed 

a tutte le attività legate alla logistica della filiera del canestrato di Moliterno.  
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Sono previsti la realizzazione di una area destinata alla vendita e la commercializzazione 

del canestrato con annesso un locale ufficio utilizzato dai dipendenti del consorzio di tutela 

dello stesso.  Dal piano terra attraverso una scala lineare a doppio rampante che conduce 

al piano primo, importante elemento architettonico un diaframma scenografico 

dell’importante hall , si accede alle restanti aree connesse alle attività  di logistica e di 

commercializzazione del canestrato di Moliterno. Verranno realizzati dei locali adibiti ad 

ufficio e sala riunione e sarà prevista l’accesso alla grande terrazza panoramica che sarà 

l’elemento di unione con il contesto. Il layout organizzativo è evidenziato nella seguente 

scheda: 

 
Figura 5 layout funzioni interne 
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4.2 EFFICENZA ENERGETICA E COMFORT AMBIENTALI 

Non e' più possibile immaginare un edificio contemporaneo senza pensare allo stesso 

come una articolata macchina energetica che deve risolvere al suo interno il rapporto 

sostenibilità energetica - qualità architettonica.   

I principi della progettazione bioclimatica hanno guidato il progetto fin dalla prima 

concezione. L'analisi del clima locale (temperature medie annuali, esposizione, quantità di 

pioggia e neve, venti dominanti, etc.) è stato il punto di partenza per la progettazione di 

un edificio che riuscisse a sfruttare al meglio le condizioni ambientali presenti in sito. La 

sua conformazione e nello specifico la sua sezione è stata studiata per ottenere il massimo 

sfruttamento della luce, della ventilazione e del calore generato dai raggi solari. 

Nasce così un corpo di fabbrica su tre livelli efficiente dal punto di vista energetico; la 

copertura è stata concepita a falde inclinate con manto di copertura in tegole per garantire 

un ottimo inserimento nel contesto architettonico di Moliterno dove quasi tutte le 

costruzioni presentano tetti a falde inclinate.  I vari ambienti dislocate al piano terra e la 

grande hall d’ingresso a doppia altezza godranno della luce proveniente dalle grandi 

vetrate capace di generare un grande beneficio in termini energetici in quanto riduce 

drasticamente l'uso degli impianti elettrici e meccanici necessari per illuminare e riscaldare 

gli ambienti. In sintesi il nuovo edificio tende a funzionare nel complesso come una 

macchina bioclimatica al fine di garantire il massimo comfort termico agli utenti.  

Elementi fondamentali per perseguire tale obiettivo sono:  

- le ampie facciate continue in alluminio sistema montanti e traversi;  

-  gli infissi esterni a taglio termico con intercapedine d'aria e vetri basso-emissivi;  

-  la muratura esterna realizzata con il sistema a doppia parete “muro a cassetta e 

coibentazione” ad alte prestazioni termiche;  

-  il riscaldamento attraverso il sistema dei termoconvettori ad acqua  che 

garantisce un’ottima diffusione del calore; 
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-  il ricambio d’aria garante del  giusto apporto di aria di rinnovo fondamentali per 

l’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento 

dell’esigenza del benessere termoigrometrico e del benessere respiratorio-

olfattivo; 

- Sistema integrato con l’installazione di una pompa di calore con un doppio 

impianto solare termico e fotovoltaico; 

 

4.3 ASPETTI IGIENICO SANITARI 

Con riferimento agli aspetti igienico-sanitari in progetto abbiamo: 

- Collegamenti verticali SCALE : larghezza minima 90 cm (scala seminterrato/piano terra) e 

max 120 cm (scala piano terra/primo piano), alzata minima di cm.16 e massima di cm. 18, 

pedata di cm. 30 e rapporto 2a+p superiore a 63 cm.; sono regolarmente areate ed 

illuminate dall’esterno e fornite di montascale elettrico per l’utilizzo da parte delle persone 

disabili; 

- Parapetti di protezione verso il vuoto aventi altezza non inferiore a cm. 100; aumentata a 

cm. 110 per i parapetti e le strutture di protezione installati oltre il 1° livello fuori terra; 

- Cancelli motorizzati, o con predisposizione della stessa, da realizzare adottando i criteri 

costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla normativa vigente 

- Tutti gli ambienti sono  progettati nel rispetto delle superfici, volumi, dotazioni, altezze 

minime indicate nel Locale Regolamento edilizio del comune di Moliterno; 

