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1. Premessa 

Con Determina n.58 del 28/06/2019 l’Azienda Sperimentale Regionale Improsta, con sede in Eboli (SA) via 
S.S. 18 Tirrena Inferiore, ha affidato i servizi di progettazione nell’ambito dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento degli edifici denominati “Palazzo” e “Casiola” all’ Arch. Lucia Galderisi, iscritta all’Albo degli 
Architetti della Prov. di Salerno al n. 3116, all’ Arch. Giovanna Giordano, iscritta all’Albo degli Architetti della 
Prov. di Salerno al n. 3251, all’ Ing. Miche Melillo, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Prov. di Salerno al n. 
4708. 

In esecuzione dell’incarico conferitogli, i suddetti professionisti, hanno proceduto a redigere il presente 
progetto riguardante un intervento di conservazione generale e di riuso dei fabbricati a nuova sede 
universitaria. 

I fabbricati oggetto di intervento sono: il “Palazzo” composto da tre piani fuori terra ed un sottotetto, di pianta 
rettangolare e con un prospetto principale d’impronta ottocentesca e la “Casiola”, anche essa di impianto 
rettangolare ma di costruzione più recente, che un tempo ospitava funzioni prevalentemente agricole. 

 

2. Inquadramento Urbanistico 

L’Azienda Sperimentale Regionale Improsta, con una superficie di 140 Ha, è costituita da numerose 
particelle distinte in catasto terreni al foglio 47 del Comune di Eboli (SA). Fanno parte dell’azienda diversi 
fabbricati dei quali i più rappresentativi denominati il “Palazzo” con uffici, archivio, due foresterie, due 
abitazioni, soffitta e garage; la “Casiola”, con magazzini, caseificio, laboratorio; la “Gualaneria”, con mensa, 
quattro abitazioni, box vitelli, e soffitta; le autorimesse; la stalla e la sala mungitura; la chiesa e la “Bufalaia”; 
silos e tettoie varie. 

L’azienda, nel vigente P.R.G. del Comune di Eboli è ubicata in Zona Agricola Ed di pianura, a prevalente 
conformazione naturale del territorio. Alcuni dei fabbricati aziendali, più precisamente il Palazzo, la Casiola, 
la Chiesa, la Bufalaia e autorimesse, sono individuati come unità edilizie di interesse storico e soggetti a 
misure di tutela al fine di conservarne i caratteri architettonici tipici del territorio ebolitano. A tal fine sono 
soggetti a specifiche norme di tutela riportate in apposito regolamento di riqualificazione.  

Inoltre, nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137", nella parte seconda al Titolo 1, capo 1 comma 1 cita “Sono beni culturali le 
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni 
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, e ancora all’art 12 comma 1: “ Le cose indicate 
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 
settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la 
verifica di cui al comma 2.” 

 

3. Inquadramento Storico 

Nel seicento il territorio su cui insiste l'Azienda era denominato Lamprosta come si evince in un documento 
del 1634 ed apparteneva ad Augustino Ferraro de Ebolo. Su di esso era presente una torre, un'aia, una 
fontana, una vigna e una pagliara. Si ritiene che quella torre fosse l'antica bufalara (o casone o casioncello) 
attualmente presente in azienda ed allora ricovero dei “gualani”, uomini addetti al bestiame alla stregua dei 
butteri. 

Successivamente la proprietà viene acquisita dalla famiglia Martucci o Martuccio, distinto e facoltoso casato 
presente ad Eboli fin dal secolo XVI. Nel 1798 la proprietà è ancora dei Martucci, che la cede in fitto. 

 Sono dei primi anni dell'800 le prime cartografie in cui compare il territorio dell'Improsta con denominazione 
Ambrosta. La denominazione Ambrosta ci ricorda molto una frase del dialetto ebolitano “rin't a' prost'” che 
vuol dire “all'interno del bosco”, questa denominazione è la più attendibile essendo l'area ricca di zone 
boschive. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#010
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Stralcio cartografia: Regno di Napoli, porzione della Provincia di Principato Citeriore. Sezione 8. Colonna V.. Rilevato e 
disegnata dal Capitano Bredy dello Stato Maggiore Generale Austriaco nell'anno 1823. 

Dalle cartografie si rileva che sul territorio denominato Ambrosta era presente solo una casa rurale (bufalara) 
come si evince dai registri del Catasto Provvisorio di Eboli. Nel 1841 la tenuta Improsta viene acquistata 
dalla famiglia Farina di Baronissi (Sa) che rappresenta una delle dinastie agrarie protagoniste dei processi di 
riammodernamento della Piana del Sele.   

