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1. Premessa 

L’Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”, con sede a Gavello (RO) in via Scolo Zucca Superiore 

3/a, intende realizzare l’ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole dai 97.000 capi 

attualmente autorizzati fino a 136.950 capi. 

1.1. Dati dell’azienda 

Denominazione dell’azienda: Masiero Giampaolo 

Sede: via Scolo Zucca Superiore 3/a – 45010 Gavello (RO) 

Recapito: tel. e fax 0425 778136, cell. 340 2829948 

PEC: masierogiampaolo@cia.legalmail.it 

Iscritta al REA della CCIAA di Rovigo al n. 119515 

Codice fiscale: MSRGPL55B10D942N 

Partita IVA: 00849740295 

 

Superficie totale: 43.213 m2 

Superficie coperta: 5.374 m2 

Superficie scoperta pavimentata: 8.849 m2 

Superficie scoperta non pavimentata: 28.990 m2 

 

Numero di addetti: 3. 

1.1.1. DATI CATASTALI 

Comune: Gavello 

Foglio: n. 9 

Particelle: 707 

 

 

2. Inquadramento territoriale 

L’allevamento è sito nella porzione occidentale del Comune di Gavello, ad ovest dell’abitato 

omonimo, ad una distanza di circa 300 m dallo stesso; è delimitato a nord da via Scolo Zucca 

Superiore. I capannoni sono accessibili attraverso una strada sterrata mantenuta agibile e 

manutentata dallo stesso Masiero. 

In Figura 1 è riportata la localizzazione dell’azienda agricola, mentre in Figura 2 ne viene 

riportato l’inquadramento su ortofoto. 
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Figura 1. Localizzazione dello stabilimento (fonte Bing) 

 

 

 

Figura 2. Inquadramento ortofotografico dello stabilimento (fonte Google Maps) 

 

 

 

Az. Agr. Masiero 

Az. Agr. Masiero 
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3. Stato di Fatto 

L'Azienda Agricola “Masiero Giampaolo” è affittuaria di un fondo ubicato in via Scolo Zucca 

Superiore 3/a a Gavello (RO), nel quale svolge da anni l’attività di allevamento di galline ovaiole. 

L'allevamento, convertito nel 2013 da biologico a convenzionale, comprende n.3 capannoni, 

di cui uno adibito a concimaia, oltre a sili, attrezzature e macchinari necessari al corretto 

svolgimento dell'attività. 

L’azienda lavora mediante contratto di soccida stipulato con la ditta Euroservice S.r.l.. 

L’azienda è autorizzata allo svolgimento dell’attività in oggetto con Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Rovigo con Determinazione n. 2885 del 

18/10/2013 ed aggiornata dalla stessa con Determinazione n. 456 del 23/2/2015. 

La potenzialità ad oggi autorizzata è di 97.000 capi. 

3.1. Descrizione del processo produttivo 

Il processo produttivo ha inizio con l’acquisto delle galline ovaiole, razza rossa, di età di 18 

settimane circa. Dopo circa 30 giorni la gallina inizia la fase produttiva, che nel 90% dei casi si 

attesta sulle 5-6 uova settimanali. 

Nella Figura 3 viene rappresentato lo schema a blocchi del processo produttivo; nei 

successivi paragrafi vengono brevemente descritte le varie fasi indicate in figura. 

3.1.1. PREPARAZIONE ALLEVAMENTO 

Dopo il vuoto sanitario di un mese, necessario tra due cicli, e la disinfezione del capannone, si 

procede alla preparazione dell’allevamento. 

All’interno dei capannoni vengono mantenute condizioni ottimali di temperatura e umidità 

per il benessere degli animali e per impedire lo sviluppo di processi di fermentazione che 

portano alla formazione di ammoniaca e sostanze organiche odorigene. 

I trattamenti di derattizzazione vengono svolti dal personale interno ed avviene con esche 

solide in bustine a tenuta d’acqua con trappole. 

