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COMUNE DI RIARDO 
Provincia di Caserta 

 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
  

 
 
 

Oggetto: Progetto di ammodernamento ed ampliamento di 
un caseificio in Riardo alla via Santa Lucia.   
Committente: Caseificio Cirigliana s.r.l. 

 
 
 

Il sottoscritto tecnico:  

 

- arch. Aniceto Angelo TRABUCCO, con studio in Pietramelara 

(Ce) alla via San Pasquale n. 123, iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Caserta al n° 543; 

per incarico ricevuto dal sig. RUBINO VITO, amministratore della 

Società “Caseificio Cirigliana” s.r.l. con sede in Aversa alla via 

Vito di Jasi 18 (Ce) , di redigere il Progetto per 

l’ammodernamento e l’ampliamento del Caseificio Cirigliana, 

ubicato nel Comune di Riardo alla via Santa Lucia – loc. Pietre 

bianche,  censito nel catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 5050, a 

seguito di sopralluoghi eseguiti in loco per gli opportuni 

accertamenti e misurazioni, relaziona quanto segue:  
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO 

 

Premessa 

 

Scelte aziendali :  

 

L’azienda Cirigliana è presente sul territorio di Riardo da circa un 

ventennio, iniziando con il primo stabilimento con la 

caseificazione del latte dell’allevamento dello stesso gruppo 

imprenditoriale. Negli anni l’azienda è cresciuta , incrementando i 

volumi prodotti, e dando valore ai vari allevamenti zootecnici 

bufalini locali .  Essendo l’azienda Cirigliana sempre attenta alle 

mutevoli esigenze del mercato, si è sempre preoccupata di tener 

aggiornato il proprio stabilimento in funzione delle sempre nuove 

norme in materia alimentare e delle richieste dei vari clienti, sia 

nazionali che internazionali.  

Ad oggi per poter rimanere con competitività sui mercati , 

l’azienda ha necessità di provvedere alla realizzazione di una 

nuovo adeguamento funzionale dell’intero stabilimento, 

comportando nello specifico anche un ampliamento delle strutture 

facenti parte dell’azienda.  

 

Il necessario ampliamento strutturale , purtroppo non è più 

compatibile con gli indici urbanistica della zona agricola, quindi si 

è reso necessario , ricorrere all’applicazione del D.P.R. 160/2012, 

per la realizzazione di ampliamenti di strutture produttive non 

compatibili con lo strumento urbanistico. 
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A tale scopo la società ha già fatto richiesta, in data 22 agosto 

2013 , con protocollo n° 3332 / 2013  di riconoscimento di 

“interesse pubblico” con progetto preliminare al Sindaco. 

A seguito di riunione del Consiglio Comunale del 13 settembre 

2013 , questo ha deliberato l’ “interesse pubblico” alla 

realizzazione dell’ampliamento della struttura produttiva, dando 

così luogo alla iniziale premessa per l’indizione della conferenza 

dei servizi e l’applicazione del D.P.R. 160/2013 art. 8 . 
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Scelte tecniche operate. 

 

L’attuale struttura del complesso produttivo , consta di vari edifici 

serviti da una viabilità interna.  

Il progetto di ampliamento tende ad adeguare le strutture e gli 

spazi esistenti, per migliorare le condizioni di lavorazione, 

adeguare gli spazi lavorativi alle nuove esigenze normative e del 

mercato.  

Quindi scopo primario di tale ammodernamento ed ampliamento 

tende essenzialmente ad ottimizzare le strutture esistenti 

mediante nuovi e più razionali usi degli spazi, dando notevole 

importanza all’uso di materiali e tecnologie che consentono un 

notevole risparmio energetico, contenimento dell’uso dell’acqua, 

in sintonia con un sentito rispetto per l’ambiente. 

 

L’attuale stabilimento dedicato alla lavorazione, è diviso 

dagli uffici dalla viabilità interna, e si collega con i depositi 

mediante una pensilina di copertura dello spazio esistente tra i 

due manufatti. 

 

Le strutture di ampliamento consistono quindi in :  

 

1- Allungamento della struttura di lavorazione fino agli uffici. 

 

2- Nuova tettoia parzialmente aperta presso l’area di scarico 

latte 
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3- Sistemazione dell’attuale pensilina, mediante 

ampliamento ai lati e tamponamento della stessa. 