L'importanza della famiglia Farina nella Piana del Sele è testimoniata dal fatto che nel 1862 il Re d'Italia 
Vittorio Emanuele II, nel suo viaggio attraverso il Meridione, si fermò ad Eboli, trovando ristoro nella tenuta 
Improsta. A ricordo di tale passaggio i fratelli Farina deposero una lapide commemorativa sul prospetto 
principale dell'edificio residenziale.  

 

I fabbricati hanno subito nel corso degli anni vari interventi di ristrutturazione senza però sostanziali 
modifiche nella linea architettonica esterna, da notare la chiusura delle finestre con grate di ferro massiccio 
per difendersi dagli attacchi dei briganti che allora spadroneggiavano indisturbati, favoriti dalla natura 
inospitale della zona.  

Nel 1931 i terrenni della tenuta Improsta passano nelle mani degli Amendola di Avellino, altra importante 
famiglia di agrari. L'opera di bonifica diviene punto centrale per il nuovo ciclo produttivo che investe la Piana 
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del Sele. Per i terreni dell'Improsta la bonifica integrale, che si concluderà negli anni 50, comporta il 
risanamento di tutta l'area paludosa e quindi la messa a coltura di altri ettari. Risalgono a questi anni la 
piantumazione delle prime piantine di macchia mediterranea. Le capacità imprenditoriali e agricole degli 
Amendola fanno in modo che la loro nuova proprietà rientri nel ciclo virtuoso che vede protagonista la Piana 
negli anni '30 e successivamente nel progetto di ricostruzione del secondo dopoguerra ma soprattutto nel 
nuovo piano di trasformazione fondiaria del Consorzio di Bonifica del 1949.  

Nel 1956 l'Improsta fu rilevata dall'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta che ne fece una delle aziende 
leader per il Meridione nella ricerca e produzione di materiale vivaistico per il rimboschimento, ai fini di 
abbassare il deficit che l'Italia aveva nei confronti dell'import di materia prima per la cellulosa. La gestione fu 
affidata alla Società Agricola e Forestale, una S.p.A. appositamente creata per avere una più efficiente 
operatività nella conduzione delle sue aziende sparse su tutto il territorio nazionale. Nel 1994 l'ENCC viene 
posto in liquidazione e, per un periodo di quasi 10 anni, la gestione mira soprattutto al mantenimento del 
patrimonio e dell'allevamento bufalino, finché nel 2003 il complesso di beni patrimoniali denominato 
“Improsta” viene devoluto a titolo gratuito alla Regione Campania. 

L'acquisizione del complesso di beni patrimoniali "Improsta", è stata ispirata dalla volontà di dare una 
risposta alla crescente esigenza di ricerca applicata, sperimentazione e servizi reali concentrati in un unico 
sito. 

La disponibilità di superfici agricole, di infrastrutture e di personale specializzato consente di pensare 
all'Improsta come ad un Centro regionale di servizi avanzati ed ad un'azienda pilota nel sistema agro-
alimentare, al servizio di tutti i comparti produttivi. 

La gestione dell'azienda è stata affidata al Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.), 
un'associazione senza fini di lucro che annovera tra i suoi soci, oltre alla Regione Campania, l'Università 
degli studi Federico II di Napoli, l'Università degli studi del Sannio, l'Università degli studi di Salerno e la Eureco 
Spa. Legata a tale visione del sito nasce il progetto di riuso del Palazzo a sede universitaria. 

 

4. Stato Attuale  
 

4.1. Il Palazzo 

Il Palazzo è costituito da una parte seicentesca, individuabile architettonicamente nel piano terra e dal primo 
piano del corpo centrale dell’immobile. Successivamente, nella prima metà dell’ottocento l’edificio originario 
viene consolidato con l’aggiunta di due corpi laterali per creare delle logge ad arco nonchè sopraelevato di 
un piano, con la traslazione del piano nobile dal primo al secondo piano e la costituzione del nuovo 
sottotetto. Nei primi del novecento le logge verranno poi chiuse con pregevoli infissi in legno di gusto 
eclettico per dare spazio ai bagni.  

 

http://www.craa.it/
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Attualmente l’edificio risulta parzialmente inutilizzato ed è soggetto a lievi fenomeni di degrado. La 
manutenzione ordinaria, eseguita periodicamente, ha fatto sì che nelle sue componenti costruttive il palazzo 
risulti essere in buone condizioni conservative (sia strutturali sia materiche). 

