
residenza deltaROSSO 
VACALLO, 2014-2016

tipologia  Edificio residenziale-amministrativo, 6 piani,  
 nuova edificazione su muratura edificio preesistente  
 (recupero edilizio parziale e ampliamento). 
ispirazione  La casa del futuro sulla memoria del passato. 
tema  L’edificio locativo a emissioni e consumo zero. 
obiettivo  Integrazione delle tecnologie per il risparmio 

energetico nell’involucro. 
distribuzione  Blocco di collegamento verticale centrale.  
 Ogni piano è suddivisibile in quattro unità distinte. 

Spazi frazionabili secondo le esigenze dell’utente. 
tecnologia  Doppia termopompa aria-acqua reversibile.  
 13 collettori solari per la produzione di acqua calda 

sanitaria e per il riscaldamento, integrati nella falda 
sud del tetto. Sistema di ventilazione continua con 
collettore terrestre, recupero di calore e filtraggio 
dell’aria. Impianto fotovoltaico integrato nella falda 
sud del tetto e nella facciata sud. Domotica. 

novità Primo esempio applicativo di “helioSKIN” (brevetto 
deltaZERO), sistema di rivestimento dell’involucro 
edilizio con integrazione delle tecnologie di 
produzione energetica. Pavimento radiante 
soprelevato smontabile (concezione deltaZERO). 

particolari  Involucro edilizio nero opaco (integrazione di pannelli 
fotovoltaici realizzati su misura, neri opachi).
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Innovazione  
Integrazione sin dalla prima fase progettuale di tecnologie per il risparmio energetico e per la produzione 
di energia (brevetto helioSKIN-deltaZERO). 
Implementazione di nuovi concetti atti a garantire la flessibilità di destinazione e d'uso degli spazi in base 
alle esigenze dell’utente (concezione deltaZERO - brevetto Floortech). 

Energia positiva
deltaROSSO produce più energia di quanta ne consumi grazie  
• ad una progettazione attenta alla massa e all'isolamento termico ottimale 
• alla produzione energetica con due termopompe reversibili  
• all'integrazione nell'involucro dell'edificio di collettori solari termici e pannelli fotovoltaici. 

Comfort
Illuminazione ottimale garantita da ampie vetrate. 
Aria sempre pulita grazie alla ventilazione continua con filtraggio dell'aria in entrata. 
Attivazione termica della massa del tetto. 
Raffrescamento estivo e deumidificazione dell’aria. 
Domotica e possibilità di modifica rapida dell'impianto elettrico secondo le esigenze dell’utente grazie al 
pavimento sopraelevato smontabile. 

Flessibilità
Scelta di un sistema costruttivo che permette di suddividere gli spazi secondo le necessità dell’utente e di 
adattarli durante l'intero ciclo di vita dell’edificio alle esigenze della residenza e del lavoro, in continua 
trasformazione. 
Gli spazi possono quindi ospitare appartamenti, uffici o soluzioni miste ed essere facilmente modificati; 
ogni piano è suddivisibile in un numero flessibile di unità (da uno a quattro), a seconda delle esigenze. 

Affitti contenuti
Contenimento dei costi attraverso un progetto lineare e la scelta di materiali semplici. 
Tale filosofia progettuale ha reso possibile immettere sul mercato appartamenti di alta qualità in uno 
stabile a energia positiva con canoni locativi in linea con il mercato medio locale. facciata est
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Tecnologia e linearità

deltaROSSO è un edificio altamente 
tecnologico progettato per garantire la 
copertura del fabbisogno energetico e 
azzerare le emissioni nocive. 
Lo stabile, che accoglie al suo interno sia 
appartamenti che uffici, consiste in un nuovo 
volume di cinque piani poggiante sul piano 
seminterrato dell’edificio preesistente, che 
funge da basamento a tutta la struttura. 
Il sistema di rivestimento, caratterizzato da 
lastre esterne in vetro nero opaco, si 
sviluppa con le stesse caratteristiche 
estetiche sia sulle pareti perimetrali che in 
copertura.facciata ovest
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Progetto

Il volume progettato è stato pensato come una sorta di cannocchiale aperto verso la valle, che idealmente si spinge oltre la frattura creata 
dall’asse autostradale con i suoi invasivi ripari fonici, riavvicinando i due versanti collinari. 
Il nuovo volume, un’estrusione della casa ideale nell’immaginario collettivo, poggia sulle murature dell’edificio preesistente che si è scelto di 
mantenere quale memoria storica del luogo. 
I resti del vecchio edificio sono rossi per la ferita causata dai cambiamenti dall’urbanizzazione avvenuta nell’ultimo secolo. 
Il nuovo blocco edificato è nero quale icona degli stabili del futuro, collettori destinati ad assorbire più energia possibile per il loro necessario 
nuovo ruolo di produttori e non più di consumatori di energia. 