 

4- Ampliamento fino al filo già esistente della struttura 

dedicata ai depositi verso il depuratore. 

 
 

5- Ampliamento depuratore 

 

6- Nuova sistemazione Aree esterne 

 
 

  

1 – STRUTTURA COLLEGAMENTO UFFICI-LAVORAZIONE 

 

 La realizzazione di questa struttura avverrà mediante la 

costruzione di una struttura in acciaio che permetterà il 

collegamento tra i due edifici esistenti , realizzati a distanza di 

circa mt.17,75, e di altezze differenti. La struttura prefabbricata 

in CAP della lavorazione è alta alla sommità della veletta di 

coronamento circa mt. 5,85 , mentre la struttura in prefabbricato 

in acciaio degli uffici , è alta circa 5,15 .  

La nuova struttura di collegamento in acciaio tra i due edifici, 

compenserà queste diverse altezze mediante una struttura a 

doppia falda con inclinazioni differenti .  

La fondazione sarà realizzata mediante piastra in c.a., come 

previsto dai calcoli strutturali , a seguito di approfondita indagine 

geologica.  
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La copertura della struttura sarà eseguita mediante pannelli 

grecati in doppia lamiera con interposto strato isolante. Questa 

copertura leggera consente, oltre a non gravare di pesi eccessivi 

la struttura ed unitamente al controsoffitto in materiale isolante , 

di creare una camera d’aria isolante per gli ambienti circostanti. 

Tale tecnica permette di migliorare l’efficienza del microclima 

degli ambienti di lavoro, oltre ad ottenere un notevole 

contenimento energetico .  

Tale ampliamento, di superficie coperta pari a circa 598 mq., 

consente di risistemare gli ambienti interni, permettendo di 

liberare spazio per la lavorazione del prodotto, e dedicando parte 

di tale nuova struttura ai nuovi servizi per il personale, ad un 

nuovo laboratorio per il controllo dei prodotti finiti. Tale struttura 

consente anche di dare un nuovo assetto al reparto spedizioni , e 

celle dei prodotti.  

Infatti la chiusura dello spazio tra attuale caseificio e gli uffici, 

impedisce di fatto il transito degli automezzi per il carico dei 

prodotti, che attualmente avviene sotto la pensilina di copertura 

esistente . Da ciò scaturisce una nuova viabilità interna al lotto di 

proprietà .  

La nuova viabilità sarà realizzata  in modo perimetrale 

consentendo di poter transitare all’esterno delle parti edificate, 

così da migliorare il carico dei prodotti che avverrà mediante due 

baie di carico poste alla fine del processo di confezionamento.  

La nuova strada prevederà un nuovo accesso al lotto di proprietà, 

ed il transito, a senso unico, terminerà in uno degli accessi 

esistenti.  



 7

L’ampliamento di cui sopra consentirà di avere un accesso 

dedicato agli operai ed agli addetti agli uffici, differenziato da 

quello esistente per i clienti. Questo nuovo vano di accesso 

comprenderà anche l’attuale aiuola a verde laterale agli uffici, e 

tale ambiente sarà coperto parzialmente a vetro, in modo da 

creare un luminoso e  gradevole ambiente di ingresso alla 

lavorazione .  

Questa nuova disponibilità di spazio , permetterà di razionalizzare 

radicalmente lo spazio di lavorazione della mozzarella, definendo 

in modo univoco la filosofia di lavorazione del : sempre avanti. 

In pratica partendo dalla fase di ricevimento latte, si passa alla 

fase di pastorizzazione e pulitura latte, e poi continua con la vera 

e propria fase di lavorazione, creando una ambiente per la 

lavorazione del prodotto ”nudo”, poi un ambiente separato per il 

primo confezionamento, ed un ulteriore ambiente , sempre 

avanti, per il secondo confezionamento.  

Sempre nell’ottica di miglioramento delle condizioni di lavorazione 

e di garanzia di qualità del prodotto, si è progettato la creazione 

all’interno dello stabilimento, di  un corridoio di smistamento degli 

operai. 

