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1. Premessa 

Con contratto prot. n. 1695 del 12/09/2019 l’Azienda Sperimentale Regionale IMPROSTA, con sede in Eboli 

(SA) via S.S. 18 Tirrena Inferiore, ha affidato i servizi di progettazione degli impianti tecnologici a servizio degli 

edifici denominati “Palazzo” e “Casiola” siti nei fondi agricoli dell’Azienda, nell’ambito di un più ampio progetto di 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei suddetti fabbricati, allo studio S.A.I. Progetti con sede in Eboli alla via 

Magna Grecia n° 19.  

Gli edifici interessati dal progetto si trovano all'interno dell'Azienda IMPROSTA ubicata al Km 79,800 della SS 18 

nel Comune di Eboli (SA) e sono: 

 il “Palazzo” di forma regolare e di impronta ottocentesca, che era adibita a residenza nobile, composto da 

tre piani fuori terra (da adibire a nuova sede universitaria) ed un sottotetto; 

 la “Casiola”, anche essa di impianto rettangolare ma di costruzione più recente, che un tempo ospitava 

funzioni prevalentemente agricole, costituita da 2 piani fuori terra e da un piano mansardato, che dovrà 

essere adibita (al piano primo ed al piano superiore) ad alloggio studenti. 

 

La presente relazione è relativa alla progettazione degli impianti tecnologici a servizio dei due fabbricati, 

consistenti in:  

1. impianto elettrico e di protezione dalle scariche atmosferiche;  

2. impianto di climatizzazione;  

3. impianto idrico sanitario. 

 

 

Il “PALAZZO” 

la “CASIOLA” 
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2. Descrizione dello stato di fatto degli edifici oggetto di intervento 

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 nonché 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. 

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, pareti 

realizzate in muratura portante di 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. 

L’involucro edilizio, sia nelle sue parti opache e sia nelle parti trasparenti, non risulta essere isolato. 

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 
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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 e struttura 

verticale in muratura portante in pietrame non squadrato. 

All’interno della struttura sono stati eseguiti diversi interventi di adeguamento di carattere edile e distributivo che 

hanno comportato una sostanziale trasformazione rispetto all’impianto originario. 

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 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. 

Attualmente, come già accennato in precedenza, il piano terra risulta essere occupato da un caseificio didattico-

dimostrativo e non è collegato in nessun modo agli ambienti superiori; tale livello non sarà oggetto di intervento e 

quindi di seguito non sarà preso in considerazione. 

L’involucro edilizio, come per il “Palazzo”, sia nelle sue parti opache e sia nelle parti trasparenti, non risulta 

essere isolato. 

3. La Progettazione 
Di seguito vengono descritti gli interventi previsti in progetto per ciascun impianto tecnologico, rimandando per 

maggiori dettagli e per i calcoli di proporzionamento, alle relative relazioni specialistiche. 

 

3.1 Impianto elettrico e di protezione dalle scariche atmosferiche 

La rifunzionalizzazione dei due fabbricati obbliga ad un adeguamento anche dell’impianto elettrico ed 

illuminotecnico interno. Per entrambe i fabbricati, l’impianto è un impianto di tipo TT ed è stato pensato in modo 

da ottenere una indipendenza totale dei vari ambienti, con installazione di vari quadri elettrici a controllo delle 

singole zone. 

Il PALAZZO 

I nuovi spazi ricavati all’interno del “Palazzo” e soprattutto la nuova destinazione degli stessi, tenuto conto anche 

della vetustà dell’esistente, obbliga al rifacimento ex-novo dell’intero impianto elettrico (forza motrice e di 

illuminazione). Il nuovo impianto sarà, per quanto possibile (solo sui nuovi elementi divisori) sottotraccia mentre 

sarà del tipo a vista (in canalina e/o in tubazione) sulle altre pareti. Gli apparecchi illuminanti saranno sostituiti 

con nuovi idonei agli ambienti installati e montanti lampade a led. 
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La CASIOLA 

Nella “Casiola”, essendo l’impianto di recente realizzazione e rispettoso della vigente normativa in materia, 

l’intervento sull’impianto elettrico esistente sarà semplicemente di adeguamento alla nuova distribuzione delle 

camere; tale adeguamento partirà dalla rimozione delle linee e tubazioni superflue e dallo spostamento di alcuni 

di centralini presenti. Sui nuovi tramezzi da realizzare, dove possibile, le nuove linee saranno del tipo 

sottotraccia. Gli apparecchi illuminanti esistenti, nell’ottica del risparmio energetico, saranno sostituiti con nuovi 

montanti lampade a led. 