- Bagno e servizi per disabili a norme di legge da realizzarsi nell’area servizi al piano terra; 

- I rapporti aeroilluminanti esprimono il rapporto tra la superficie illuminante (vetrata) e/o 

la superficie apribile (vetrata o non) delle aperture presenti in ogni locale rapportata alla 

superficie di pavimento del locale stesso. Il rispetto dei requisiti minimi aeroilluminanti (1/8 

superficie minima) è condizione necessaria per  garantire l'idoneità igienico-sanitaria e 

l’abitabilità degli stessi a svolgere l'attività in essere. Tali requisiti minimi sono garantiti in 

tutti gli ambienti previsti ad eccezione dei locali fondaci che seguiranno le indicazioni 
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vincolanti dettate dal disciplinare del canestrato di Moliterno il quale prevede un ambiente 

molto fresco e ben aerato dove la concomitanza di vari fattori determinano la formazione 

del microclima indispensabile per ottenere un prodotto qualitativamente eccellente ed i  

locali destinati a servizio igienico posto al piano seminterrato i suddetti saranno integrati 

da un sistema di aereazione forzata elettrica. Tutti Gli spazi progettati ai vari piani 

dell’edificio hanno rapporti areanti e servizi igienici con dimensioni tali da poter essere 

utilizzati anche da persone disabili. 

- Non vi sono unità abitative nelle quali tutti gli spazi abbiano affaccio solo a nord; 

-In tutti i piani dell’edificio oggetto del presente progetto sono previsti dei locali  deposito 

a servizio degli spazi destinati alle sopra citate attività; 

In relazione alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere 

architettoniche, gli ambienti di lavoro per soddisfare il principio di adattabilità D.M 236/89 

(saranno predisposte dei sistemi di montascale in tutti i collegamenti verticali) saranno 

conformi all’uso di personale disabile. 

- L'accessibilità dovrà essere garantita con rampe e percorsi orizzontali di dimensioni 

adeguate al passaggio di una carrozzina, mentre l’accessibilità ai vari piani sia degli edifici 

che sarà garantita dalla presenza di montascale a norma. I percorsi orizzontali dovranno 

sempre essere di larghezza adeguata, così come saranno presenti servizi per disabili dotati 

di ogni elemento necessario e prescritto dalla legge. 
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4.4 MATERIALI UTILIZZATI 

 

La qualità del manufatto architettonico non può prescindere dalla qualità dei materiali e 

delle tecnologie costruttive adottate. Il sistema delle pelli esterne afferisce a tecnologie 

semplici e moderne restando tuttavia nel solco della tradizione locale. Il corpo di fabbrica 

presenta in copertura un  tetto a due falde rivestito con tegole in laterizio.  

Gli interni saranno caratterizzati da pavimentazioni gress/porcellanato di alta qualità e le 

pareti saranno tinteggiate con pittura lavabile. Nei locali adibiti alla produzione e 

lavorazione  si prevede pavimento e rivestimento in gres porcellanato Particolare 

attenzione sarà posta nello studio cromatico dei materiali al fine di restituire un’immagine 

serena e uniforme all’opera finita. Gli infissi interni sono composti da telaio in alluminio e 

pannello in nobilitato; tutti gli ambienti  presentano una controsoffittatura in cartongesso 

piano al livello terra ed inclinato secondo le falde del tetto al livello primo, in modo da 

consentire il passaggio dei cavi dell'impianto elettrico e l'alloggio dei corpi illuminanti.  
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I materiali scelti per gli interni rispondono egregiamente alle esigenze estetiche, di 

durabilità, nonché di manutenibilità.  

Tutte le pavimentazioni esterne saranno in accoltellato di mattoni cementizi. 