Al piano terra dal grande portone in castagno del prospetto principale si accede all’ampio androne, 
pavimentato con basoli in pietra lavica e dalle volte ribassate a botte e lunette seicentesche un tempo 
ricovero delle carrozze e da cui si accedeva alle scuderie tramite i portoncini sulle pareti laterali. Negli anni 
successivi il corpo di fabbrica retrostante ha ospitato gli uffici dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta. 

Al primo livello erano situate le abitazioni del personale direttivo dell’azienda, mentre il secondo piano era 
adibito a foresteria di rappresentanza. 

Strutturalmente il fabbricato ha fondazione superficiale continua in muratura di pietrame non squadrato, 
muratura portante in pietrame non squadrato, solai a volta al primo piano, in legno ai piani superiori. Il tetto 
di copertura è a quattro falde con struttura portante e piccola orditura in legno e sovrastante manto di coppi, 
quest’ultimo ha subito un intervento edilizio volto alla sostituzione dei componenti tecnologici esistenti. I vari 
piani sono collegati da una scala a due rampe in muratura voltata e pianerottoli di riposo anch’essi a volta in 
muratura.  

Il fabbricato è rifinito all’interno da intonaco civile a tre strati, al piano terra la pavimentazione è in basoli e 
piastrelle di cemento, le pedate della scala che collega i vari livelli è in pietra lavica mentre il pianerottolo di 
arrivo del secondo piano è in cotto rosa salernitano lo stesso che si può ammirare in alcuni locali del piano 
nobile. I restanti pavimenti ai vari piani sono di segato di marmo a grana fine (minestrone) per le camere 
principali mentre per i bagni e le logge piastrelle moderne risalenti agli anni novanta. Le divisioni interne 
sono in forati da 10 cm, gli infissi interni e le porte interne sono il legno massiccio in buono stato di 
manutenzione. Ai vari piani sono presenti servizi igienici con rivestimenti in piastrelle ceramiche, pezzi 
igienico-sanitari, in mediocre stato di conservazione. Gli impianti elettrico, idrico, di scarico sono (rimasti 
inutilizzati) obsoleti rispetto alle normative vigenti. 

 

4.2. La Casiola  

Il fabbricato era originariamente destinato alla conservazione dei formaggi, soprattutto nella fase finale della 
formazione ed affumicatura delle provole. 

Dopo l’alienazione all’Ente Nazionale Cellulosa e Carta avvenuta nel 1956 il fabbricato fu ristrutturato e 
destinato a deposito degli attrezzi e ricambi per le macchine agricole al piano terra, mentre il piano superiore 
fu poi adibito ad abitazione del personale di fiducia dell’azienda. Successivamente servì anche come 
rimessaggio auto aziendali e come sito per la cabina elettrica di trasformazione. 

Attualmente è costituito da un piano terra destinato a caseificio didattico-dimostrativo, un piano primo a 
laboratorio per l’analisi degli alimenti zootecnici e un piano secondo sala panel-test per l’assaggio degli oli 
d’oliva. 

Strutturalmente il fabbricato ha fondazione continua superficiale in muratura di pietrame non squadrato, 
muratura portante in pietrame non squadrato. 

All’interno della struttura sono stati eseguiti interventi di adeguamento di carattere edile, con ripresa e 
distribuzione dei locali interni, al piano terra è stato asportato il pavimento in pietra e sostituito con materiale 
resistente agli urti e i piani successivi i pavimenti sono in lastre di linoleum. 

I vari piani sono collegati da una scala a tre rampe in muratura voltata e pianerottoli di riposo anch’essi a 
volta in muratura.  

Il tetto di copertura è a falde con struttura portante e piccola orditura in legno e sovrastante manto di coppi. 

Gli impianti elettrico, idrico, di scarico sono in buono stato. 

Gli interventi che si sono susseguiti negli anni hanno snaturato la funzione originale dell’involucro edilizio 
assegnandogli di volta in volta funzioni diverse. In effetti pur essendo una costruzione vetusta non presenta 
particolare pregio architettonico fatto eccezione per le volte a vela del piano terra, prestandosi a qualsiasi 
funzione gli venga assegnata. 
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La presente relazione ha l’obiettivo di mettere in evidenza lo stato attuale dei due edifici, e di illustrare gli 
interventi necessari per un riuso degli ambienti al fine di adeguarli alla distribuzione delle funzioni 
universitarie. 