 

3.2 Impianto di climatizzazione 

Il PALAZZO 

Considerata la destinazione d’uso dell’edificio, i dati climatici della zona, la distribuzione funzionale e 

l’affollamento previsto, è emersa la necessità di garantire un adeguato comfort abitativo compatibilmente con 

l’importanza storico-artistica del fabbricato. 

 A tal fine, analizzando la tipologia di impianto possibile, la scelta è ricaduta su un impianto di climatizzazione 

(caldo/freddo) del tipo VRF ad espansione diretta a flusso variabile di refrigerante che permette di modulare la 

quantità di liquido in circolazione in base all’effettivo carico richiesto dalle unità interne in funzionamento.  

In considerazione delle scelte progettuali dei progettisti architettonici e delle indicazioni fornite dalla 

Soprintendenza, il collegamento della macchina esterna ai terminali interni sarà realizzata con un sistema a due 

tubi in rame a saldare di dimensioni ridotte e da far passare a parete in apposita canalina e/o sottotraccia. 

Le macchine esterne saranno installate sul terrazzo di copertura in posizione non visibile in modo da limitarne 

l’impatto visivo e permettere il facile accesso per la manutenzione.  

La scelta dell’impianto VRF è stata dettata anche e soprattutto per necessità architettoniche; infatti, un sistema di 

climatizzazione di tipo idronico oltre ad avere delle tubazioni di collegamento dei vari terminali decisamente di 

diametro superiore rispetto al sistema scelto, necessitava anche di una rete di tubazioni per lo scarico della 

condensa durante il periodo di funzionamento “a freddo”, che non risultava assolutamente installabile. 

Anche la presenza nelle vicinanze della rete di teleriscaldamento presente all’interno dell’azienda ed alimentata a 

biomassa non è stata considerata utilizzabile in quanto bisognava realizzare una sottostazione di pompaggio 

(attualmente non esistente) con un impianto idronico di riscaldamento con analoghe problematiche già descritte 

precedentemente. 

Negli ambienti maggiormente affollati (aule, mensa, aule studio, ecc.) dove vi è una scarsa disponibilità di 

naturale ricambio d’aria, sarà necessario installare un sistema di aerazione meccanica che sarà realizzato con un 

unità di  unità di recupero calore a flussi in controcorrente con motore inverter. 

Le canalizzazioni saranno in acciaio zincato (poste a vista e/o a controsoffitto secondo le indicazioni della D.L. e 

della Soprintendenza) di dimensioni tali da consentire la perfetta ventilazione. I diffusori previsti per l’immissione 

e per l’estrazione dell’aria saranno del tipo a canale, di forma rettangolare. 
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L’impianto di ventilazione a servizio del piano secondo sarà, invece, posizionato all’interno del sottotetto 

(recuperatori e canali).  

La CASIOLA 

La “Casiola”, come precedentemente accennato, sarà adibita, al piano primo ed al piano secondo, ad alloggio 

studenti, come riportato nei grafici progettuali.  

Le considerazioni fatte per il “Palazzo” valgono anche per la “Casiola” e quindi, tenuto conto della destinazione 

d’uso dell’edificio e dei dati climatici della zona, si è optato per un impianto di climatizzazione (caldo/freddo) del 

tipo VRF ad espansione diretta a flusso variabile di refrigerante che permette di modulare la quantità di liquido in 

circolazione in base all’effettivo carico richiesto dalle unita interne in funzionamento;  

Compatibilmente con le indicazioni dei progettisti architettonici e della Soprintendenza, il collegamento della 

macchina esterna ai terminali interni sarà realizzata con un sistema a due tubi in rame a saldare di dimensioni 

ridotte, da installare a parete in apposita canalina e/o sottotraccia,. 

La macchina esterna sarà installata sul terrazzo di copertura in posizione non visibile in modo sia da limitarne 

l’impatto visivo e sia di permettere il facile accesso per la manutenzione. 