In pratica gli operai partendo dai servizi , non accedono 

direttamente alla lavorazione , ma mediante questo corridoio di 

smistamento , accedono alle diverse aree di lavoro, impedendo 

contaminazioni tra i diversi ambienti. Tale corridoio, sarà 

realizzato con pannello isolante di tipo alimentare fino all’altezza 

di mt. 1.15, e proseguirà a tutt’altezza con doppio vetro di 

sicurezza, in modo da permettere di far entra la luce naturale 

al’interno dello stabilimento. 
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Tale sistema di separazione degli ambienti, consente anche di 

risolvere un problema relativo alla visita dei clienti ai locali di 

lavorazione, in quanto mediante il corridoio vetrato si verificano 

ed osservano tutte le fasi del processo produttivo, senza accedere 

materialmente agli ambienti di lavoro.  

La separazione dei vari ambienti dedicati alle diverse fasi 

lavorative, sarà realizzata mediante l’utilizzo di pannelli 

prefabbricati in resine alimentari con interposto strato isolante. 

Nello specifico, l’azienda Cirigliana, dopo un’attenta ricerca di 

mercato, ha scelto di utilizzare materiali innovativi di rivestimento 

dei pannelli adottando dei pannelli con rivestimento “Glasbord” . 

Tali pannelli hanno una superficie liscia vetrificata, ma non 

uniforme, in modo che evitando l’effetto ventosa delle superfici 

perfettamente piane, consente di evitare la forte adesione dello 

sporco. Questo comporterà un notevole risparmio nell’uso di 

acqua e detergenti per la pulizia del pannelli , pari a circa il 70% 

in meno rispetto alla pulizia di un normale pannello in resina 

alimentare planare, o pareti rivestite in mattonelle. Tali pannelli 

sono certificati per uso alimentare.  

 

La pavimentazione esistente in resina alimentare tricomponente, 

è sconnessa in molti punti ma soprattutto ha ormai perso le 

proprie caratteristiche di antisdrucciolo, essendo quasi 20 anni 

che è stata realizzata. Avendo ottenuto ottimi risultati negli anni, 

si prevede di sistemare i piani attuali in funzione delle nuove 

pendenze, e di adottare di nuovo questo pavimento in resina 

alimentare tricomponente.  
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La rete degli scarichi interni, è attualmente costituita da 

singoli pozzetti in acciaio inox che fanno  confluire le acque di 

lavorazione in una rete esterna apposita che si immette nel 

depuratore aziendale. Modificando gli ambienti di lavorazione si 

modificheranno anche tutte le pendenze rendendo inadeguati gli 

attuali pozzetti, pertanto si prevede di modificare la rete interna 

di smaltimento mediante l’installazione di canaline in acciaio inox 

a fessura con pozzetti dedicati sifonati. Tali canaline si 

innesteranno nella rete dei pozzetti esistenti , non modificando la 

rete esterna di smaltimento, ma adeguandole alle esigenze 

puntuali.  
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2 – NUOVA TETTOIA PARZIALMENTE APERTA PRESSO 

L’AREA DI SCARICO LATTE 

 

 

  

Questa struttura di ampliamento nasce dalla necessità di trovare 

una protezione durante la fase di scarico del latte, ed una volta 

effettuato quest’operazione poter proseguire alla pulizia degli 

appositi automezzi al coperto , in modo che le acque di lavaggio 

vengano convogliate nella rete apposita. Essendo in questo modo 

l’area posta sotto una tettoia aperta, si evita che si possano 

canalizzare le acque piovane nella rete delle acque di lavorazione.  

Parte della tettoia costituirà anche ampliamento del locale 

ricevimento , stoccaggio latte ed impianto CIP di pulizia.  

Questa struttura sarà realizzata con struttura metallica 

prefabbricata posizionata in modo da non far interferire le 

fondazioni di questa con la rete fognaria delle acque di 

lavorazione.  
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3 – SISTEMAZIONE DELL’ATTUALE PENSILINA, 

MEDIANTE AMPLIAMENTO AI LATI E TAMPONAMENTO 

DELLA STESSA. 

 

 

Allo stato attuale il corpo dello stabilimento di lavorazione  è 

collegato con la parte dei depositi e delle strutture tecnologiche 

mediante una pensilina aperta . L’ampliamento prevede di 

prolungare tale tettoia verso la zona caldaie, rimanendo l’accesso 

e l’areazione alle caldaie esistenti, e si prolungherà anche verso il 

lato uffici.  

Tale nuova strutttura ampliata consentirà di razionalizzare sia i 

percorsi dei materiali coadiuvanti, sale etc, e sia il collegamento 

con il deposito degli imballaggi . Allo stesso tempo permetterà 

anche l’ampliamento della sala di lavorazione , dando maggior 

spazio  ad un’ ulteriore linea di lavorazione e soprattutto alla linea 

della lavorazione della ricotta .  