Genesi

Il progetto iniziale prevedeva il recupero della ex Osteria Ostinelli e nasceva dalla riflessione riguardo all’edificio stesso, alla sua storia e al luogo 
in cui sorgeva: all’incrocio di quattro strade.  
Lo stabile esistente non era di grande pregio architettonico, ma era stato un punto di ritrovo per la gente del luogo ed era perciò ancora vivo nella 
memoria di molti. 
Nonostante la presentazione di due varianti di progetto, ci fu consigliato da parte dell'autorità comunale di demolire la vecchia osteria. 
Fu quindi sviluppato un progetto caratterizzato da un nuovo blocco monolitico appoggiato sui resti dell’osteria, della quale sarebbero rimasti 
unicamente il piano seminterrato e i resti delle facciate in aderenza alla strada. 
Per sottolineare la frattura causata dall'inserimento forzato del nuovo blocco, i resti dell'osteria sarebbero stati colorati di rosso vivo mentre il 
nuovo blocco monolitico sarebbe stato caratterizzato da un colore completamente diverso. 
L’iter progettuale ha condotto quindi alla realizzazione di un nuovo volume che sorgesse dai vecchi muri dell’Osteria Ostinelli in modo che fosse 
preservato il ricordo del passato e allo stesso tempo l’edificio potesse ancora rappresentare il volume che marca l’entrata nel centro del paese di 
Vacallo. 

Uno degli obiettivi fissati era quello di realizzare un edificio senza alcuna emissione in atmosfera e a consumo energetico zero. Era quindi 
necessario disporre di una generosa superficie per collettori solari e soprattutto per pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto e sulla facciata 
esposte a sud. 
Il volume massiccio sarebbe stato interamente ritratto su entrambe le testate, in corrispondenza della zona giorno degli appartamenti; il volume 
sarebbe stato avvolto da cinque fasce lucide, contenenti le finestre laterali dell'edificio, in corrispondenza delle camere da letto.
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Data la criticità conseguente ad un eventuale rivestimento della facciata con pannelli fotovoltaici neri lucidi per l'effetto specchio e il conseguente rischio di 
abbagliamento per i veicoli circolanti sulla strada principale, si decise di rivestire il volume con lastre di vetro opaco. 
I fornitori impianti fotovoltaici interpellati durante la fase progettuale non producevano moduli con superfici opache; non erano interessati a produrne poiché 
asserivano che la sabbiatura o l’acidatura della lastra superiore ne avrebbe compromesso in maniera importante la resa.
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Volume

Il nuovo blocco posato sopra al piano terreno ottenuto tramite il recupero parziale della vecchia osteria, è composto da 5 piani open space, suddivisibili secondo le esigenze dell’utente.

pianta piano tipo - 1:100sezione tipo - 1:100
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Flessibilità - utenti

I primi inquilini, compatibilmente con le esigenze del proprietario, hanno potuto scegliere la dimensione del loro 
appartamento e proporne la disposizione.  
La progettazione assicura quindi la massima flessibilità, dato che gli appartamenti possono essere facilmente 
modificati anche successivamente.
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Flessibilità - distribuzione impiantistica

Le colonne montanti degli impianti tecnici (distribuzione verticale - aria, acqua, forza elettrica) come pure saracinesche, valvole e trasformatori, sono inseriti in un vano tecnico ispezionabile, accessibile dal vano scale. 
La distribuzione orizzontale negli appartamenti avviene nel pavimento tecnico, parimenti smontabile ed ispezionatile. 
Il risultato è che gli impianti possono essere facilmente controllati ed eventualmente sostituiti; tale concetto permette di modifica degli impianti in ogni fase di vita dello stabile, garantendo contemporaneamente la possibilità di 
adattamento degli spazi alle necessità degli utenti che nel nostro secolo spesso cambiano già durante il primo ciclo di vita dell’edificio.



Energia e comfort

L’edificio, certificato Minergie P, é stato 
progettato per adempiere anche allo 
standard deltaZERO (zero emissioni e zero 
consumi), grazie all’integrazione nel tetto a 
falde e nella facciata sud di collettori solari 
e di una centrale fotovoltaica. 

L’edificio è dotato delle più avanzate 
tecnologie per il risparmio energetico, 
quali una doppia termopompa reversibile e 
un sistema di ventilazione continua con 
recupero di calore. 
L’aria fresca viene aspirata da una griglia 
integrata nel tetto e da una seconda griglia 
viene espulsa l’aria esausta. 

