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IL PARTNER IDEALE
PER UNA RISTRUTTURAZIONE

COMPLETA O EX NOVO
DELLA TUA ABITAZIONE

CON UNA VISIONE MODERNA
DEL MODO DI COSTRUIRE
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e Termo Idraulici
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e Solare Termico
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Ristrutturazioni Edili
e Case Ecologiche
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e Case Ecologiche
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CHI SIAMO COSA FACCIAMO

La società Massa Impianti Srl nasce come naturale evoluzione 
dall’esperienza dei soci maturata dagli anni ottanta. Spazia 
dalla progettazione, all’installazione, alla manutenzione di 
impianti tecnologici civili ed industriali, per poi passare a 
ristrutturazioni edili e case ecologiche. L’azienda garantisce 
con la massima flessibilità e tempestività la realizzazione di 
qualsiasi tipo di impianto e costruzione. Con l’apertura della 
nuova sala mostra specializzata nel risparmio energetico offre 
un ampio panorama di scelta ai propri clienti. Al fine di 
migliorare  sempre i propri prodotti e servizi la Massa Impianti 
investe costantemente sulla formazione e l’aggiornamento del 
proprio personale. L’azienda si  avvale di una forza- lavoro  
specializzata su ogni nostro settore di produzione. Uno dei 
nostri punti di forza è la massima disponibilità unita alla 
rapidità di intervento. Ci presentiamo al mercato sentendoci di 
poter garantire capacità, qualità ed operatività, che mettiamo 
al servizio dei vostri progetti

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

DI SICUREZZA 

TV CIRCUITO CHIUSO

TV TERRESTRE E SATELLITARE

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

IMPIANTI DI RISCALADAMENTO A PAVIMENTO

CALDAIE TRADIZIONALI/CONDENSAZIONE

CLIMATIZZAZIONE

BIOMASSE

DEPURAZIONE ACQUE

IRRIGAZIONE

ADDUZIONE GAS RECUPERO CALORE E TRATTAMENTO ARIA

RICERCA PERDITE CON STRUMENTAZIONE

CERTIFICAZIONI TENUTA TUBAZIONI (UNI11137)

SOLARE TERMICO 

POMPE DI CALORE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

RISTRUTTURAZIONI EDILI

CAPPOTTI 

CASE ECOLOGICHE
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PROGETTAZIONE

        Grazie alla collaborazione con professionisti del settore realizziamo progetti tecnologici di impianti civili, commerciali ed industriali, 
pratiche ISPESL e pratiche VVFF sulla base della nostra esperienza e con l’utilizzo dei più aggiornati software in capo elettrotermotecnico 
nel rispetto delle normative vigenti sempre in continua evoluzione; Massa Impianti Srl segue i propri clienti dalla progettazione fino alla 
realizzazione e alla verifica degli impianti con il rilascio del certificato di conformità. Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi per le pratiche 
per la detrazione del 55% e del 50%. Siamo abilitati e qualificati per il rilascio di certificazioni relative ai rendimenti energetici degli edifici 
che ne attestino l’efficienza dei consumi, obbligatorio per costruzioni nuove e per quelle in fase di compravendita. 
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Realizziamo certificazioni energetiche 
e pratiche per la detrazione del 55%.

Siamo specialisti del risparmio energetico capaci di integrare 
le diverse forme di energia disponibili e le diverse tecnologie 
impiantistiche e, condividendo la Mission Domotecnica, 
rispondere alle esigenze di fare efficienza energetica.
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IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO

        Impianti di riscaldamento, centrali termiche, 
impianti frigoriferi, canalizzazioni d’aria, impianti 
tradizionali a convezione, radianti a pavimento, 
parete e soffitto. Siamo specializzati dal civile alla 
realizzazione di capannoni industriali, centri 
commerciali e multisale con particolare attenzione 
al risparmio energetico e con l’utilizzo dei più 
innovativi sistemi presenti sul mercato.

IMPIANTI IGIENICO 
SANITARI

        Impianti igienico sanitari civili ed industriali con 
sistemi di distribuzione a collettore in tubo 
multistrato o sfilabile per la distribuzione dell’acqua 
e sistemi di scarico insonorizzati del tipo a saldare o 
ad innesto nel rispetto delle normative vigenti.
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INSTALLAZIONE
IMPIANTO 

RADIANTE A 
PARTIRE DA 

36,00 €/MQ 

INSTALLAZIONE
 IMPIANTO DI 
ADDUZIONE E 

SCARICO BAGNO A 
PARTIRE DA 

1.000,00 €
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DEPURAZIONE ACQUE

        Impianti di depurazione acque composti da sistemi di 
filtraggio ed addolcimento per impianti civili, necessari per 
eliminare problemi di calcare ed incrostazioni, per dimezzare i 
consumi di saponi e detersivi e per prolungare la durata di 
lavatrici e lavastoviglie. 

