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Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile Area Ex Mattatoio 

Comunale - Via Galvani Località Zecca - Comune Di Massa  

Ambito del progetto  

Energia, riduzione di emissioni ed inquinamento 

 

Descrizione del progetto  

L’area di proprietà comunale presenta una forma irregolare, per una estensione di 8345 mq, di cui 

2311 per la presenza di corpi di fabbrica; con la progressiva dismissione del Mattatoio prende corpo 

la proposta di recupero della funzione abitativa e culturale con un complesso residenziale in 

conformità al PRU per alloggi ERP ed a canone sostenibile. Nello specifico si prevede: demolizione 

di alcuni edifici, recupero di edifici esistenti con realizzazione di residenze (13 alloggi ERP), locali 

polifunzionali, realizzazione di tre nuovi edifici residenziali (12 alloggi ERP + 8 alloggi a canone 

sostenibile), sistemazione di tutti gli spazi attinenti la residenza con percorsi pedonali, piazze, 

giardini, fontane, percorsi d’acqua ed attrezzature a stretto servizio della residenza stessa. Gli spazi 

progettati creano rapporti con la città e la nuova viabilità prevista disegnando luoghi interni capaci di 

essere fruiti dai futuri utenti con il recupero di piazze e percorsi interagenti con le strutture a stretto 

servizio della residenza. Le nuove edificazioni determinano uno spazio protetto interno progettato a 

giardino gradonato in cui un gioco d’acqua segue un percorso pedonale che raccorda i vari dislivelli 

decrescenti dalla piazza Mattatoio fino alla via Galvani verso nord. Su questo spazio si affacciano gli 

accessi delle residenze di recupero caratterizzate da spazi filtro con giardini sull’esistente e delle 

nuove residenze. Un fabbricato è destinato ad attrezzature di servizio alla residenza con due grandi 

spazi e relativi servizi (mercato di quartiere e sede di uffici comunale/difensore civico); un altro 

fabbricato di forma particolare diventa una sorta di piccolo anfiteatro. Ad est, sulla piazza Mattatoio, 

viene creato un luogo piazza dove parte il sistema delle fontane e determina una terrazza sul 

complesso; a nord su via Galvani si trova una piazza rialzata dal sottostante tracciato viario in cui si 

alternano spazi coperti, luoghi di sosta, giardini e alberature.  

Stato  

In corso 

Principali benefici  
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Nel recupero degli edifici esistenti sono previste soluzioni progettuali in armonia con utilizzo di 

materiali e tecnologie d’avanguardia: termointonaci additivati con materiali naturali (sughero o 

perlite) o cappotti in lana di legno per migliorare le prestazioni energetiche delle murature esistenti; i 

nuovi edifici hanno struttura portante in legno, tale scelta risponde a esigenze di contenimento di 

consumi energetici. I serramenti e le persiane sono in legno ad alto isolamento, con tripla battuta e 

doppi vetri con intercapedine di gas argon. L'insieme delle scelte progettuali, in relazione ai materiali 

ed alle tecnologie utilizzate, è indirizzata all'ottenimento delle migliori prestazioni in termini 

energetici realizzabili nel sito in progetto e di eco sostenibilità, in accordo con gli indirizzi del DGRT 

4804/08: gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento 

prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello 

previsto dalla vigente normativa. Sono state adottate soluzioni di tipo passivo e bioclimatico in grado 

di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile. Si è valutata 

la morfologia del sito, l'orientamento degli edifici esistenti e di progetto, la tipologia, le prestazioni 

delle strutture legnee, la coibentazione, la dotazione di impianti fotovoltaici, solari termici e di 

dispositivi bioclimatici passivi. Un’elevata compattezza del costruito favorisce il contenimento delle 

dispersioni termiche e una razionale distribuzione dell'energia termica prodotta dalle centrali 

termiche centralizzate a servizio del complesso. I tetti sono studiati per ospitare gli impianti 

fotovoltaici, integrati nella copertura e invisibili da terra. Le acque piovane dei tetti saranno raccolte, 

trattate e riutilizzate integrando parte dell'acqua potabile per usi idonei (annaffiatura dei giardini e 

sistema delle fontane).  

 