 

Materiali nel dettaglio: 

 Spazi collettivi  : pavimento in gres ceramico, spessore 8/10mm posato su massetto 

di sottofondo in conglomerato cementizio a mezzo di strato adesivo non superiore 

ai 10mm e sigillatura delle fughe con cemento epossidico bianco; controsoffitto in 

cartongesso, spessore 15mm, fissato a mezzo di struttura metallica in acciaio 

zincato, rifinita con stucco dei giunti e tinteggiatura; pareti tinteggiate, con tre mani 

di idropittura traspirante e idrorepellente, previa idonea preparazione del 

sottofondo; 

 Servizi e locali personali: pavimento in gres ceramico, spessore 8/10mm posato su 

massetto in conglomerato cementizio a mezzo di strato adesivo non superiore ai 

10mm e sigillatura delle fughe con cemento epossidico bianco;  rivestimento in gres 

ceramico smaltato, spessore 8/10mm, posato tramite adesivo di spessore massimo 

10mm e con idonea sigillatura delle fughe con riempimento epossidico, per 

un’altezza di h. 2,20 m; controsoffitto in pannelli di fibre minerali, dimensioni 

pannelli 60cm x 60cm, spessore 15mm, a finitura liscia fissati tramite orditura 

metallica seminascosta in acciaio zincato. 

 Locali stagionatura canestrato -preparazione: pavimento in kinkler, spessore 

8/10mm posato su massetto in conglomerato cementizio a mezzo di strato adesivo 

non superiore ai 10mm e sigillatura delle fughe con cemento epossidico bianco;  

rivestimento in gres ceramico smaltato, spessore 8/10mm, posato tramite adesivo 

di spessore massimo 10mm e con idonea sigillatura delle fughe con riempimento 

epossidico, per un’altezza di h. 2,20 m; controsoffitto in pannelli di fibre minerali, 
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dimensioni pannelli 60cm x 60cm, spessore 15mm, a finitura liscia fissati tramite 

orditura metallica seminascosta in acciaio zincato. 

 Connettivi: pavimento in gres ceramico, spessore 8/10mm posato su massetto di 

sottofondo in conglomerato cementizio a mezzo di strato adesivo non superiore ai 

10mm e sigillatura delle fughe con cemento epossidico bianco; controsoffitto in 

cartongesso, spessore 15mm, fissato a mezzo di struttura metallica in acciaio 

zincato, rifinita con stucco dei giunti e tinteggiatura; pareti tinteggiate, con tre mani 

di idropittura traspirante e idrorepellente, previa idonea preparazione del 

sottofondo; 

 Locali fondaci: Verranno realizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate 

nel disciplinare e nel dettaglio: 

-Pareti divisorie realizzate in laterizio aventi uno spessore  di 40 cm per tutta 

l’altezza degli stessi;  

 

 Infissi: gli infissi saranno realizzati in alluminio con il sistema di facciata continua in 

montanti e traversi color legno con taglio e termico e vetri camera a basso 

emissivo. La facciata continua a montanti e traversi, denominata anche “stick 

system”, si basa su elementi verticali e orizzontali, generalmente in alluminio, che 

formano un reticolo strutturale al quale vengono poi applicati i tamponamenti, 

trasparenti od opachi. Le facciate vengono installate in cantiere dopo aver 

predisposto in fabbrica tutti gli elementi che le compongono. La preparazione degli 

elementi in fabbrica consiste nel taglio e in tutte quelle lavorazioni atte a consentire 

l’assemblaggio della facciata in cantiere. La definizione deriva dal fatto che gli 

elementi verticali (montanti) vengono generalmente fissati alla struttura portante 

per primi; dopo aver fissato i montanti vengono aggiunti gli elementi orizzontali 
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(traversi) ed infine i pannelli (vetrati). La tenuta all’aria e all’acqua è garantita dalla 

corretta installazione di guarnizioni. Le dilatazioni degli elementi vengono assorbite 

e compesate tra i singoli elementi. I vetri ed i pannelli vengono inseriti nel reticolo 

di montanti e traversi e quindi tenuti in posizione da pressori o sigillanti strutturali; 

 Area esterna : Le aree pedonali saranno rivestite con la messa in opera di  di un 

pavimento in cemento spazzolato colore stonalizzato “terra”, realizzato tramite 

soletta in conglomerato cementizio, spessore 15cm, rinforzato con armatura fatta 

con doppia rete elettrosaldata passo 20cm, diametro tondini 6mm il tutto posato su 

strato di fondazione granulare h20cm, con legante naturale la restante area 

carrabile e pedonale sara asfaltata del tipo a poro chiuso. La pavimentazione 

prevista, oltre a costituire un’adeguata impermeabilizzazione dell’area, avrà 

adeguata pendenza per consentire il convogliamento delle acque meteoriche di 

dilavamento, nonché di eventuali spanti e colaticci, verso gli appositi pozzetti di 

raccolta. L’intera area sarà illuminata (illuminazione su pali). Tutta l’area sarà 