Le pavimentazioni esistenti saranno livellate mediante getto 

compensativo in cemento , in modo da adeguarsi con le altre 

pavimentazioni esistenti della sala di lavorazione  e saranno poi 

finite con la pavimentazione in resina poliuretanica tricomponente 

alimentare. 

Si sistemerà una nuova linea di smaltimento delle acque di 

lavorazione e di lavaggio mediante canaline inox a fessura con 

pozzetti inox sifonati. Tale rete di smaltimento sarà innestata 

nella esistente linea delle acque di lavorazione . 

Questo ampliamento consentirà anche di sistemare in modo più 

razionale le celle di stoccaggio prodotto in adiacenza alla zona 
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piking per il carico degli automezzi. Nella zona carico saranno 

sistemate due bocche di carico, che consentiranno di dar 

continuità alla catena del freddo durante le fasi di carico merci .  

Il tamponamento delle testate di questo nuovo ambiente saranno 

realizzate con  pannelli in doppia lamiera con interposto strato 

isolante. La copertura sarà realizzata con pannelli in lamiera 

greca con isolante. Il controsoffitto sarà realizzato con pannelli 

rivestiti in resina alimentare.  
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4 – Ampliamento fino al filo già esistente della struttura 

dedicata ai depositi verso il depuratore. 

 

Gli attuali locali destinati a deposito degli imballaggi è diventato 

insufficiente per la mole di prodotti e vari formati dei contenitori 

da stoccare, quindi si prevede di ampliare di circa mt 5 in 

profondità la struttura in acciaio esistente, mediante una nuova 

struttura sempre in acciaio.  

Sia la struttura in elevazione che le fondazioni sono giuntate 

rispetto al corpo esistente.  

La copertura sarà realizzata mediante pannelli a doppia lamiera 

con strato isolante. Le pavimentazioni saranno eseguite con 

sottofondo in calcestruzzo levigato.  

Questo ampliamento permette anche di poter scaricare i prodotti 

dalla nuova viabilità , mediante portone di carico sezionale.  
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5 – Ampliamento depuratore. 

 

L’attuale depuratore, ha bisogno di un ampliamento in quanto in 

occasione di carichi maggiori di lavoro fa funzionare l’attuale 

impianto al suo limite fisico. 

Pertanto occorre ampliare la vasca di accumulo delle acque, 

realizzando un nuovo volume di circa 450 mc. dedicato al bacino 

di aerazione delle acque da trattare. 

A tal scopo si prevede di realizzare una vasca in c.a. delle 

dimensioni interne pari a mt. 8 x 11,5 , per un altezza di mt. 5 . 

Tale vasca sarà realizzata interrata fino alla quota di mt. 1 fuori 

terra. 

Per quanto riguarda le attrezzature si dovranno ammodernare , 

sostituendo varie pompe ed indicatori di livello, nuove tubazioni 

per il collegamento delle varie fasi . 

Per quanto attiene la fase biologica di funzionamento 

dell’impianto si installerà una nuova elettrosoffiante con nuovi 

ossigenatori a membrana, e nuove elettropompe centrifughe. 
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6 – Nuova Sistemazione Aree Esterne 

 

Il corretto funzionamento di tutto il nuovo complesso ampliato, 

prevede la realizzazione di un nuovo accesso ed una nuova 

viabilità .  

La nuova viabilità prevede una scavo superficiale del terreno 

esistente con una sottofondazione stradale realizzata con misto di 

cava calcareo con interposto uno strato separatore di rinforzo in 

geotessile. 

si realizzerà una nuova rete di smaltimento delle acque piovane 

delle strade e dei piazzali che confluiranno in apposita vasca di 

prima pioggia per evitare che gli olii ed idrocarburi depositati 

dagli automezzi finiscano nei corpi ricettori delle acque dei 

piazzali.  

 

 

  



 16 

OPERE DI FINITURA  

 

La realizzazione dell’ampliamento prevede di dover unificare i 

prospetti delle due strutture esistenti costruite in due momenti 

diversi e con le aggiunte dell’ampliamento stesso.  

La struttura del capannone in c.a.p., realizzato come primo 

impianto, è rifinito con pannelli in granigliato bianco, mentre la 

struttura uffici è rifinita con blocchi splittati colorati sempre di 

color bianco.  

