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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

COMPLESSO RESIDENZIALE  
VILLA STRESA
Stresa, Verbania

La realizzazione di una nuova villa signorile sulla spon-
da occidentale del Lago Maggiore nella località di Stresa, 
è motivo di esercizio progettuale volto a coniugare lo stile 
neoclassico delle antiche ville di lago e le nuove tecnolo-
gie impiantistiche consapevoli del risparmio energetico. 
L’inserimento nel contesto collinare è volto alla gradevo-
lezza del panorama e allo sfruttamento delle risorse lo-
cali quali la captazione della radiazione solare e la qualità 
dell’aria. Il connubio tra stile architettonico e risparmio 
energetico nasce dallo studio di un involucro performan-
te che abbina �niture esterne di pregio, isolamenti termici 
e paramenti in laterizio portante permettendo il soddi-
sfacimento dei requisiti prestazionali minimi previsti dalle 
norme regionali di ambito energetico quali la D.G.R. n. 
46-11968 del 4 agosto 2009. 

L’edi�cio è costituito da una struttura portante mista 
in cemento armato e muratura portante. Il laterizio co-
stituente la muratura è prodotto da una fornace distante 
meno di 100 km dal cantiere riducendo di fatto l’impatto 
ambientale del trasporto. L’attenzione alla riciclabilità dei 
materiali è ottenuta attraverso l’utilizzo della pietra per 
tutto il paramento esterno costituente l’involucro opaco 
dell’edi�cio. Il progetto coniuga lo stile delle antiche ville 
di lago ai requisiti normativi nazionali quali il D.Lgs. n.192 
del 19 agosto 2005 e il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

Il sistema edi�cio-impianto attinge dalla risorsa solare 

per la produzione di acqua calda sanitaria e dell’energia 
elettrica mentre, la fonte fossile attinta dalla rete, è du-
plicemente utilizzata attraverso la cogenerazione per la 
produzione di energia termica ed energia elettrica. L’in-
tegrazione della soluzione impiantistica nell’architettu-
ra dell’edi�cio permette all’utente �nale, nel rispetto dei 
vincoli paesaggistici locali, la parziale indipendenza dalle 
fonti energetiche tradizionali riducendo di fatto l’impatto 
ambientale. 

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.430
Volume riscaldato/condizionato: 3.575 m3

Superficie calpestabile e riscaldata: 1.061 m2 

IMPIANTO
Vettori energetici: 
– metano
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili  
e ad alta efficienza:
– solare termico
– caldaia a gas condensazione 
– cogenerazione

Prospetto nord

Prospetto sud

Prospetto ovest

Prospetto est
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STUDIO:
Studio Gallera Gianpiero

PROGETTISTA:
Gianpiero Gallera

RIFERIMENTI:
Piazza Cavour, 38
28921 Verbania
info@gianpierogallera.it 

PROFILO:
Lo studio offre servizi di ingegneria nel settore delle costru-
zioni in ambito civile. La prestazione energetica del sistema 
edificio impianto, gli impianti tecnologici di climatizzazio-
ne, la prevenzione incendi e i relativi sistemi di protezione 
attiva e passiva, sono temi di progettazione e direzione la-
vori con esperienza maturata in Italia e all’estero. La sicu-
rezza cantieri completa i servizi riguardo l’esecuzione delle 
opere. Il patrimonio edilizio esistente è curato attraverso il 
rilievo, la diagnosi energetica e il successivo progetto di ri-
qualificazione. L’adeguamento ai requisiti normativi cogen-
ti, da circa un decennio, ha posto l’attenzione dello studio 
alla ristrutturazione degli impianti termici centralizzati di 
edifici pubblici e privati. 

Sezione pianta camini

Pianta piano primo Pianta piano terreno

Localizzazione:
Stresa (VB)
Anno:
2017
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto
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Schema funzionale
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L’impianto
I componenti Viessmann

L’impianto è dotato di tre sistemi di produzione di energia co-
stituiti da un cogeneratore Vitobloc 200 EM-6/15 per la produ-
zione di 6 kW elettrici e 15 kW termici, una caldaia a condensa-
zione Vitocrossal 300 (potenza termica utile 35,00- 105,00 kW) 
e quattro collettori solari Vitosol 200-FM che, attraverso il grup-
po di circolazione Solar Divicon, convogliano l’energia solare al 
bollitore Solarcell BIV da 750 litri.

Il fabbisogno termico dell’edi�cio è assicurato dal cogene-
ratore collegato idraulicamente in serie alla caldaia a conden-
sazione a elevato contenuto d’acqua. A valle della Vitocrossal 
300 un collettore di distribuzione permette il convogliamento 
forzato dell’energia termica verso le utenze in riscaldamento, 
organizzate per tre differenti livelli di temperatura. Dal colletto-
re staccano inoltre una distribuzione dedicata all’integrazione 
dell’energia termica solare a servizio del fabbisogno di acqua 
calda sanitaria con sistema a travaso su doppio bollitore e una 
distribuzione verso lo scambiatore Vitotrans 200 a servizio del 
riscaldamento dell’acqua della piscina coperta. Completano le 
distribuzioni dal collettore le diramazioni verso la batteria di post 
riscaldamento del deumidi�catore zona piscina e verso le bat-
terie di post riscaldamento delle macchine di ventilazione mec-
canica a servizio della zona residenziale e �tness.

Vitobloc 200

Vitosol 200-FM

Vitocrossal 300

Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
52,58 kWh/m2

Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
10%
Costo complessivo del progetto:
400.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
25 anni
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