LAVAGGIO, PULIZIA E 
RISANAMENTO, 
IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO
 A PARTIRE DA

350,00 € INSTALLAZIONE 
KIT RUBINETTO

CON FILTRAZIONE 
ACQUA 

A PARTIRE DA

470,00 €

INSTALLAZIONE 
ADDOLCITORE PER 

ABITAZIONE
A PARTIRE DA

1.700,00 €
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IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

        Il fotovoltaico è una tecnologia che permette di 
trasformare la luce proveniente dal sole in energia 
elettrica pronta all’uso domestico. Oggi, grazie al 
fotovoltaico è davvero possibile un risparmio 
concreto in bolletta. Il fotovoltaico è in grado di 
produrre elettricità anche in aree o giornate non 
molto soleggiate con un rendimento energetico 
sempre utile. Nessun rumore, nessuna 
manutenzione, incentivi fiscali e produttivi sono solo 
alcuni dei vantaggi.

IMPIANTI 
SOLARI TERMICI

06

        I pannelli solari termici sfruttano l’irradiazione 
solare per riscaldare l’acqua sanitaria. 
L’installazione di pannelli solari permette di avere 
acqua calda e scaldare la propria casa con un 
notevole risparmio economico. Con un impianto 
solare termico potrete infatti coprire mediamente il 
75% del fabbisogno di acqua calda. Il risparmio 
economico si combina così con l’opportunità di 
rispettare la salute del nostro pianeta.

INSTALLAZIONE 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO
A PARTIRE DA 

1.800,00 €/kW

INSTALLAZIONE 
IMPIANTO SOLARE 

TERMICO A 
CIRCOLAZIONE 

NATURALE
A PARTIRE DA

2.390,00 €
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CLIMATIZZAZIONE

        Realizziamo impianti di climatizzazione sia civili che 
industriali, a partire dal piccolo split di ultima generazione a 
refrigerante variabile. Utilizziamo apparecchiature con sistemi 
ad inverter aventi un bassissimo impatto acustico e con bassi 
consumi energetici. Garantiamo l’assistenza su tutte le 
macchine da noi installate.
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INSTALLAZIONE 
POMPA DI CALORE 

MONOSPLIT 
INVERTER

A PARTIRE DA

1.100,00 €
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CASE ECOLOGICHE

         Le case ecologiche rappresentano una soluzione ideale per 
poter badare alla sostenibilità ambientale. Quando parliamo di 
casa a basso impatto ambientale, se vogliamo veramente 
contribuire al rispetto dell’ambiente nella nostra vita quotidiana, 
dovremmo scegliere una casa che soddisfi determinati criteri di 
ecocompatibilità, a partire dal risparmio energetico, per finire 
all’impatto ambientale determinato dai materiali utilizzati per la 
sua costruzione. In ogni caso, le case prefabbricate ecologiche 
rappresentano una soluzione ideale e molto ricercata in un tempo 
come il nostro in cui vivere green è diventato sempre più 
importante.

CASE ECOLOGICHE
CHIAVI IN MANO

A PARTIRE DA

1.280,00 €/MQ
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RISTRUTTURAZIONI EDILI

Ristrutturare casa significa soddisfare le proprie necessità ed 
aspirazioni, ma anche effettuare un investimento sicuro nel 
tempo. La ristrutturazione o l'abbellimento della propria 
abitazione rappresenta non solo l'esecuzione di lavori per 
creare un luogo adatto a soddisfare i bisogni della propria 
famiglia, ma significa anche un importante impiego dei propri 
risparmi. La ristrutturazione esalta infatti lo sviluppo dei locali di 
servizio, degli impianti centralizzati, la dignità architettonica, 
l'igiene.  Sotto la voce "ristrutturazione" sono compresi tutti gli 
interventi che riguardano un edificio in una sua parte o nella sua 
interezza, sia all'interno sia all'esterno. Inoltre per la 
ristrutturazione si potrà beneficiare della detrazione del 50% 
(ex 36).

