
“A” COME MUCCA (PRIMA PARTE) 



ESPRESSIONE GENICA DEI 

MAMMIFERI 

 Tutti i piccoli dei mammiferi digeriscono il latte 
fino allo svezzamento 

 Poi l’enzima che lo digerisce la lattasi non è più 
prodotto e il mammifero adulto non può più 
nutrirsi di latte 

 Il gene compreso nel DNA della lattasi è 
silenziato 



ESPANSIONE DELLA LATTASI 

Circa 7.500 anni fa 
nelle pianure, dove 
oggi è l’Ungheria, la 
specie umana ha 
iniziato a esprimere il 
gene che codifica la 
lattasi anche dopo lo 
svezzamento e 
l’economia della 
proto europa ha 
iniziato a sfruttare il 
latte vaccino e ovino 
per l’alimentazione. 



ORIGINE DELL’ALFABETO 

Quando 
pronunciamo la 
parola alfabeto 
diciamo 

MUCCA – CASA 

La nostra cultura 
nasce dal rapporto 
uomo – mucca da 
latte 



DIFFUSIONE ODIERNA 

DELL’INTOLLERANZA AL LATTE 

L’alimentazione basata sul latte è una peculiarità 
dell’Europa e dell’Africa del nord. Nord America e 
Australia sono stati colonizzati e popolati da europei. 



NUTRIZIONE CON IL LATTE 

 In un litro di latte ci sono: calorie 610 kCal,  grassi 
32.5 g , carboidrati 48 g, proteine 31.5 g, acqua 
881.3 g 

 Femmina: KCal 1962, carboidrati 300g,  proteine 
75g,  grassi 55g 

 Maschio: KCal 2628,  carboidrati 395g,  proteine 
99g,  grassi 73g 

  Tre, quattro litri di latte possono nutrire un 
adulto 



PRODUZIONE LATTIFERA 

VACCINA 1700 - 1900 

 produzione 10-12 lt/giorno 

  fieno 12 kg/giorno 

  acqua 90 lt/giorno 

 



RESA DEL PRATO STABILE 

 7.000 
kg/ettaro/anno 

 primo taglio 70% 
maggese o èrba 

 secondo taglio 20% 
agostano o arìsi 

 terzo taglio 10% 
terzirolo o mujàrt 

 ¾ di ettaro nutre 
una mucca 



FIENAGIONE E  

TRASPORTO DEL FIENO 



DISTRIBUZIONE DI FIENILI 

NEL TERRITORIO MONTANO 



MAGAZZINO DEL FIENO 
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Produzione del fieno 

Magazzino per vacca 
per 8 mesi di fieno 
 
 8 mesi =  
 240gg *12kg /gg =  
 2880 kg  
 
 Volume 30m3 
 



CONCETTO DEL STÀLI 

Problema Soluzione 

stalla 

fienile 
štàli 



MATERIALI 

DA COSTRUZIONE 

pietra e legname 



CONFRONTO FRA MATERIALI 

DA COSTRUZIONE 

Pietra 

 Inalterabile 

 Ignifuga 

 Pesante (2.500 kg/m3) 

 Buona resistenza alla 
compressione 

 Pessima resistenza alla 
flessione 

Legname 

 Marcescibile 

 Incendiabile 

 Leggera (500 kg/m3) 

 Buona resistenza alla 
compressione 

 Buona resistenza alla 
flessione 

 



COS’È LA RESISTENZA: 

LA FORZA 

Tra una calamita e 
dei chiodi (forza 
elettromagnetica) 

La forza è l’azione che si esercita tra due corpi che si 
attraggono o si respingono. Per esempio: 

Tra un corpo e la 
Terra (forza di  
gravità) 



COS’È LA RESISTENZA: 

FORZA DI GRAVITÀ O PESO 

Quando 
montiamo su 
una bilancia 
misuriamo la 
forza con cui la 
terra ci attira, 
cioè il nostro 
peso. 
Normalmente la 
misura è 
espressa in kg 



COS’È LA RESISTENZA: 

PRESSIONE 

 Impronte da uomo  Impronte da donna 

Perché una donna con i tacchi sprofonda nel terreno mentre un 
uomo, pur essendo più pesante, no? 

Perché la donna esercita una pressione maggiore, essendo la 
superficie di contatto è più piccola. 

La Pressione è il rapporto tra la Forza e la Superficie di contatto 
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COS’È LA RESISTENZA 

La resistenza è la massima pressione che un 
materiale sopporta prima di rompersi o deformarsi in 
modo indesiderato. 

La resistenza della pietra è 150 kg/cm2 a 
compressione 15 kg/cm2 a flessione 

La resistenza del legno 150 kg/cm2 a compressione 
150 kg/cm2 a flessione 

 



LA COMPRESSIONE: 

UN PILASTRO PER ESEMPIO 

Area = 18cm x 12cm = 216cm2 
Pressione = 1000kg / 216cm2 = 4,6 kg/cm2 

Pietra e legno resistono 



LA FLESSIONE: 

UNA TRAVE PER ESEMPIO 

Per l’equilibrio  100kg x 100cm = 8333kg x 12cm 
Area = 9cm x 10cm = 90cm2 
Pressione massima = 8333kg / 90cm2 * 2 = 93 kg/cm2 

 
La pietra NON resiste il legno SI 



LA PIETRA PER I MURI, IL 

LEGNO PER I SOLAI 



COSTRUZIONE DELLA 

FONDAZIONE 



GLI ANGOLI DELLA MURATURA 



LAVORAZIONE DELLA PIETRA 



LEGANTE: CALCE E SABBIA 

Cottura: 
CaCO3 – CaO + CO2 

 

Aggiunta d’acqua: 
CaO + H2O – Ca(OH)2 



STANDARD IN PIANTA 



STANDARD DEI FORI 



MAESTRO D’ASCIA 



ORDITURA DEL SOLAIO 



PORTALE E SCALA 



COPERTURA 



RACCOLTA ACQUA PIOVANA 



LA CONCIMAIA 



SCHEMA COMPLESSIVO 