L’alto comfort negli appartamenti è 
garantito dall’importante isolamento 
termico, dal sistema di ventilazione 
continua con raffrescamento estivo e 
deumidificazione dell’aria e dall’attivazione 
del solaio del tetto tramite circuiti idraulici 
integrati nella massa delle falde in 
calcestruzzo.facciata sud

08



Ventilazione

Il sistema di ventilazione continua con recupero di calore e filtraggio dell’aria permette di limitare i 
consumi e di offrire un alto livello di comfort all’interno degli spazi abitativi. 
Prima di essere immessa negli ambienti interni, l’aria viene filtrata e nel caso sia richiesto (periodo 
estivo) deumidificata. 
L’aria esterna viene aspirata ed espulsa dal tetto grazie a due bocche integrate nella falda sud.
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Riscaldamento e raffrescamento

13 collettori solari integrati nella falda sud del tetto e due termopompe reversibili esterne che li 
supportano, producono l’acqua calda sanitaria e quella necessaria per il sistema di riscaldamento e 
raffrescamento dei locali integrato nel pavimento tecnico. 
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Pavimento radiante soprelevato

Il pavimento sopraelevato smontabile (concezione deltaZERO) è 
composto da due strati funzionali, uno portante e l'altro termicamente 
attivo: lo strato inferiore, termoattivo, è costituito dai pannelli radianti del 
sistema reversibile di riscaldamento e raffrescamento.   
Il pavimento permette la modifica degli impianti elettrici e idraulici 
durante l'intero ciclo di vita dell’edificio (spostamento di cucine, punti 
luce e punti forza secondo le esigenze degli utenti). facciata sud 
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Massa e attivazione del tetto

Data la tendenza al surriscaldamento in atto alle nostre latitudini, per garantire un comfort ottimale anche 
nel periodo estivo per tutto il primo ciclo di vita dell’edificio (per i prossimi quarant’anni), si è scelto di 
proteggere dagli sbalzi termici i volumi abitabili, inserendoli all'interno di una scocca massiccia in 
cemento armato, approfittando così dell'effetto massa. 
La soletta di copertura è stata attivata termicamente con un sistema di serpentine, per poter garantire un 
comfort ottimale in ogni stagione anche agli attici.
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Involucro edilizio

Per l'involucro dell'edificio è stato utilizzato 
il sistema di rivestimento helioSKIN® da 
noi brevettato che presenta quale 
caratteristica base la stessa estetica sia 
sulle pareti che in copertura. 

Tale sistema è costituito da una facciata 
ventilata nella quale sono integrati gli 
impianti di produzione di energia e un 
sistema di oscuramento scorrevole a 
scomparsa.facciate est e nord
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facciate sud ed est

Nella facciata e nella falda sud dell’edificio 
deltaROSSO è stato così possibile 
integrare il numero richiesto di pannelli 
fotovoltaici e collettori solari termici 
necessario a garantire la copertura di tutti i 
consumi, mantenendo un'estetica lineare e 
univoca.
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Impianto fotovoltaico

La centrale fotovoltaica da 46.69 kWp è costituita da 203 moduli  
vetro-vetro con superficie esterna opaca. 
I moduli fotovoltaici, creati ad hoc per l’edificio, presentano le stesse 
caratteristiche estetiche dei pannelli di rivestimento dell'involucro edilizio 
non attivi. facciata sud 
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In tal modo l'impianto 
fotovoltaico non diventa un 
elemento estraneo all'edificio, 
integrandosi perfettamente 
nelle nell’estetica del volume 
costruito, tanto che é 
difficilmente riconoscibile nella 
sua funzione ad un'occhio non 
esperto.
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Domotica

Il sistema domotico installato, oltre a permettere una rapida modifica dell'impianto elettrico (essendo i 
singoli interruttori degli “attuatori”, possono ricevere funzioni diverse a seconda delle esigenze 
dell’utente), consente la regolazione individuale delle temperature e il controllo a distanza delle diverse 
funzioni. 
Il sistema permette inoltre la raccolta dei dati sull’ambiente, sugli impianti e sui consumi, e 
conseguentemente la loro ottimizzazione.
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Illuminazione led

Negli spazi comuni e nei bagni degli appartamenti è 
stata installata un’illuminazione a LED ad alta 
efficienza energetica che permette così di ridurre 
ulteriormente il consumo energetico totale dello 
stabile. 
Nel caso del vano scale le barre LED sono state 
inserite nel getto delle pareti perimetrali in cemento 
armato, in modo tale che fossero complanari alla 
superficie.
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energia - bilancio energetico dell’edificio

consumo produzione utile
KWh/anno KWh/anno KWh/anno   

riscaldamento     -7’100   
acqua calda -9’300 
ventilazione e climatizzazione -13’800 
elettricità domestica -20’000 
   
  -50’200 
     
collettori solari termici (19’800 kWh/a : COP 3,68) +5’400 
PV tetto, falda sud  +21’500 
PV facciata sud  +24’300 

   +51’200 

energia eccedente  +1’000 

emissioni CO2 in atmosfera risparmiate  
(CH: mix di energia elettrica fornita: 138,5 g CO2/kWh) 
 
CO2 - ogni anno 
- 51’200 kWh x 138,5 g CO2/kWh                                                               7,09 ton 
-7,09 ton x 556,2 m3                                                                                -3’944 m3 

CO2 - 1° ciclo immobile (40 anni): 
-283,6 ton x 556,2 m3                                                                          -157’700 m3 
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residenza deltaROSSO 
2016 - progetto deltaZERO