3.1.2. ACCASAMENTO GALLINE OVAIOLE 

Il soccidante provvede al trasporto e al conferimento dei capi da immettere in allevamento ed 

emette, all’inizio di ogni ciclo, un documento di consegna degli animali. 

Le galline vengono accasate nelle gabbie intorno alle 18 settimane. 

In questa fase vengono prodotti come rifiuti capi morti nella misura del 5-6% sul totale dei 

capi morti nell’intero ciclo. Le carcasse vengono stoccate in cella e mantenute a temperatura di 

congelamento per evitare fenomeni di fermentazione. Il tasso di mortalità media per ciclo è 

variabile tra il 2,5 e il 5%. 
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Figura 3. Schema a blocchi del processo produttivo 

 

3.1.3. ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE 

Durante tale fase, che costituisce la fase produttiva vera e propria, si realizza l’accrescimento 

con aumento del peso dell’uovo fino al 25%. 

Il soccidante sceglie e fornisce i mangimi e gli altri trattamenti necessari per l’allevamento 

nelle quantità e qualità prescritte dal proprio servizio tecnico veterinario e fornisce i medicinali 

ed i vaccini consigliati dallo stesso servizio tecnico. Provvede inoltre al trasporto all’allevamento 

dei mangimi e dei prodotti farmaceutici. 

La fase, avente una durata di 14 mesi circa, si conclude con lo svecchiamento delle galline e la 

successiva eliminazione (macellazione) delle stesse. 

Al termine del ciclo il soccidario emette un documento di consegna degli animali al 

soccidante. 
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3.1.4. SELEZIONE E LAVORAZIONE UOVA 

Tale fase si svolge in una zona dedicata ubicata nel capannone centrale. 

La raccolta delle uova avviene giornalmente mediante una serie di nastri trasportatori 

automatici, che dalla struttura dove sono allevate le galline trasferiscono le uova nel centro di 

imballaggio, ubicato nel capannone centrale, il tutto sotto la supervisione di telecamere integrate 

nel circuito. 

Il locale di imballaggio è mantenuto pulito ed a temperatura ottimale per la conservazione 

delle uova. 

Le uova sono confezionate negli imballi forniti dal soccidante e caricate nei mezzi di trasporto 

indicati dallo stesso. 

Su ogni pallet o carrello di uova, viene indicato il nome dell’allevatore, il numero del 

capannone, la data di deposizione, la data di consegna delle uova ed il numero di uova. 

Al termine di ogni ciclo soccidante e soccidario redigono un verbale di chiusura con 

evidenziate le quantità di prodotti ottenuti. 

3.1.5. PULIZIA E DISINFEZIONE IMPIANTO 

Una volta svuotati i capannoni dai capi, si provvede alla pulizia ed alla disinfezione degli 

stessi, in preparazione del successivo ciclo produttivo. 

Tra i capannoni B e C è presente una concimaia di emergenza, dotata di copertura, in cui 

viene depositata temporaneamente la pollina. Da questa la pollina viene trasferita nel 

capannone A, adibito a concimaia, in attesa della destinazione finale (smaltimento tramite 

vendita a terzi privati o tramite il contratto con la ditta Ronchesana Pollina). 

Le operazioni di pulizia, effettuate da personale interno all’azienda, vengono svolte mediante 

l’utilizzo di acqua nebulizzata; dopo aver eliminato i residui di polvere su pavimenti e finestre 

effettuando una bagnatura delle superfici, si procede con la disinfezione dei capannoni 

spruzzando prodotti disinfettanti mediante l’utilizzo dell’atomizzatore. 

Per la sterilizzazione degli ambienti si utilizza calce. 
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4. Stato di Progetto 

Come riportato in premessa, la ditta, a seguito della realizzazione degli interventi di progetto, 

intende estendere fino a 136.950 capi a seguito della realizzazione del progetto in esame. 