recintata attraverso recinzione metallica di altezza variabile sui lati posteriori; le 

recinzioni saranno realizzate senza soluzione di continuità in modo da scongiurare 

possibilità di intrusioni da parte di animali o persone. L’accesso sarà chiuso con 

apposito cancello ad apertura manuale corredato da cartello riportante gli orari di 

apertura del futuro immobile. Il cancello sarà fissato a tubolari metallici portanti, di 

sezione idonea al tipo di cancello stesso. Inoltre, sarà previsto anche un accesso 

pedonale. Lungo tutto il perimetro, si prevede la realizzazione di aiuole con terreno 

vegetali e la piantumazione di alberi ed essenze arbustive autoctone, al fine di 

mitigare l’impatto visivo dell’impianto e favorire il suo inserimento nel paesaggio 

circostante. La piantumazione delle essenze sarà eseguita in modo da garantire 

l’accesso per eventuali manutenzioni della rete e per le potature lungo tutto lo 

sviluppo della recinzione; 
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 Pareti esterne : 

l sistema costruttivo progettato prevede una soluzione definita “muro a cassa piena ”. La 

muratura è realizzata con due pareti distinte, una esterna dello spessore minimo di 20 

cm, ed una interna dello spessore di 10 cm, con camera d'aria di circa 12 cm, 

opportunamente collegate fra loro da elementi trasversali di laterizio o da grappe 

metalliche. Per un migliore isolamento termico viene applicato nell'intercapedine uno 

strato di materiale altamente isolante di 10 cm.  

La camera d'aria ha lo scopo principale di incrementare la coibenza 

termica della tamponatura esterna ovvero aumentare l'isolamento acustico di una 

tamponatura o di un tramezzo. Creare uno strato d'aria chiuso (intercapedine chiusa) è il 

modo più economico per opporre una barriera alla trasmissione del calore da un ambiente 

abitativo all'altro.  

Il sistema di tamponamento esterno previsto consente di: 

- ottenere eccezionali prestazioni di isolamento termico ed acustico; 

-di incollare sul lato esterno della parete il rivestimento in pietra locale a taglio regolare da 

2cm con un peso max di 50 kg/mq a mezzo di strato adesivo non superiore ai 10mm, 

restante parte tinteggiata, con tre mani di idropittura traspirante e idrorepellente, previa 

idonea preparazione del sottofondo; 
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I materiali utilizzati ai fini dell’isolamento progettuale architettonico hanno ben presente i 

principi base della Sostenibilità ambientale dell’edificio: 

in cantiere verranno utilizzati esclusivamente materiali certificati CE secondo la Direttiva 

Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, secondo la quale i prodotti da costruzione devono 

garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali relativi alle opere da costruzione, come 

la resistenza strutturale, sicurezza in caso d’incendio ed all’uso, protezione contro il 

rumore, risparmio energetico, salubrità e rispetto ambientale. Inoltre sarà data priorità a: 

- materiali di tipo naturale e/o di riciclo (es. PET riciclato, tappetini acustici 

anticalpestio a base di gomma riciclata, isolamento acustico in intercapedine, lana 

di vetro o roccia, sughero ecc..); 

- all’uso di materiali a “Km tendente a Zero”, dunque di tipo sostenibile, capaci di 

pesare poco sull’ambiente nel loro intero ciclo di vita (impiego di materiali con 

certificazioni specifiche, o provenienti da stabilimenti di produzione siti entro un 

raggio di 100 km dal cantiere); 

- posa di elementi prodotti da ditte che utilizzano esclusivamente essenze legnose 

nazionali o al più europee (dunque non legni importati di tipo esotico) per la 

realizzazione di finestre, porte-finestre, porte esterne ed interne, tutte impregnate 

con prodotti di finitura di tipo naturale (cera d’api, resine, olii naturali, etc…); 

- tutte le componenti edilizie a diretto contatto con l’utenza, oltre a quelle già 

sopraccitate, saranno da trattare con prodotti di finitura di tipo naturale (rasature e 

tinteggiature dei pannelli in cartongesso, impregnatura delle diverse parti in legno, 

etc…). 
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Norme di riferimento 

Adesivi e leganti 

Gli adesivi per piastrelle dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme: 
 UNI EN 1323 - Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove. 
 UNI EN 1324 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi 

in dispersione. 
 UNI EN 1308 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento. 
 UNI EN 1346 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto. 
 UNI EN 1347 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante. 
 UNI EN 1348 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi cementizi. 

