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La fine dei lavori per la realizzazione della Malga Fai – Parte Stalla – Nuova 
Costruzione – Variante è avvenuta il giorno 13/06/2016.
La contabilità finale è stata redatta il giorno 24/06/2016 ed è stata accettata 
senza riserve da parte dell'impresa Appaltatrice Clementel Aldo &C. S.a.s. 
per un importo complessivo di € 343'395,72 +IVA.
Dopo la consegna delle certificazioni necessarie è stato redatto il Certificato 
di Regolare Esecuzione in data 26/07/2016. 

Per  quanto  riguarda  la  fornitura  delle  attrezzature  da  parte  dell'impresa 
Perozzo  &  Girardelli  s.r.l.  i  lavori  si  sono  conclusi  nello  stesso  giorno,  il 
13/06/2016; la contabilità finale è stata redatta il giorno 11/07/2016 ed è stata 
accettata  senza  riserve  da  parte  dell'impresa  Appaltatrice  per  un  importo 
complessivo di € 81'721,97 e il  Certificato di Regolare Esecuzione è stato 
redatto il giorno 14/07/2016.

E' stata quindi ultimata anche la redazione dell'ultimo documento che chiude 
l'iter amministrativo e contabile della realizzazione dell'opera.
A seguire alcune fotografie che attestano lo stato di realizzazione dell'opera.

Fotografie allegate: DL 944 – DL 900 – DL 828 – DL 833 – DL 834 – DL 848 – DL 849 –  
DL 855 – DL 890 – DL 800 – DL 857 – DL 835 – DL 867 –  DL 880 – DL 936 – DL 939 – 
DL 930 – DL 935 – DL 919 – DL 923 – DL 920 – DL 911 – DL 837 – DL 845 – DL 940.

ingresso a Malga Fai

2 di 14



il corpo stalla rivestito in pietra 

ingresso alla concimaia
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area all'aperto per maiali 

le aperture verso l'esterno della sala di attesa, 
tra i due setti in pietra alcune autocatture per bovini
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corpo casina; al piano terra il caseificio e al primo piano l'abitazione del conduttore

la stradina di accesso che conduce alla parte opposta dell'ingresso della malga
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primo piano del rivestimento in pietra

il locale impianti 
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il quadro elettrico generale

passaggio tra la stalla e la porcilaia, di collegamento tra le aree esterne alla stalla
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sala di attesa al coperto con area recintata interna a disposizione

area di deposito con vista su sala di attesa
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dalla sala di attesa con porte scorrevoli si accede alla sala mungitura

la sala mungitura con 4 box in linea e mangiatoie incorporate,
con scalette e corrimano per accesso alla fossa di mungitura,

con tubo trasporto latte al caseificio,
con gruppo del vuoto e filtro latte,

con pulsatori elettronici e gruppi mungitori
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parte opposta della sala mungitura con lavello inox

primo piano pompa del vuoto, punto di partenza del trasporto latte
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sala lavaggio con programmatore e accessori

caseificio; sala affioramento arrivo del latte
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caseificio; sala affioramento, vasca di salamoia e bacinella di affioramento

caseificio; la sala stagionatura con gli scaffali
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caseificio; parte vendita con banco frigo

caseificio; parte vendita, bilancia elettronica con rilascio scontrino
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caseificio; completo anche con la serie di stampi per la produzione formaggio 

caseificio; sala lavorazione latte
in primo piano il tavolo sparsoio, a sinistra la zangola e il lavello con il pensile,

al centro in fondo il coagulatore monoblocco “Malgamatic” da 300 litri,
e a destra la vasca di formatura e stufatura;

il caseificio è completo e operativo.
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