 

Il progetto non prevede l’ampliamento dei capannoni esistenti, ma solamente la 

ristrutturazione del capannone A (edificato per primo rispetto agli altri capannoni ad uso 

avicolo), attualmente adibito a concimaia temporanea, al fine di renderlo funzionale all’attività 

di allevamento. 

Il capannone in oggetto necessita di opere di ristrutturazione come il ripristino e il 

risanamento di parte di struttura di tamponamento deteriorata e la sistemazione/sostituzione 

delle finestrature danneggiate. Saranno quindi realizzati i seguenti interventi: 

 copertura e tamponamenti laterali in pannelli isolanti tipo “sandwich” da 4 cm; 

 finestrature laterali in modulo continuo, sostenute da tubi longitudinali, costituite da telo 

antiriflesso con apertura a ghigliottina; 

 prese d’aria realizzate in maniera similare alle finestre e comandate da una centralina di 

controllo della ventilazione estiva/invernale; 

 impianto idrico e di alimentazione, completo di vasca, centralina automatizzata, impianto 

di somministrazione, rete di distribuzione, abbeveratoi, ecc.; 

 impianto di illuminazione ed umidificazione composto da pannelli di cellulosa attraversati 

dall’acqua e posti sui lati dei capannoni, completi di pompe, grondaie per la raccolta 

dell’acqua non evaporata, tubazioni di alimentazione in PVC e serbatoi di accumulo; 

 impianto di ventilazione estiva del tipo ad estrazione “longitudinale” ed invernale del tipo 

ad estrazione “trasversale”. 

Nel capannone A è prevista l’installazione di voliere per un totale di 27.500 capi, mentre nei 

capannoni B e C è previsto l’inserimento di un ulteriore piano di gabbie, per un aumento 

rispettivamente di 6.000 e 6.450 capi. 

A fianco del capannone A sarà realizzato un magazzino con annessi servizi. Il magazzino sarà 

di forma rettangolare delle dimensioni di 6 x 12 m ed altezza fuori terra in gorna di 2,65 m, 

composto da struttura portante in pannelli in lamiera coibentati ed autoportanti con copertura 

sempre in pannelli sandwich coibentati, il tutto posato su idoneo sottofondo esistente in cls 

armato. In prossimità del lato sud del nuovo corpo di fabbrica verrà posizionato un box 

prefabbricato (in lamiera coibentata) delle dimensioni di 2,4 x 4,0 m con destinazione d’uso di 

antibagno e WC. 

Il fabbricato di nuova edificazione sarà posizionato ad una distanza di 4 m dal capannone A, 

collegato ad esso da un portico aperto in legno o in pannelli sandwich. 

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di n.2 concimaie temporanee pertinenziali ai 

fabbricati ad uso avicolo, aventi le seguenti caratteristiche: 

 n.1 concimaia delle dimensioni di 8 x 8 m ed altezza fuori terra di 3 m, delimitata da pareti 

in cls lungo i lati nord, est ed ovest; 

 n.1 concimaia delle dimensioni di 15 x 30 m con altezza fuori terra di ml 3, chiusa su tutti e 

quattro i lati, con due aperture di 5 m lungo i lati nord ed ovest. 
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Entrambe saranno eseguite con murature perimetrali in cls armato, poste su idoneo 

sottofondo in cls, ed opportunamente coperte, allo scopo di evitare il contatto tra le acque 

meteoriche e le deiezioni eventualmente presenti. 

Le concimaie di progetto rappresentano una locazione temporanea, in quanto la pollina sarà 

immediatamente caricata sugli automezzi per il loro allontanamento oppure depositata per il 

tempo stretto necessario nella concimaia esistente (coperta), localizzata nella zona compresa tra 

i capannoni B e C. 

Le nuove concimaie, come la concimaia esistente, saranno dotate di idoneo pozzetto di 

raccolta del colaticcio e di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari per escludere la possibile 

contaminazione del suolo. 