Dopo aver raccolto tutte le notizie riguardanti il Palazzo e la Casiola, sono stati realizzati rilievi sul campo 
grazie ai quali è stato possibile individuare le effettive dimensioni, le diverse tipologie di materiali utilizzati, lo 
stato di degrado in cui si trovano attualmente le strutture. 

Al termine di ciascun rilievo sono stati analizzati i dati raccolti al fine di avere un quadro dettagliato delle 
opere da realizzare, quello evidenziato da tali informazioni, ha permesso di individuare tra tutti i possibili 
interventi, quelli idonei a ridare alle opere interessate, una configurazione stabile mantenendo e 
conservandone l’aspetto estetico. 

Analizzando le facciate si possono riscontrare vari strati di degrado relativi alle componenti materiche, si è 
proceduto quindi all’ individuazione delle possibili cause che hanno portato a tale degrado, le principali sono 
gli agenti chimici, la pioggia, il soleggiamento che nel tempo hanno portato al deperimento degli intonaci. Le 
facciate sono interamente intonacate, le aperture presentano serramenti in legno e vi sono elementi in ferro 
battuto. 

 

5. L’intervento conservativo 

L’ipotesi progettuale si fonda sull’obiettivo di destinare il Palazzo e la Casiola a sede universitaria. Per 
ottenere la completa fruibilità dei manufatti, è prioritario un intervento di conservazione della struttura in 
modo da porre in sicurezza i percorsi e gli spazi di fruizione. L’intero progetto è poi subordinato alla 
possibilità del superamento delle cosiddette “barriere architettoniche”. A tale scopo sono stati progettati due 
ascensori che collegano verticalmente i piani dei due edifici. La prospettiva in cui si colloca il progetto è 
conservativa e, nei limiti di una ragionevole fattibilità tecnica, mira al mantenimento di materiali e concezioni 
strutturali esistenti. In pratica, si sono progettati interventi volti ad annullare il degrado in corso adottando 
una metodologia fondata su espedienti tecnici non invasivi, compatibili e conformi alle caratteristiche 
costruttive delle fabbriche.  

 

5.1. Il Progetto 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce in questi termini il restauro, all’art. 29, comma 4: “Per 
restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità 
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali .Nel caso 
di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 
comprende l’intervento di miglioramento strutturale.”  

Nel nostro caso trattasi di restauro volto al riuso degli edifici, per cui soggetto a due fattori di tutela: il primo è 
che i beni in oggetto non sono vincolati da tutele particolari, il secondo è che l’intervento non ha come 
obiettivo la semplice conservazione dei manufatti, ma anche la loro ri-funzionalizzazione. Approcciarsi ad un 
tipo di progetto di questo genere implica quindi la necessità di intervenire sui manufatti in modo il meno 
possibile invasivo. Occorre quindi definire le strategie di progetto mediante le quali si opererà. 

Il Palazzo ha la funzione di contenitore capace di accogliere l’insieme delle attività strettamente connesse 
alla didattica, demandando alla Casiola e presso altre strutture l’accoglienza degli studenti. 

In generale, nella stesura del progetto, ci si è attenuti ai seguenti principi;  

 assoluto rispetto della struttura edilizia originaria  
 rispetto della normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;  
 rispetto della normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche;   

Il recupero, finalizzato all’insediamento della nuova sede universitaria, può diventare l’occasione per 
restituire al gestore dell’azienda Improsta un edificio che negli ultimi anni ha progressivamente perso la sua 
originale funzione rappresentativa, restituendogli un ruolo centrale per l’attività culturale e formativa. La 
proposta di riuso, pur introducendo una sostanziale modifica nelle forme di fruizione del palazzo (dalla 
funzione residenziale a quella pubblica), dovrà essere condotta nel rispetto dei caratteri di questa 
architettura, escludendo quindi trasformazioni compromettenti l’immagine originaria e le sue più significative 
trasformazioni. I prospetti esterni non saranno pertanto modificati: l’intervento sui fronti esterni consiste nel 

Marco.Salerno
Evidenziato

Marco.Salerno
Evidenziato

Marco.Salerno
Evidenziato
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restaurare le parti danneggiate dal degrado e da interventi incongrui. All’interno si rende necessaria la 
rigorosa conservazione degli assetti distributivi storicamente consolidati, (con l’eccezione dell’inserimento di 
servizi igienici ai vari piani necessari alla nuova funzione ed in conformità alla normativa vigente) mentre nel 
edificio la Casiola che un tempo ospitava funzioni legate all’attività agricola e che già ha perso la sua 
conformazione originale  saranno introdotte modifiche distributive più consistenti in ragione delle effettive 
necessità per realizzare gli alloggi degli studenti. 