Gli adesivi per rivestimenti ceramici dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme: 
 UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della pasta. 
 UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere. 
 UNI 10112 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del pH. 
 UNI 10113 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. 

I metodi di prova sui requisiti dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: 
 UNI EN 828 - Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e della 

tensione superficiale critica della superficie solida. 
 UNI EN 1066 - Adesivi. Campionamento. 
 UNI EN 924 - Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità. 
 UNI EN 1067 – Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove. 
 UNI EN 1465 - Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati 

rigidi incollati. 
 UNI EN 1841 - Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. 

Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con 
un adesivo. 
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 UNI 9056 - Adesivi. Determinazione della viscosità apparente con viscosimetro a rotazione. 
 UNI 9059 - Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche. 
 UNI 9445 - Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento con il metodo sfera e anello degli adesivi 

termofusibili. 
 UNI 9446 - Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti 

ceramici. 
 UNI 9447 - Adesivi. Determinazione dell'appiccicosità col metodo della sfera rotolante (rolling ball tack). 
 UNI 9591 - Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio 

di policloruro di vinile (PVC) su legno. 
 UNI 9594 - Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio 

per trazione. 
 UNI 9595 - Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di 

taglio per trazione. 
 UNI 9752 - Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell'angolo di 

contatto; 
 UNI 10765 - Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e 

criteri di conformità; 
 UNI EN 26922 - Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa. 
 UNI EN 28510-1 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale 

flessibile su rigido. Distacco a 90°. 
 UNI EN 28510-2 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale 

flessibile su rigido. Distacco a 180°. 
 UNI EN 29142 - Adesivi. Guida alla scelta di condizioni normalizzate di laboratorio per le prove di 

invecchiamento su giunti adesivi. 
 UNI EN 29653 - Adesivi. Metodo per la determinazione del potere adesivo mediante prova di resistenza al 

taglio. 
 

Verniciatura e zincatura metalli 
 
I rivestimenti a protezione dei materiali metallici contro la corrosione devono rispettare le prescrizioni delle seguenti 
norme: 

 UNI EN 12329 - Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di zinco con 
trattamento supplementare su materiali ferrosi o acciaio. 

 UNI EN 12330 - Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di cadmio su 
ferro o acciaio. 

 UNI EN 12487 - Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti di conversione cromati per 
immersione e senza immersione su alluminio e leghe di alluminio. 

 UNI EN 12540 - Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di nichel, 
nichel più cromo, rame più nichel e rame più nichel più cromo. 

 UNI EN 1403 - Protezione dalla corrosione dei metalli. Rivestimenti elettrolitici. Metodo per la definizione dei 
requisiti generali. 

 UNI EN ISO 12944-1 - Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Introduzione generale. 

 UNI EN ISO 12944-2 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Classificazione degli ambienti. 
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 UNI EN ISO 12944-3 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Considerazioni sulla progettazione. 

 UNI EN ISO 12944-4 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione. 

 UNI EN ISO 12944-6 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Prove di laboratorio per le prestazioni. 

 UNI EN ISO 12944-7 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
verniciatura. Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura. 

 
Sigillanti 

 UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; 
 UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento. 

 
Intonaci 

 UNI 9727 - Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per l'informazione 
tecnica. 

 UNI 9728 - Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei ed intonaci. Criteri per l'informazione tecnica 

Alluminio e leghe di alluminio 

a) Telai 
 UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. 
 EN 12020 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili estrusi di precisione in lega EN AW-6060 e EN AW-6063 - 

Parte 2: Tolleranze di dimensioni e forma. 
 UNI 10680 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili in leghe di alluminio ad interruzione di ponte termico. 

Requisiti e metodi di prova. 
b) Laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio  

 UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. 
Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici. 

 UNI EN 485-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Caratteristiche meccaniche. 
 UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte, tolleranze.  

 c) Getti in alluminio 
 UNI EN 1706 - Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e caratteristiche meccaniche. 
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4.5 OPERE EDILI E STRUTTURALI 

Per la messa in opera delle fondazioni e per realizzare i locali destinati a fondaci di 

stagionatura (come da direttive imposte dal disciplinare del canestrato di Moliterno i locali 

destinati alla stagionatura devono avere  almeno due lati interrati) è previsto uno scavo da 

eseguirsi con mezzi meccanici fino ad una profondità di circa 4,0 metri. Occorrerà porre 

particolare attenzione nell'esecuzione dello scavo verso l'esistente muro in c.a. che 

delimita la strada via Madonna del Vetere al lotto interessato all’intervento in oggetto che 

presenta un salto di circa 2 mt avendo particolare cura di non creare dissesti e movimenti 

nelle strutture esistenti. 