4.1. Configurazione di progetto capannone A 

4.1.1. LAYOUT INTERNO 

Il capannone A avrà le seguenti caratteristiche: 

 n. 3 file di batterie VALLI mod. “Space Aviary 44+44, 3 piani” senza tubo di essiccazione, 

ciascuna con 32 sezioni da 6 colonie, pari a 576 colonie con 9 capi a m2 con “sistema 

voliera”; 

 per ciascuna colonia sono presenti n.2 nidi sul fronte della colonia, 15 cm di 

posatoio/capo, salvauova forati, limaunghie, mangiatoia aggiuntiva con un’area per 

razzolamento e becchettamento; 

 dimensioni colonia: fronte 3.010 mm, profondità 1.125 mm 

 nastri e traini per la rimozione della pollina; 

 corridoi/colonie: 95 cm circa; 

 capacità: 27.500 galline. 

Le attrezzature sono conformi alla Direttiva del Consiglio 1999/74/CE sul benessere animale. 

4.1.2. ABBEVERAZIONE 

Ogni colonia è servita da 6 abbeveratoi montati su una linea di tubo con sottostante tazzina 

antigocciolamento, al fine di non alterare l’umidità relativa della pollina sui nastri. 

In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta con galleggiante fissata ad idonea altezza 

al fine di garantire un’adeguata pressione su tutta la linea. 

4.1.3. DISTRIBUZIONE MANGIME 

La distribuzione del mangime avviene mediante catena piana all’interno delle colonie. Ogni 

fila è dotata di unità di traino, una tramoggia a torre in testa è adibita al carico del mangime.  

4.1.4. SILOS E COCLEE MANGIME 

Un silo in lamiera zincata da circa 35 m3 è collegato da una coclea dia 90, per il carico delle 

tramogge a torre della catena piana. 
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4.1.5. RACCOLTA UOVA CON ELEVATORI 

Mediante n.3 linee di raccolta, le uova deposte si posizionano su n.18 nastri, provvisti di 

supporti autopulenti, che vengono trainati fino a raggiungere l’unità di raccolta. In testa su ogni 

fila di batterie di colonie sono presenti elevatori, provvisti di idoneo sincronismo al fine di 

smistare le uova senza possibilità di sovrapposizione delle stesse, minimizzando la possibilità di 

rotture. 

4.1.6. FILO FERMAUOVA 

È prevista una unità di sollevamento dei cavetti “salva uova” posti a monte, in prossimità di 

tutti i canali uova nella parte terminale del pedonale. I cavetti interrompono la corsa delle uova 

verso i nastri di raccolta, evitando collisioni indesiderate e riducendo l’accelerazione di discesa 

delle stesse. 

Appositi programmi di avanzamento parziale dei nastri uova in concomitanza al 

sollevamento/abbassamento del filo preservano l’integrità delle uova evitando inoltre pericolosi 

ammassamenti. 

4.1.7. FILO DISSUASORE 

Sempre in prossimità dei canali porta nastri per il trasporto delle uova è previsto un filo 

dissuasore per una maggiore integrità delle uova e, al tempo stesso, per impedire agli animali di 

insinuarsi in spazi angusti e pericolosi (tra il pedonale e la bandina salva uova). 

4.1.8. CENTRALIZZAZIONE UOVA  

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie 

le uova e le porta in Sala di Raccolta Uova, posta nel magazzino in progetto. 

4.1.9. RIMOZIONE POLLINA 

La pollina prodotta dalle galline ovaiole viene deposta su dei nastri di polipropilene posti 

sotto ai pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul fondo del capannone e 

scaricata su appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. 

La pollina quando esce dal capannone ha una consistenza tale da poter essere palabile. 

4.1.10. ILLUMINAZIONE 

Per l’illuminazione sono previste plafoniere a LED da 14 W nei corridoi, lampade LED a tubo 

da 2,8 W della lunghezza di 1,8 m, posizionati all’interno delle colonie e sotto i nastri pollina. 