09

INSTALLAZIONE
MASSETTI

A PARIRE DA

18,00 €/MQ

INSTALLAZIONE
CAPPOTTI

A PARTIRE DA

39,00 €/MQ
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IMPIANTI ELETTRICI

Impianti elettrici civili (tradizionali o con il sistema domotico) 
commerciali ed industriali costituiscono buona parte del nostro 
lavoro; la nostra azienda segue il cliente in questo  campo dalla 
progettazione alla realizzazione sempre nel rispetto delle 
normative vigenti.
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RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL’IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE CIVILE ED 

INDUSTRIALE A LED CON 
SOPRALUOGO E 

PROGETTAZIONE GRATUITA



AUTOMAZIONE CANCELLI E PORTE

Automatismi per cancelli di qualità, tecnologia e sicurezza 
certificata: per cancelli a battente e scorrevoli, per porte 
garage e serrande, per chiusure industriali e barriere, per 
tapparelle e tende da sole. 

INSTALLAZIONE 
KIT AUTOMAZIONE 

SCORREVOLE
INSTALLATO

A PARTIRE DA
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INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI 

VENTILAZIONE 
MECCANICA

1.600,00 €
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 VENTILAZIONE MECCANICA

La ventilazione meccanica controllata nell’abitazione o nell’ufficio  
garantisce  il benessere degli occupanti e la conservazione del 
valore dell’immobile. Inoltre, grazie al recupero del calore dall’aria 
di ripresa, il sistema fornisce aria che, oltre a essere sana, è 
pre-raffreddata o pre-riscaldata a seconda della stagione.



IMPIANTI TVCC E ALLARMI

Per la sicurezza della casa così come dei grandi ambienti i 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso forniscono non 
solo l’avviso di un’effrazione in corso, ma anche la sua riprova 
visiva. 

L’efficacia di un impianto di allarme per la casa è determinata 
sicuramente dalla qualità dei prodotti utilizzati, ma soprattutto 
dalla scelta del giusto sistema in base alle esigenze ed alla 
struttura della casa. E’ importante infatti studiare con 
attenzione i possibili punti di intrusione, valutare con precisione 
i fattori di rischio, conoscere le potenzialità delle varie tipologie 
di antifurto ed installare un impianto che sia realmente adatto 
all’abitazione che si intende proteggere.

INSTALLAZIONE IMPIANTO 
DI ALLARME FILARE/VIA 

RADIO COMPOSTO DA 
CENTRALE, 2 SIRENE, 4 

SENSORI, INSERITORE A 
CHIAVE E PRESA REMOTA

A PARTIRE DA

980,00 €

INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI 

VIDEOSERVAGLIANZA
COMPOSTO DA HARD 

DISK, DVR E 4 
VIDEOCAMERE

990,00 €
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INSTALLAZIONE 
CALDAIA A 

CONDESAZIONE
A PARTIRE DA

CALDAIE A 
CONDENSAZIONE 

La caldaia a condensazione, può recuperare una 
gran parte del calore latente contenuto nei fumi 
espulsi attraverso il camino. La particolare 
tecnologia della condensazione consente infatti di 
raffreddare i fumi fino a farli tornare allo stato di 
liquido saturo (o in taluni casi a vapore umido), con 
un recupero di calore utilizzato poi per preriscaldare 
l'acqua di ritorno dall'impianto.Questa particolare 
tecnologia consente risparmi fino al 30% del 
combustibile annuale utilizzato.

BIOMASSE 

Le caldaie a biomassa permettono di risparmiare 
almeno fra il 20% e il 50% rispetto ai sistemi 
tradizionali a gas metano e a gasolio. Inoltre 
l'impiego di combustibili a biomassa permette di 
limitare la dipendenza da fonti non rinnovabili. 

1.680,00 €

INSTALLAZIONE 
CALDAIA A PELLET

A PARTIRE DA

3.300,00 €
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CERTIFICAZIONI AZIENDALI

La Massa Impianti ha conseguito fin dal 2004, l'Attestazione SOA di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici, ed è attualmente in 
possesso dell’attestazione rinnovata nel dicembre 2012 per le categorie OG1 classifica 2 per l’edilizia - OG10 classifica 1 per 
l’illuminazione pubblica - OG11 classifca 3 per gli impianti tecnologici. Nello stesso anno ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2004, rinnovata nel 2011 con UNI EN ISO 9001:2008, dal KIWA, Sistema di gestione per la qualità implementato 
dall’Organizzazione, per la realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idraulici, termici, condizionamento, gas), lavori edili 
di finitura. Inoltre l’azienda è una affiliata di Domotecnica, la Rete degli Specialisti nell’Efficienza Energetica e nell’utilizzo delle Fonti 
Rinnovabili. È pertanto un supporto operativo, un luogo di informazione dedicato all'utente finale, non solo sulle tecnologie ma su tutto ciò 
che riguarda il risparmio energetico. 
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ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI

16
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AS SA

Tel: 0585 813633 - Fax: 0585 886456
info@massaimpianti.it 

Sede Legale e Operativa: Via Frassina, 65 - 54033 - Carrara (MS)