 

6. Nuclei funzionali 
 

6.1. Il Palazzo 

I modelli funzionali e organizzativi di utilizzazione degli ambienti didattici sono articolati in due categorie 
fondamentali:  

- spazi con uso a rotazione: rientrano in questa prima categoria: le aule, i laboratori didattici, le biblioteche, 
gli spazi destinati alle attività di studio in forma autonoma e, più in generale, tutti quegli ambienti utilizzati da 
diverse utenze nelle diverse ore della giornata;  

-spazi con utenze fisse: appartengono a questa seconda categoria, invece gli spazi destinati ai docenti, al 
personale non docente e al personale amministrativo.  

I principali nuclei funzionali: 

- Spazi per la distribuzione: 
o  Atrio di accoglienza; 
o Corridoi e disimpegni; 
o Scale; 
o Ascensore 

- Spazi relativi ad attività didattiche e di studio:  
o Aule per didattica; 
o Laboratori didattici; 
o Sale studio; 
o Studi dei docenti; 
o Biblioteca; 
o Sala multimediale 

- Spazi amministrazione:  
o Segreterie studenti; 
o Segreterie didattiche; 
o  Uffici amministrativi; 

- Spazi di servizio:  
o Archivi; 
o Depositi; 

- Spazi di attesa:  
o Mensa /self service; 
o Servizi igienici. 

Gli studenti, lo staff e il pubblico che frequenteranno l’edificio avranno la possibilità di addentrarsi in una 
sequenza di spazi calibrati per bisogni specifici che si esprimono attraverso sezioni molto diverse ma 
rispettando la morfologia storica dell’edificio. 

6.2. La Casiola 

Per la stesura del progetto ci si è attenuti al D.M. 28 novembre 2016 n.936 e s.m.i. recante indicazioni degli 
standard minimi dimensionali e qualitativi per la realizzazione di alloggi e residenze a destinazione 
universitaria.  

La tipologia di alloggio per gli studenti prevista è del tipo ad albergo con l’organizzazione spaziale impostata 
su un largo corridoio sui quali si affacciano le camere singole o doppie con bagno di pertinenza, è stata 
prevista anche la soluzione nelle quali un bagno di pertinenza è condivisibile da due stanze. Nell’area di 
disimpegno per accesso alle camere da letto sono previsti degli armadi per consentire il deposito dei bagagli 
o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.  L’area lavanderia /stireria, depositi 

Marco.Salerno
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per biancheria e prodotti di pulizia è definita in una zona separata dalle camere degli studenti e posta nel 
sottotetto. 

7. Norme 
 

7.1.  Norme igienico sanitarie 

Per entrambi i fabbricati la progettazione ha riguardato il rispetto e la conformità alle vigenti norme igenico-
sanitarie. 

7.2. Norme di prevenzione incendi 

Per quanto riguarda la materia di prevenzione incendi le attività rientrano tra quelle previste del D.P.R. 
151/2011: per quanto riguarda il Palazzo rientra nell’attività numero 67 normata dalla regola tecnica del D.M. 
26 Agosto 1992 e s.m.i. ma non è soggetta al preventivo parere dei vigili del fuoco in quanto rientra nella 
categoria A (fino a 150 persone). 
Mentre la Casiola adibita a residenza per studenti rientra nell’attività numero 66 del medesimo D.P.R.. 
Tale attività trova la sua regola tecnica nel D.M. 9 Aprire 1994 e s.m.i. ma non è soggetta al preventivo 
parere dei vigili del fuoco in quanto risponde alla categoria A (fino a 50 posti letto).  

 

7.3. Norme impianti elettrici e idrico-sanitario 

Gli impianti elettrici e gli impianti idrici sanitari verranno progettati conformemente alla normativa vigente. 

Conclusione 
Il presente progetto è stato redatto rispettando tutte le indicazioni normative di tutti i settori di intervento: 

- T.U.E. N. 380/2001; 
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. n.42/2004.  

 

Per tutto quanto non precedentemente specificato si rimanda alla consultazione degli allegati alla presente 
richiesta di Permesso di Costruire. 

 

 

 

Eboli, 15/07/2019       I progettisti 

 
 
       

      _________________________________ 
       (Arch. Lucia Galderisi) 

 

 

      _________________________________ 
       (Arch. Giovanna Giordano) 

 

 

      _________________________________ 
            (Ing. Michele Melillo)   
   




