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NUOVO FABBRICATO NZEB DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER 31 ALLOGGI LOC. I 

POGGI, COMUNE DI MASSA 

Ambito del progetto  

Energia, riduzione di emissioni ed inquinamento 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto di Via Pisacane a Massa si colloca nell'ambito della Delibera GRT 577 del 29 maggio 

2017 (interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in 

aree ad alta criticità abitativa). Il progetto prevede la realizzazione di una stecca costituita da 31 

alloggi, suddivisi per ragioni strutturali, in due blocchi denominati A e B, ciascuno dotato di ingresso 

e corpo scale indipendente. Il fabbricato sarà costituito da sei livelli fuori terra (dal piano terra 

rialzato al piano quinto), oltre a un piano seminterrato adibito a cantine. La struttura sarà in 

calcestruzzo armato con solai di tipo predalles, con sistemi di alleggerimento in polistirene espanso 

finalizzati ad implementare il funzionamento energetico dell'edificio; le pareti perimetrali del piano 

seminterrato saranno in calcestruzzo armato, mentre ai piani superiori è previsto un telaio in 

calcestruzzo armato con tamponamenti a secco. Gli infissi saranno in pvc monoblocco con rotolante 

incassato. La copertura sarà piana, opportunamente coibentata e impermeabilizzata, e avrà 

accesso dai due vani scala condominiali. L'impianto di riscaldamento sarà centralizzato e le 

macchine saranno collocate in copertura. Quest'ultima ospiterà, inoltre, pannelli solari termici e 

fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia da fonte rinnovabile. Gli impianti 

termici centralizzati, uno per ogni vano scala, provvederanno alla generazione del fluido 

termovettore destinato al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria e saranno 

costituiti da generatori elettrici in pompa di calore, con integrazione energetica da impianto solare 

termico e fotovoltaico. All'interno di ogni alloggio i terminali del riscaldamento saranno costituiti da 

impianto radiante a pavimento e radiatori termo-arredo nei bagni. La produzione di acqua calda 

sanitaria sarà ibrida: istantanea, tramite lo scambiatore del modulo di utenza di appartamento 

(collegato alle dorsali condominiali), ad accumulo, mediante bollitori elettrici in pompa di calore 

interni a ciascun alloggio. Importante scelta progettuale è stata quella di eliminare completamente 

l'utilizzo di gas combustibile (metano), sia per l'impianto di riscaldamento e produzione di acqua 

calda sanitaria, sia per i piani cottura, per i quali sono state predisposte le necessarie dotazioni 

elettriche.  
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Stato  

In corso 

 

 

Principali benefici  

Obiettivo fondamentale della progettazione, nella sua globalità, è stato quello di realizzare un 

edificio ad energia quasi zero (nZEB), ovvero con consumi di energia primaria ridotti ai minimi 

termini. A corollario e sostegno di quanto sopra, sono state adottate le seguenti ulteriori soluzioni 

progettuali: Utilizzo di pannelli radianti a pavimento quali terminali di riscaldamento degli alloggi. I 

principali vantaggi offerti da tali impianti rispetto ai sistemi tradizionali sono: ✔ maggior comfort ed 

igiene ambientale; ✔ maggior sfruttabilità degli spazi; ✔ minori costi di esercizio. Negli impianti a 

pavimento la trasmissione del calore avviene per irraggiamento e solo in minima parte per 

convezione. La quasi assenza di moti convettivi determina un ambiente confortevole e pulito, con 

assenza di movimenti di polvere. Inoltre il ridotto gradiente termico in ambiente, unito ad una bassa 

temperatura di emissione radiante e di acqua nelle tubazioni, permette di ridurre sensibilmente le 

dispersioni ed i consumi energetici e quindi i costi di esercizio. Prevista la realizzazione di due 

impianti centralizzati, ma separati per ciascun vano scala. Questa scelta permette di beneficiare dei 

vantaggi degli impianti centralizzati, minimizzandone allo stesso tempo gli svantaggi che gli stessi 

manifestano quando le dimensioni e l'estensione divengono eccessive. Eliminazione di qualunque 

utenza gas all'interno dell'edificio, con conseguente drastica riduzione del rischio di incendio ed 

esplosione e non realizzazione di prese d'aria per la combustione dei piani cottura, causa di 

degrado prestazionale, sia dal punto di vista termico che acustico. Realizzazione di una centrale 

termica costituita da più unità in pompa di calore ad alimentazione elettrica. L'utilizzo di PDC 

elettriche, abbinata a sistemi di riscaldamento ambiente a bassa temperatura, permette di sfruttare 

al meglio l'integrazione di energia rinnovabile da solare termico e da fotovoltaico, permettendo di 

abbattere gli assorbimenti di energia primaria non rinnovabile. La scelta di utilizzare un sistema di 

generazione modulare, ovvero costituito da più unità funzionanti in cascata, permette di ottenere un 

generatore in grado di modulare la generazione di potenza termica in funzione della effettiva 

richiesta dell’impianto, con un ulteriore notevole risparmio energetico.  

 


