


Il progetto ha avuto come presupposto una sostituzione edilizia mediante la demolizione di un fabbricato in muratura,

originariamente a destinazione scolastica poi ad ambulatorio, inagibile a seguito di problemi strutturali e il suo rimpiazzo, nello stesso

lotto ma in area più idonea, anche dal punto di vista della stabilità geologica, con un fabbricato più leggero, a basso consumo, a

struttura lignea con pareti in pannelli XLAM.

Il nuovo edificio è stato certificato, a garanzia del risultato, in classe Gold secondo il protocollo di qualità CasaClima, basato su

verifiche di progetto, in cantiere e test finali, eseguite da parte di ente pubblico terzo, in Toscana gestito secondo un accordo fra

l'Agenzia CasaClima di Bolzano e l'Azienda Regionale Recupero Risorse.

Il comune di San Marcello Piteglio, committente dell'opera, ha pensato alla Casa Comunale della Val di Forfora come un progetto di

edificio modello a basso consumo anche con lo scopo di far conoscere nel proprio territorio un nuovo approccio all'edilizia efficiente

e sostenibile economicamente, ambientalmente, socialmente e in cui, oltre al risparmio gestionale, il confort abitativo e la salubrità

per gli utilizzatori raggiungessero i più alti livelli. Inoltre si è stilato un accordo con l'Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, che

gestisce in zona le proprietà forestali della Regione, per la fornitura di legname di douglasia locale per rivestimenti ed arredi, in modo

da promuovere e valorizzare questa importante risorsa e migliorare la sostenibilità ambientale dell'intervento. 

Il fabbricato ospita una sala polivalente, un punto informativo e di servizi al cittadino gestito dal Comune e dall'ASSOCIAZIONE Val

di Forfora Odv.- Alcuni dei locali sono destinati ad ambulatorio medico, con relativa sala d'aspetto e servizi igienici divisi per addetti e

fruitori dei locali. E' inoltre presente una medicheria e saletta prelievi, utilizzabile da parte degli infermieri del territorio e anche

saltuariamente da specialisti del settore medico e della fisioterapia. 

La costruzione della nuova sede civica, è stata pensata con grande attenzione ai parametri ambientali, migliorando l'orientamento

rispetto al precedente edificio, per ottimizzare il contributo invernale degli apporti solari, ma con appositi accorgimenti, fra cui l'ampia

tettoia a sud, utile per sostenere i pannelli fotovoltaici ma anche per proteggersi dal sole nei mesi caldi.  Si è quindi previsto l'utilizzo

di materiali ad alta sostenibilità, con un isolamento termico molto performante tale da avvicinare l'edificio al consumo zero per il

riscaldamento/raffrescamento, e con un significativo contributo alla produzione di energia elettrica in loco mediante un impianto

fotovoltaico. Il poco di cui la nuova costruzione ha bisogno per scaldarsi viene fornito dallo stesso impianto di ricambio d’aria

necessario alla salubrità interna. Si tratta di un impianto innovativo, l’aggregato compatto CompactP Nilan, una soluzione in cui si

combinano un sistema di ricambio d'aria con recupero di calore ad una pompa di calore ad altissima efficienza. In questa macchia,

poco più grande di un frigorifero, ogni “scarto energetico” viene reimpiegato, per riscaldare o raffrescare a seconda delle stagioni

l'aria di ricambio, per coprire e esigenze termiche dell'edificio ma anche quelle di acqua calda sanitaria. La gestione dell'impianto

può essere impostata, anche a distanza, per mantenere l'edificio a temperatura costante, con bassissimi consumi energetici,

sfruttando la produzione fotovoltaica. Per rispondere alle esigenze normative per garantire una copertura nei pochi momenti in cui le

esigenze termiche possono essere molto elevate, ma anche per una maggiore reattività di utilizzo, è stata aggiunta una pompa di

calore che funzionerà al minimo della sua potenza. Gli impianti di ventilazione hanno sistemi di filtraggio e di ionizzazione dell'aria

che viene così immessa nell'ambiente con una carica batterica drasticamente ridotta. Nella sala principale è stato inserito un

impianto di ventilazione meccanica integrativa per far fronte ad un affollamento maggiore e che si aziona in abbinamento ad un

rilevatore CO2.

Il fabbricato è caratterizzato da un involucro particolarmente performante mediante l'utilizzo di pannelli isolanti di fibra di legno, fibra

di canapa e sughero bruno espanso, con spessori importanti intorno ai 20 cm, questo involucro è si può dire il principale “impianto”

dell'edificio, unitamente ad infissi in legno con triplo vetro. Se è vero che l'energia più rinnovabile è quella non consumata, la Casa

Comunale della Val di Forfora, ne è un esempio concreto e misurabile.
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