L’edificio presenta una struttura intelaiata in cemento armato, disposto su 2 livelli fuori 

terra ed 1 seminterrato; 

La struttura portante prevista dal progetto è quindi costituita da: 

1) Pilastri in c.a.; 

2) Solaio in laterocemento al piano terra; 

3) Fondazioni a travi rovesce in c.a.; 

4) Solaio di copertura a due acque in c.a.; 

 
I diversi elementi che la costituiscono (pilastri, travi, fondazioni, ecc…) potranno essere sia 

gettati in opera che prefabbricati. 

Per il piano tipo e per il solaio di copertura si è considerato un solaio latero - cementizio 

con travetti in c.a. gettati in opera con soletta di 5 cm per assicurare sia parte di quanto 

previsto nella Circolare n° 617 del 02/02/2009 in merito alla rigidezza del solaio nel proprio 

piano, sia il limite di normativa previsto dal D.M. 09/01/1996. 
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L'altezza utile prevista è di m. 4.00 per il piano seminterrato e di m. 3.30 per i restanti 

due piani. Per le strutture di sostegno perimetrali è prevista la realizzazione di diaframmi 

continui in cemento armato. 

 
Normativa di riferimento 
La progettazione e la verifica degli elementi strutturali è condotta secondo le prescrizioni 
delleseguenti normative di riferimento: 
D.M. 14/01/2008,Normative tecniche per le costruzioni; 
Circolare n° 617 02/02/2009,Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008; 
D.M. 09/01/1996, Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il calcolo delle strutture incemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche; 
D.M. 16/01/1996, Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezzadelle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; 
Circolare n° 156 04/07/1996,Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”di cui al decreto 
ministeriale 16 gennaio 1996; 
 
   
 

5. Il progetto impiantistico meccanico 

Particolare attenzione è posta alla sostenibilità ambientale, ai temi di contenimento dei 

consumi energetici e dei costi di gestione. A tal fine, si prevede l'utilizzo di sistemi 

innovativi, in grado di accoppiare al massimo rendimento e funzionalità, il minimo impatto 

ambientale, anche con l’uso di materiali eco-compatibili, limitando l’immissione in 

atmosfera di sostanze inquinanti. La centrale termica, unica per tutto il complesso, sarà 

ubicata in un apposito locale posto al piano seminterrato dell’immobile. Per la fonte 

primaria di calore si farà ricorso ad una pompa di calore inverter da 32 kw integrata da un 

impianto solare termico da 5 mq con annesso un serbatoio di accumulo di 300 lt. Per 

funzionare, una pompa di calore necessita ovviamente di energia, ma quella che 

trasferisce all’interno dell’ambiente sotto forma di calore è maggiore di quella che 

consuma, garantendo così un notevole risparmio. La pompa di calore sfrutta, infatti, il 

calore gratuito e illimitato immagazzinato nell'aria, nell'acqua superficiale, nelle falde 
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acquifere sotterranee e nel terreno. Per questo motivo, con la Direttiva RES (Renewable 

Energy Sources) le pompe di calore sono state riconosciute ufficialmente tecnologie che 

impiegano energie rinnovabili. I sistemi a pompa di calore sono una valida alternativa ai 

tradizionali sistemi di riscaldamento a combustione, costituiscono uno dei sistemi di 

climatizzazione a ciclo annuale attualmente più efficiente ed efficace e sono in grado di 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 di riduzione dei consumi di energia, 

di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di incremento dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili: consentono, infatti, risparmi dal 40 al 60 % di energia primaria, con pari 

riduzione della CO2, e impiegano per il loro funzionamento circa il 75% di energia 

rinnovabile.Le pompe di calore, a differenza dei sistemi termici a combustione, offrono 

anche il vantaggio di poter essere utilizzate come climatizzatori durante la stagione calda: 

in estate invertono il loro funzionamento e trasferiscono il calore dall’edificio verso 

l’esterno, raffrescando gli ambienti. La soluzione con le sole pompe di calore comporta 

pertanto costi di installazione inferiori rispetto all’applicazione di una caldaia e di un 

condizionatore e la conseguente riduzione dei costi gestionali e manutentivi dell’impianto. 