Le luci sono ad alta frequenza per non disturbare la percezione visiva degli animali ed offrono 

la possibilità di regolazione di intensità in modo da poter impostare nel miglior modo possibile il 

fotoperiodo corrispondente all’età degli animali per uno sviluppo e una maturazione più naturali 

della sessualità delle galline. 

4.1.11. VENTILAZIONE DEL CAPANNONE 

Per la ventilazione sono previsti n.10 ventilatori da 53” sul fondo del capannone. L’aria entra 

da finestre motorizzate poste su entrambe i lati. 



Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”  – Relazione tecnico-illustrativa 

 

Dr. Alberto Comarella 12/18 

 

Il sistema di raffrescamento è composto da pannelli umidificanti completi di pannello 

distributore, pompa, kit idraulico e tancone. 

Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, temperatura 

esterna, umidità e depressione. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il 

problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

4.1.12. QUADRI ELETTRICI  

È prevista l’installazione di quadri elettrici per il controllo di: 

 nastri pollina; 

 allarme acqua; 

 distribuzione mangime con catena piana; 

 filo fermauova; 

 filo salvauova; 

 raccolta uova; 

 coclea mangime; 

 illuminazione con accensioni e regolazioni separate; 

 trasportatore uova; 

 trasportatore pollina. 

4.2. Configurazione di progetto capannoni B e C 

4.2.1. LAYOUT INTERNO 

Il capannone B avrà le seguenti caratteristiche: 

 n. 2 file di batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725”, 5 piani senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 37 moduli da 3.010 mm, pari a 370 colonie 

per 86 animali; 

 n. 1 file di batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725”, 4 piani senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 37 moduli da 3.010 mm, pari a 148 colonie 

per 86 animali; 

 n. 1 fila di batterie VALLI mod. “Space Colony 60-725, 4 piani” senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 37 moduli da 3.010 mm, pari a 148 colonie 

per 60 animali; 

 corridoi/colonie: 95 cm circa; 

 capacità: 53.064 galline. 

Il capannone C avrà le seguenti caratteristiche: 

 n. 2 file di batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725, 5 piani” senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 39 moduli da 3.010 mm, pari a 390 colonie 

per 86 animali; 

 n. 1 fila di batterie VALLI mod. “Space Colony 86-725, 4 piani” senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 39 moduli da 3.010 mm, pari a 156 colonie 

per 86 animali; 
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 n. 1 fila di batterie VALLI mod. “Space Colony 60-725, 4 piani” senza tubo di essiccazione, 

nastri e traini per la rimozione della pollina per 39 moduli da 3.010 mm, pari a 156 colonie 

per 60 animali; 

 corridoi/colonie: 95 cm circa; 

 capacità: 56.058 galline. 

 

Tabella 1 Specifiche tecniche delle colonie 

 u.m. 
Attrezzature 

Space Colony 86 
Attrezzature 

Space Colony 60 

Lunghezza mm 3.010 

Larghezza mm 2.145 1.505 

Altezza minima mm 450 

Mangiatoia aggiuntiva mm 3.000 + 3.000 

Spazio minimo mangiatoia per capo  cm 12 

Nidi deposizione n. 2 (sul fronte) 

Spazio posatoio per capo cm 15 

Tappetini n. 2 (razzolamento e becchettamento) 

Lima unghie su salva uova - Sì 

 

 

Le attrezzature sono conformi al DM 20 aprile 2006. Nello specifico, i requisiti tecnici stabiliti 

sono i seguenti (1999/74/CE, Capo III, Art. 6): 

1) le galline ovaiole devono disporre: 

a) di almeno 750 cmq di superficie della gabbia per ovaiola, di cui 600 cmq di superficie 

utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della 

superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie 

totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cmq; 

b) di un nido; 

c) di una lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare; 

d) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola; 

2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima 

di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; 

3) ogni gabbia deve disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in 

particolare della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due 

tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; 

4) per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili, le file di gabbie devono 

essere separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e deve essere previsto uno 

spazio di almeno 35 cm tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori; 

5) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie. 
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4.2.2. ABBEVERAZIONE 

Ogni colonia di 86 (o 60) animali è servita da 10 (o 6) abbeveratoi a tettarella montati su due 

linee di tubo con sottostante tazzina anti-spreco. 