A differenza di quanto previsto per il Palazzo, non è stato necessario prevedere un impianto di ricambio d’aria in 

quanto ogni singolo ambiente è dotato di sufficiente superficie aeroilluminante. 

 

3.3 Impianto idrico sanitario 

L’impianto idrico sanitario è costituito da rete idrica di distribuzione (acqua fredda ed acqua calda sanitaria) e rete 

di scarico delle acque reflue. 

Il sistema progettuale previsto risulta simile per entrambi gli edifici.  

La rete di distribuzione idrica esistente sarà completamente dismessa e sostituita dalla nuova rete; dai punti di 

consegna posti in prossimità degli edifici si dirameranno le montanti in acciaio zincato che permetteranno la 

distribuzione idrica ai vari piani.  

In considerazione delle prescrizioni della Soprintendenza, tutte le colonne montanti saranno posizionate sulle 

facciate esterne a meno di quelle realizzate all’interno del vano tecnico del Palazzo. Ove le montanti venissero 

realizzate in facciata, sarà allocate in un carterino traforato anti intrusione per gli animali, tinteggiato nei colori 

della facciata esterna.  

Le modalità di posa delle tubazioni di distribuzione ai vari piani sarà diversa a seconda del fabbricato considerato. 

Nel caso del Palazzo, poichè saranno rimossi solo i pavimenti esistenti negli attuali bagni, in quanto realizzati in 

epoca recente e di scarso pregio architettonico, le tubazioni in tali locali saranno posizionate generalmente a 

pavimento, mentre nei locali ove sono presenti pavimentazioni di pregio non rimovibili (riggiole, cotto napoletano, 

segato di marmo etc.) e da preservare, esse saranno posizionate lungo le pareti perimetrali interne.  

Nel medesimo edificio saranno evitati in modo assoluto tutti i passaggi in verticale delle tubazioni all’interno della 

struttura, al fine di evitare il passaggio in corrispondenza di volte e di solai in legno.  
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Nel fabbricato denominato “Casiola” le tubazioni saranno posizionate per la maggior parte a pavimento, in 

considerazione dello scarso pregio dei pavimenti esistenti che, appunto, saranno tutti rimossi. 

L’impianto di distribuzione interna sarà realizzato con tubazioni multistrato in alluminio e polietilene reticolato, di 

varie dimensioni. 

Analoghe considerazioni sulla posa in opera sono state fatte per l’impianti di distribuzione dell’acqua calda 

sanitaria. Essa sarà prodotta da una pompa di calore con accumulo, posizionata sul tetto di copertura del 

Palazzo e nel sottotetto del fabbricato Casiola. Per garantire la costanza della produzione di acqua calda, è stata 

prevista la realizzazione di una rete di ricircolo con relativa pompa. 

Anche in tal caso, le tubazioni saranno realizzate in multistrato in alluminio e polietilene reticolato, di varie 

dimensioni. 

Infine, l’impianto di scarico delle acque reflue sarà anch’esso realizzato ex novo, anche in considerazione della 

nuova e diversa distribuzione dei servizi igienici rispetto a quelli esistenti, che saranno tutti dismessi. 

Le tubazioni discendenti di scarico saranno posizionate generalmente in corrispondenza delle montanti idriche e, 

quindi, installate all’interno del carterino traforato prima descritto. 

Tutte le tubazioni di scarico saranno realizzate in PVC ad alta densità fono isolanti, di varie dimensioni. 

In considerazione dell’assenza di rete fognaria comunale, le acque reflue provenienti da entrambi gli edifici 

saranno recapitate in fosse settiche a tenuta, completamente interrate e realizzate in polietilene e proporzionate 

in funzione del numero medio di utenza servita.   

Infine, si precisa che il sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche non sarà oggetto di 

trasformazione, in quanto gli interventi progettuali non interessano la copertura di entrambi gli edifici. Pertanto, 

saranno conservate le attuali discendenti pluviali che raccolgono le acque dalle falde di copertura dei tetti del 

Palazzo e della Casiola, lasciandole smaltire direttamente sulla superficie dei piazzali (realizzate con materiale 

permeabile del tipo ghiaietto e terreno vegetale).   

 