L’adozione di un impianto di climatizzazione con pompa di calore fa anche crescere la 

classe energetica dell'edificio, permettendo il raggiungimento di classi elevate tanto nelle 

nuove costruzioni che in quelle esistenti, e migliora la qualità dell’aria nelle grandi aree 

urbane perché l’inquinamento dovuto alla produzione di energia per il funzionamento di 

questi sistemi è delocalizzato. Incentivando l’uso delle pompe di calore per il 

riscaldamento, soprattutto nei centri urbani, si otterrebbero importanti risultati in termini 

di riduzione di PM10, con ricadute positive sulla salute dei cittadini. 

Questa scelta è in linea con le più recenti direttive comunitarie riguardo al rendimento 

energetico nell’edilizia, che impongono il contenimento dei consumi energetici. Considerata 

la zona di intervento e la destinazione d’uso dei locali, in linea con le prescrizioni 

normative si ritiene opportuna la realizzazione di un impianto di riscaldamento e di 
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condizionamento con l’utilizzo di ventilconvettori ad acqua e caloriferi nei locali destinati a 

servizi. 

I ventilconvettori saranno installati a parete ed alcuni a parte -area hall- (in modo da 

riuscire ad ottenere la giusta circolazione dell’aria all’interno degli ambienti) con opportuni 

accorgimenti per migliorarne la resa. 

Tale impianto garantisce un elevato comfort termico ed un impatto ambientale 

praticamente nullo. In particolare, i vantaggi conseguibili sono i seguenti: 

 - elevato benessere termico;  

- calore utilizzabile a basse temperature, che consente: 

di minimizzare le dispersioni lungo le tubazioni, con conseguente risparmio energetico; 

 - aspetto igienico-estetico, eliminazione del pulviscolo atmosferico, fenomeno che provoca 

senso di arsura ed irritazione alla gola, nonché i tipici aloni e striature dietro e sopra i corpi 

scaldanti;  

La regolazione della temperatura e degli orari di funzionamento sarà indipendente per ogni 

nucleo, per cui l’impianto rimarrà in funzione solo laddove è effettivamente richiesto, con 

evidenti risparmi dei costi di gestione. 

I ventilconvettori  assicurando un buon ricambio d’aria e un’efficace climatizzazione 

garantiranno, durante l’inverno, il giusto apporto di aria di rinnovo (evitando le aperture 

delle finestre nella stagione invernale che vanificano il funzionamento dell’impianto di 

climatizzazione ed aumentano gli sprechi energetici); mentre nella stagione estiva 

riusciranno a mantenere, all’interno degli ambienti, le sufficienti condizioni di confort 

termoigrometrico, anche in assenza di un vero e proprio impianto di condizionamento. 

L’impianto previsto, alimentato dalla centrale termica realizzata nel piano seminterrato in 

aderenza allo stesso, ha il compito di assicurare: 

 - le buone caratteristiche di qualità dell’aria; 
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- il controllo  del grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere 

igrotermico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la 

formazione di colonie microbiche;  

- il raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo; 

- le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;   

- un adeguato ricambio d’aria, per evitare la presenza di impurità dell’aria e di gas nocivi;   

i ventilconvettori previsti, saranno differenziati per le varie zone servite ed avranno 

funzionamento indipendente, per consentirne l’uso solo laddove è effettivamente 

necessario. La gestione dell’impianto sarà affidato ad un Sistema di regolazione elettronica 

completamente integrato e liberamente programmabile, in grado di consentire la gestione 

in funzione dell’effettivo uso. 

 

6. Il progetto impiantistico elettrico 

L’impianto elettrico sarà conforme al Decreto 37/2008 ed a tutte le norme UNI/CEI vigenti. 

L’alimentazione verrà derivata direttamente dalla rete pubblica di bassa tensione con una 

potenza iniziale richiesta di 60 kW , tenendo conto di riserve e future necessità di 

ampliamento, con potenza massima a disposizione pari a 60 KW (max. 66Kw) secondo i 

contratti di fornitura vigenti integrato con un impianto fotovoltaico da 7,92 kw composto 

da tre stringhe di 11 moduli fotovoltaici c.u. in Silicio policristallino alta efficienza da 240 

Wp. 