In testa ad ogni fila di colonie è posta una vaschetta con galleggiante fissata ad idonea altezza 

al fine di garantire un’adeguata pressione su tutta la linea. 

4.2.3. ALIMENTAZIONE A CARRELLI 

Ogni fila di batterie a colonie è servita da una coppia di alimentatori a tramogge; queste 

erogano in appositi dosatori regolabili la quantità di mangime desiderato. Il design dei dosatori è 

tale da prevenire ogni accumulo di mangime fresco o grumo di mangime secco. 

Su ogni alimentatore è inoltre montato un insieme di spazzole per la pulizia costante delle 

mangiatoie e dei pedonali uova. 

Nelle aree di parcheggio degli alimentatori sono presenti delle slitte scorrevoli per il costante 

recupero del mangime rilasciato e non consumato dalle galline; ad ogni partenza degli 

alimentatori detto mangime viene trascinato davanti alle colonie in modo che non possa mai 

verificarsi un accumulo di mangime anche fuori dalle aree previste per l’alimentazione degli 

animali. 

Il traino degli alimentatori a tramogge è previsto a mezzo cavo di acciaio plastificato. 

È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di corse nell’arco 

della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 

4.2.4. DISTRIBUZIONE MANGIME SU MANGIATOIE AGGIUNTIVE 

Nella parte centrale delle colonie è posto un sistema di distribuzione in grado di erogare il 

mangime all’interno delle mangiatoie aggiuntive a mezzo cocleina; ogni linea è dotata di unità di 

traino, una tramoggia a torre in testa per fila di gabbia è adibita al carico del mangime.  

È possibile impostare in automatico un programma che regola il numero di partenze delle 

cocleine nell’arco della giornata in funzione della quantità di mangime erogata. 

4.2.5. SILOS E COCLEE MANGIME 

N.2 silos in vetroresina da circa 26 m3 sono collegati da due coclee dia 90, una per il carico 

degli alimentatori a tramogge e l’altra per il carico delle tramogge a torre per l’alimentazione 

delle cocleine delle mangiatoie aggiuntive centrali. La portata delle coclee dia 90 è pari a 2.600 

kg/h. 

4.2.6. RACCOLTA UOVA CON ELEVATORI 

Le uova deposte si posizionano su appositi nastri, provvisti di supporti autopulenti, che 

vengono trainati fino a raggiungere le unità di raccolta. In testa su ogni fila di batterie di colonie 

sono presenti elevatori, provvisti di idoneo sincronismo al fine di smistare le uova senza 

possibilità di sovrapposizione delle stesse, minimizzando la possibilità di rotture. 
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4.2.7. FILO FERMAUOVA 

È prevista una unità di sollevamento dei cavetti “salva uova” posti a monte, in prossimità di 

tutti i canali uova nella parte terminale del pedonale. I cavetti interrompono la corsa delle uova 

verso i nastri di raccolta, evitando collisioni indesiderate e riducendo l’accelerazione di discesa 

delle stesse. 

Appositi programmi di avanzamento parziale dei nastri uova in concomitanza al 

sollevamento/abbassamento del filo preservano l’integrità delle uova evitando inoltre pericolosi 

ammassamenti. 

4.2.8. FILO DISSUASORE 

Sempre in prossimità dei canali porta nastri per il trasporto delle uova è previsto un filo 

dissuasore per una maggiore integrità delle uova e, al tempo stesso, per impedire agli animali di 

insinuarsi in spazi angusti e pericolosi (tra il pedonale e la bandina salva uova). 

