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INTO A NEW CENTURY: ENERGIE INTERCONNESSE A TUTTO CAMPO

D-HOUSE
Borgo San Dalmazzo, Cuneo

Il progetto architettonico ha modi�cato in modo so-
stanziale una villa esistente degli anni ’70 inserita nel tes-
suto residenziale di una città ai piedi delle Alpi Maritti-
me. Le murature esistenti e quelle di nuova costruzione 
sono isolate dall’esterno, in modo da ottenere una coi-
bentazione continua con trasmittanza termica inferiore a 
0,2 W/m2K e la correzione di tutti i ponti termici (anche le 
strutture puntuali uscenti sono state foderate di materiale 
isolante). Le schermature solari risultano perfettamente 
integrate nell’involucro (frangisole a lamelle orientabili e 
tende �ltranti a rullo) e intervengono in sinergia con gli 
sporti ombreggianti del prospetto sud, per contenere l’ir-
raggiamento solare attraverso le ampie vetrate. La casa, 
molto aperta verso sud con grandi vetrate ombreggiate e 
schermabili, e ben protetta verso nord da un abbondan-
te isolamento termico; si sviluppa su 300 m2 in pianta e 
genera fabbisogni termici e frigoriferi così bassi da essere 
coperti da un piccolo impianto in pompa di calore. Calato 
però nella realtà locale con temperatura di progetto inver-
nale -11 °C, il generatore si è evoluto in un impianto ibrido 
che massimizza la resa della pompa di calore e ottimizza 
l’impiego della caldaia (che interviene solo sotto la tem-
peratura bivalente e di supporto per l’acqua sanitaria). Il 

fotovoltaico in copertura copre parte dei consumi elettrici 
degli impianti, soprattutto in estate. Dai calcoli previsio-
nali risulta un fabbisogno per riscaldamento e ACS pari 
a 33 kWh/m2. Confrontando i costi della centrale termica 
con un impianto tradizionale minimo di Legge, l’impianto 
ibrido consente un risparmio annuo di 270 euro, un VAN 
di 2.000 euro su 20 anni e un tempo di ritorno di 15 anni.

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.104
Volume riscaldato/condizionato: 1.030 m3

Superficie utile edificio: 235 m2

IMPIANTO
Vettori energetici: 
– metano
– energia elettrica 
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili  
e ad alta efficienza:
– caldaie a gas a condensazione
– sistemi ibridi
– pannelli solari fotovoltaici

Prospetto ovest

Prospetto sud
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STUDIO:
Federico Cerutti (progetto involucro termico,  
impianti termomeccanici)

PROGETTO ARCHITETTONICO:
BLAARCHITETTURA - Torino

RIFERIMENTI: 
Viale Suor Giovanna F. Michelotti, 64 
10132 Torino 
Tel. 333 9356647 
federico.cerutti.architetto@gmail.com

PROFILO:
Consulente energetico con esperienza decennale nella 
progettazione di edifici a basso consumo, riqualificazione 
energetica, modellazione evoluta e diagnosi energetica. 
Consulente esperto CasaClima – KlimaHouse.

Localizzazione:
Borgo San Dalmazzo (CN)
Anno:
Gennaio 2017 – realizzazione in corso
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto

Sezione E-E

Sezione C-C Sezione D-D

Pianta piano terra
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Caratteristiche energetiche dell’edificio/impianto
Indice prestazionale individuato:
Ep,gl,tot = 38,61 kWh/m2

Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
23%
Costo complessivo del progetto:
20.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
15 anni

Schema funzionale
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L’impianto
I componenti Viessmann

L’impianto di riscaldamento, costituito da una pompa di 
ca lore elettrica aerotermica Vitocal 250-S (potenza nominale 
7,6 kW A7/W35°C) e dalla caldaia Vitodens 200-W coordinati 
in un sistema ibrido che riscalda tutti gli ambienti mediante pavi-
mento radiante (su pannello Viessmann Premium H30-52). Per 
il raffrescamento sono stati utilizzati dei ventilconvettori idronici 
per garantire il massimo comfort anche con pavimenti in legno. 
La pompa di calore è ideata per il sistema ibrido: integra una 
valvola miscelatrice per il collegamento sempli�cato e la gestio-
ne del generatore ausiliario. Il sistema di regolazione Vitotronic 
della pompa di calore, attraverso la lettura della temperatura 
ambiente nelle due zone principali e la temperatura dell’aria 
esterna, gestisce il riscaldamento e il raffrescamento ambiente e 
la produzione di acqua sanitaria nell’accumulo Solarcell MAX da 
350 litri, seguendo il criterio di convenienza economica in base 
ai prezzi dell’energia che possono essere aggiornati dall’utente. 
Buona parte dell’energia elettrica necessaria al funzionamento 
della pompa di calore viene prodotta dall’impianto fotovoltaico 
che copre interamente la falda rivolta a sud.

Dal punto di vista normativo la casa deve rispettare le pre-
scrizioni del D.M. 26 giugno 2015 e gli obblighi sulle rinnovabili 
del D.Lgs. 28/2011, ma il progetto raggiunge già le prestazioni 
dell’edi�cio a energia quasi zero, previsto dalla Normativa ener-
getica per il 2021.

Vitocal 250-S

Solarcell MAX Vitodens 200-W
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