La protezione da sovracorrenti e da contatti accidentali, verrà garantita col sistema 

dell’interruzione automatica mediante i dispositivi dei quadri elettrici, opportunamente 

calcolati.   

Le linee di alimentazione verranno realizzata con cavo unipolare del tipo N07V-K o 

multipolare del tipo FG7OR.  

In tutti i locali  verrà garantito un grado di illuminamento non inferiore ai livelli indicati 

dalla norma UNI EN 12464-1; verranno utilizzate plafoniere da controsoffitto con lampade 
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a led 4x10e applique a parete in particolare per corridoi, scale, wc. Verrà inoltre garantita 

l’illuminazione di sicurezza in tutti i locali. 

L’impianto di forza motrice prevede l’installazione di punti presa bivalenti 16A, punti presa 

UNEL (Schuko), e l’alimentazione ai macchinari di tipo fisso (impianto di climatizzazione). 

Per gli impianti tecnologici si prevede l’installazione di prese TV, telefoniche, ed un 

impianto di allarme attivabile mediante tirante installato nei wc. 

L’intera struttura, infine, sarà dotata di impianto di messa a terra ed equipotenzialità ad 

integrazione della protezione da contatti indiretti. L’impianto sarà realizzato mediante 

dispersore verticale (picchetti), orizzontale (corda di rame nudo) e di fatto (collegamento 

ai ferri di fondazione. 

7. Il progetto degli impianti idrico sanitari 

L’impianto idrico sanitario è costituito dall’insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio 

aventi funzione di addurre, distribuire e consentire l’utilizzazione d’acqua nell’ambito degli 

spazi del sistema edilizio.  

L’acqua potabile è l’acqua destinata al consumo umano avente i requisiti indicati nel Dlgs 2 

febbraio 2OO1, n. 31, (Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52), 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 

Conformemente a quanto prescritto dalla norma UNI 9182, i fabbricati con presenza 

continua di persone adibiti ad uso abitazione ed in quelli ad uso collettivo quali uffici, 

alberghi, ospedali, scuole, caserme, servizi generali di industrie, le aree pubbliche o private 

adibite a centri di ritrovo, ricreazione, attività sportive, devono essere dotati d’acqua 

potabile. 

Una distribuzione d’acqua potabile può essere alimentata attraverso una propria 

derivazione da una delle seguenti fonti: 
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 da un acquedotto distributore d’acqua per uso pubblico; 

 da un sistema di captazione dove l’acqua è riconosciuta potabile dalle Autorità 

competenti; 

 da qualsiasi altra fonte della quale l’acqua è stata resa potabile con un adatto 

trattamento ed è stata riconosciuta tale dall’Autorità competente. 

L’allacciamento all’acquedotto da parte di una distribuzione utilizzatrice deve garantire 

l’acquedotto da ogni pericolo di contaminazione.  

A tale scopo, a valle del misuratore di portata, installato dalla società di gestione, si 

devono installare degli organi d’intercettazione ed apparecchi per la misura ed il prelievo di 

campioni, secondo lo schema riportato nella pagina seguente. 

La distribuzione dell’acqua deve rispettare i seguenti requisiti: 

 garantire l’osservanza delle norme d’igiene; 

 assicurare la corretta pressione e portata a tutte le utenze; 

 essere costituita da componenti realizzati con materiali e caratteristiche idonee; 

 assicurare la tenuta verso l’esterno; 

 limitare la produzione di rumori e vibrazioni entro valori accettabili; 

 avere le parti non a vista facilmente accessibili per la manutenzione periodica e 

straordinaria. 

L’approvvigionamento idrico avviene dal pubblico acquedotto secondo il progetto opere di 

urbanizzazione e reti tecnologiche. 

Lo smaltimento delle acque di scarico verrà tramite una rete di drenaggio, costituita da 

collettori sub-orizzontali interrati di opportuno diametro, in materiale plastico. Il recapito 

finale è costituito dalla rete fognaria comunale, a cui saranno allineate le quote di cielo 

fogna.  
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Lungo lo sviluppo delle reti di scarico è previsto l’inserimento di pozzetti prefabbricati di 

raccordo, ispezione ed immissione in conglomerato cementizio vibrato 

 

 

 

Gli interventi programmati sono evidenziati sulle tavole dei disegni allegati. 

 

Tanto doveva il sottoscritto in adempimento all’incarico ricevuto. 

 

Moliterno, 

 

Arch. Serafino Melillo 
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