4.2.9. CENTRALIZZAZIONE UOVA  

Per il trasporto delle uova è previsto un trasportatore a bacchette largo 500 mm che raccoglie 

le uova di entrambi i capannoni e le porta in Sala di Raccolta Uova, posta in testa al capannone B. 

Il trasportatore ha una capacità nominale di 45.000 uova/h. 

4.2.10. RIMOZIONE POLLINA 

La pollina prodotta dalle galline ovaiole viene deposta su dei nastri di polipropilene posti 

sotto ai pedonali delle batterie. La pollina viene poi trasportata sul fondo del capannone e 

scaricata su appositi nastri trasportatori che la portano all’esterno. 

La pollina quando esce dal capannone ha una consistenza tale da poter essere palabile. 

4.2.11. ILLUMINAZIONE 

Per l’illuminazione sono previsti dei tubi fluorescenti verticali posti nei corridoi ogni 6 m 

circa in corrispondenza delle aree di razzolamento/becchettamento. I tubi sono alti circa 160 cm 

in modo da garantire una illuminazione uniforme in tutti i quattro piani.  

Le luci sono ad alta frequenza per non disturbare la percezione visiva degli animali ed offrono 

la possibilità di regolazione di intensità in modo da poter impostare nel miglior modo possibile il 

fotoperiodo corrispondente all’età degli animali per uno sviluppo e una maturazione più naturali 

della sessualità delle galline. 

È previsto un sistema di alzamento/abbassamento luci per permettere un facile 

popolamento/depopolamento degli animali da parte del personale addetto. 

4.2.12. VENTILAZIONE DEI CAPANNONI 

Per la ventilazione sono previsti n.18 ventilatori da 53” sul fondo del capannone. L’aria entra 

da finestre motorizzate poste su entrambe i lati. 

Il sistema di raffrescamento è composto da due linee di tubazioni in acciaio inox dove sono 

disposti ugelli per la nebulizzazione dell’acqua. 
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Il tutto è controllato da un computer completo di sonde temperatura interna, temperatura 

esterna, umidità e depressione. Tutti gli allarmi sono collegati ad una centralina che segnala il 

problema e fa scattare i sistemi di allarme acustici e visivi. 

4.2.13. QUADRI ELETTRICI  

È prevista l’installazione di n.3 quadri elettrici:  

 un quadro per 

- raccolta uova (elevatori) con variatore di velocità, 

- filo fermauova, 

- carrelli e coclee mangime, 

- illuminazione; 

 un quadro per 

- spirali per mangiatoie aggiuntive centrali, 

- nastri pollina e trasportatori pollina, 

- allarme acqua; 

 un quadro per 

- climatizzazione all’interno del capannone capace di controllare i ventilatori, le finestre 

e l’umidificazione, 

- allarmi generali. 

4.2.14. CARRELLI ISPEZIONE  

Per facilitare il controllo ed il popolamento/depopolamento dell’impianto sono previsti dei 

carrelli di ispezione manuali (uno per ogni lato batteria). Questi sostano in fondo al capannone 

sempre disponibili all’uso da parte del personale addetto. 
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Figura 4. Pianta della batteria Space Colony 86 

 

 

 

Figura 5. Pianta della batteria Space Colony 60 



Azienda Agricola “Masiero Giampaolo”  – Relazione tecnico-illustrativa 

 

Dr. Alberto Comarella 18/18 

 

4.3. Cronoprogramma 

Il cantiere avrà una durata complessiva prevista di circa 6 settimane. 

 

Tabella 2 Cronoprogramma degli interventi di progetto 

Fase 
Durata 

(settimane) 

 I II III IV V VI 

Opere civili       

Inserimento e montaggio gabbie/voliere       

Realizzazione tamponamenti serramenti       

Opere idrauliche       

Realizzazione impianto elettrico       

Realizzazione impianto di illuminazione       

Installazione ventilatori       

 