L’intervento che “unisce ” i due manufatti, comporta la 

realizzazione di una  parete di altezza pari a mt. 2,40, come i 

pannelli già esistenti, con una muratura sempre di blocchi 

splittati. Al di sopra di questa muratura si realizzerà, in 

continuazione dell’esistente, una vetrata a nastro che darà 

ulteriore  luce all’interno della struttura.  

Per mascherare le nuove strutture in acciaio, inserite tra le 

preesistenze, si realizzeranno dei pannelli in rete traforata 

colorata, posizionati in modo da nascondere le nuove strutture 

realizzate in ampliamento.  
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INTERVENTI HEALTH CHECK 

 

IMPIANTI - INTERVENTI 

 

L’intervento di ampliamento da realizzare, pone particolare 

attenzione alla realizzazione degli impianti, in quanto dovendo 

sempre ottimizzare i conti economici e nello stesso tempo 

rispettare l’ambiente , ci si preoccuperà di realizzare impianti ad 

alto contenuto tecnologico, per consentire un notevole risparmio 

energetico e di riduzione dei consumi di acqua.  

A tal fine si realizzerà un impianto fotovoltaico innovativo, 

costituito da pannelli collegati ad evaporatori solari, che recupera 

tutto il contenuto energetico dei pannelli che normalmente viene 

disperso in misura circa dell’ 80%. 

Il recupero del calore mediante questi evaporatori, alimenterà 

una pompa di calore Eliotermica, che consentirà di ridurre fino ad 

un decimo l’utilizzo normale di acqua per il funzionamento 

dell’impianto di condizionamento ed ottenere una notevole 

efficienza del sistema fotovoltaico . 

In pratica si tratta di un sistema che, sfruttando la luce ed il 

calore del sole attraverso pannelli solari bi-funzionali, è in grado 

da un lato di aumentare il rendimento dei pannelli fotovoltaici per 

la produzione di corrente elettrica, raffreddando i pannelli stessi, 

e dall’altro lato di recuperare contemporaneamente energia 

termica, calore, per alimentare un impianto di condizionamento in 

pompa di calore. Quest’impianto sarà utilizzato sia per il 

riscaldamento invernale, sia per il condizionamento estivo sia, 

infine, per la produzione di acqua calda sanitaria. 
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Nello specifico, con questo impianto, si provvederà mediante la 

pompa di calore eliotermica a condizionare sia i servizi del 

personale , sia le celle di precarico, ed si potrà ottenere un buon 

microclima nelle sale di lavorazione. Infatti lo stabilimento sarà 

dotato di un nuovo tetto sopraelevato rispetto al tetto piano 

esistente, esposto direttamente all’esterno. Questa nuova 

copertura, al di sopra del tetto piano, si realizzerà con pannelli in 

doppia lamiera coibentata e  consentirà di avere una camera 

d’aria che aumenterà in modo notevole la tenuta termica 

dell’edificio.  

Un ulteriore impianto recupererà le acque piovane per il loro 

riutilizzo nello scarico dei servizi igienici.  

Altro intervento annoverato tra quelli di tipo Healt Check, è quello 

della innovative pannellature interne con finitura in “Glasbord” . 

Infatti questi pannelli, come prima già riportato, hanno una 

superficie liscia in gelcoat alimentare vetrificata, ma non 

uniforme, in modo che evitando l’effetto ventosa delle superfici 

perfettamente piane, consente di evitare la forte adesione dello 

sporco. Tale caratteristica quindi li distingue per essere   

intaccabili allo sporco e non promuovere la crescita batterica. 

La notevole facilità di pulizia, comporta un significativo risparmio 

nell’uso di acqua e detergenti per la pulizia del pannelli , pari a 

circa il 70% in meno rispetto alla pulizia di un normale pannello in 

resina alimentare planare, o pareti rivestite in mattonelle. Tali 

pannelli sono certificati per uso alimentare. Il materiale in oggetto 

ha inoltre un elevato potere coibente dovuto all’omogeneità della 
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distribuzione dell’isolante nel pannello schiumato sotto stampo, 

con densità kg. 42/mc. + 5%. 

 

 

Tanto dovevasi per l’incarico conferitogli 

Riardo , 16 settembre 2013                                              

                                                         

Il Progettista 
 

  (arch. Aniceto Angelo TRABUCCO) 
 

     

 


