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RICHIEDENTE
AGNESSINI FRANCESCA

TfTOtO DEt PROGETTO
TABORATORIO

ll

DESCRIZIONE

progetto prevede

il recupero di una porzione di fabb ricato dell'azienda, per
adibirlo a
di
trasforma¿ione prodotti dei prodotti aziendali.
Ai fini del bando, con la presente var¡ante viene ¡Íchiesto il
contributo per il solo laboratorio at piano terra, gon
locali annessí (dispensa, disimpegno spogl¡ato¡o, bagno del personale
e locale termico) e con impiantl {impianto

elettfico, fotovolta¡co, impianto solare termico, impianti di riscaldamento
e Ídrosanitario).
l'intervento al piano primo (punto vendita aziendare con area di
richiesta di

si illustrerà anche
stoccaggio prodotti),
----"¿' anche se non oggetto di

contríbuto.
DETTA6LIATA

r progetto

prevede recu pero d¡ una porzione di fabbricato
adiacente â lla sede dell'azi enda agricola per
laboratorio di trasformaz one d er prodotti a¿endaIi.

a

fedificio insiste sul foglio 78 particella 192 del comune di Berceto.
ll fabbricato, in
passato adibito
¡-' rr-'!ÈY
a fienile. è
attualmente utili¿zato quale deposito.
:..,
uedifìcio è costruito in muratura di pietra arenaría locale ed
è costituito da un unico paino, con pavimentazionê in
terra battuta, digradante in dire¡ione sud-nord.
Le murature presentano importanti lesioni che compromettono
la possibilitå d¡ recupero della porzione nord della
-- -struttura {la parte piìr elevata dell,edificío).
[a parte sud del fabbricato (dove è prev¡sto il punto vendita) sarà ristrutturate,
mentre la parte nord del fabbricato
sarà demolita e ricostruita senza riduzione né aurnento di
superficie impermeabilizzaie
-.'---"'---rÞ (,,saldo

realizzazione di due

-

piani.

Al paino terra sarà realizzato

il

¡

eY'\

zero,,), con la

laboratorio

di trasformazione dei prodotti aziendali, con annessa dispensa,
spogliatoio, bagno del personale, disimpegno e locale term¡co.
L'edificio sarà adeguato sismicamente nella porzione che verrà
r¡strutturata, mentre la parte in demolÍzione e
ricostruzione (che comprende la zona def laboratorio), sarà
realizeata con struttura a telaio in cemento armaió; i
muri perimetrali saranno rivestit¡ in pietra arenaria di recupero,
in modo da integrarsi con il contesto locale. La
copertura verrà realizzata ¡n legno, con mento di copertura in
laste di pietra arenaria locale dl recupero. ln fase di
-'
demofizione verrà valutata la possibilità di riutilizzo delle
i':,
belle capriate in tegno.
,(..

Estrattore oer-gl¡ essenz¡ã!¡
Non verrå più acquistato un distillatore avente una capacità
di 600 litri dell'atambicco, ma di300litri in acciaio iîox
alimentare Alsl 304 sempre dalla stessa ditta e sempre con
le medesime caratter¡st¡che.
SosteniÞ!lità enersetic?

Per l'autoconsumo aziendale, verranno ínstallat¡ sulla copertura
del fabbricato 10 moduli fotovoltaici

monocristallini ad alta efficienza sunerg@ 30ow X-MAX, per
un totale di 3 kw di potenza installata.

Efficientamento energetico
1

Riscaldamento acqua mediante pannelli solari

saranno installati due colJettori solari termici p¡an¡ (totale superficie 5 metri quadrati) per la produzione
di aci'ua
calda a servizio del laboratorio e del bagno con accumulo da 300 litri, cordivari
slsTEMA TERMlco soLARE 82@ r
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Produzlone di calore per riscaldamento
ll calore per riscaldare il fabbricato non sarà più interamente prodotto da una caldaia
combinata legna-pe¡et, ma

con un generatore di calore elettrico ( che sfrutterà l'energia elettrica autoprodotta
a livello aziendale) tipo
climatizzatore multisplit tipo Baxi 6GT100-4M, con due unità internet a split posizionate
nel laboratorio e nel

disimpegno.

i

Verrà inoltre istallato un generatore di calore alimentato a GPL per l'integrazione
della produzione di acqua calda
sanitaria.
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Sisteml di coibentazione e tenuta aria
i
L'involucro edilizio sarà effícientato in ogni suo componente tramite la
coibentazione dei pavirnenti contro-terra
con massetti isolanti e l'utilizzo di termolaterizi ad alta efficienza per le pareti perirnetrali.
L'involucro, oltre ad essere migliorato dal punto di vista dell'isolamento
{efficienza in fase invernale), avrà anche un
notevole inerzia term¡ca (efficienza ín fase estiva), dovuta al rivestimento ¡n pietra per paretiperimentrali
le
e,alle
lastre in pietra arenaria per la copertura. I serramenti saranno sostituiti
con serramenti a norma in legno a vetro

doppio basso emissivo.

ì

Sistemi di recupero acqua
facqua piovana che cadrà sulle falde della copertura sarà convogliata tramite una
rete di tubazioni verso il fronte
nord def fabbricato, in cui sarà posizionata una cisterna interrata della
capacità di z.oo0 litri. [a cisterna sarà dotata
di rubinetto per il riutílizzo dell'acqua per irrlgazlone delle colture aziendali.

COSTO DEI PROGETTO
EURO 86.497
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