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LA PROGETTAZIONE EFFICIENTE: CONVERGENZA TERMICO-ELETTRICO

Gentile Lettore,

anche quest’anno possiamo constatare con soddisfazione che il Concorso di Idee promosso da Viessmann è stato un successo sia 

in termini di numero di progetti presentati, sia di qualità degli elaborati stessi.

Una considerazione che emerge dal Concorso di Idee 2018 è come vi sia stato un netto aumento, rispetto alle edizioni precedenti, della 

percentuale di progetti relativi a nuove installazioni che per la prima volta - dopo molti anni - vanno quasi a eguagliare il numero di progetti 

relativi alle ristrutturazioni. Così come nelle ristrutturazioni l’abilità nel progettista sta nell’implementare soluzioni impiantistiche al “giogo” 

di forti vincoli esistenti, è superfl uo dire come il concetto di “progettazione di sistema” trovi spesso la sua massima espressione sul nuovo, 

dove il progettista, tenendo sempre come riferimento i requisiti imposti dalla committenza, può partire dal “foglio bianco”. Senza dover 

sottostare a vincoli preesistenti il progettista può realizzare ciò che rende effettivamente l’effi cienza energetica una disciplina tecnicamente 

completa: la progettazione di sistema. Dispositivi di generazione, distribuzione, regolazione, integrazione edifi cio-impianto: quest’anno 

abbiamo visto dei progetti di altissimo livello.

Riguardando i progetti della prima edizione del Concorso di Idee Viessmann di 9 anni fa, e confrontandoli con quelli dell’edizione 2018, 

due aspetti emergono su tutti: si è passati dalla progettazione di “dispositivo” alla progettazione di “sistema” e dal “monovettore” al “multi-

vettore”. La digitalizzazione spinta porterà i Progettisti a sondare nuove aree fi no a poco fa inesplorate, quali la connettività, il monitoraggio 

e controllo in continuo, la manutenzione in logica predictive. L’accelerazione digitale sarà molto rapida e noi di Viessmann vorremo essere 

partner affi dabile di supporto e ispirazione per i nostri interlocutori.

Grazie e buona lettura.

Stefano Dallabona

Amministratore Delegato Viessmann Srl

PREFAZIONE
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Viessmann offre da sempre sistemi efficienti e a basse emissioni inquinanti per il    

   riscaldamento, la climatizzazione e la produzione decentralizzata di energia elettrica.   
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I GIURATI

DONATELLA BOLLANI
Donatella Bollani è giornalista free-lance e web 

editor per lo sviluppo di contenuti digitali. Insegna 

presso la 24Ore Business School ed è docente 

a contratto della Scuola di Design - Politecnico di 

Milano. È stata Vicedirettore della rivista Domus e 

responsabile allegati ed edizioni speciali della testata 

mensile. Ha consolidato un’ampia esperienza 

nel settore dell’architettura e del design, avendo 

ricoperto posizioni e ruoli di crescente responsabilità 

nell’ambito sia della direzione di media di settore 

cartacei e digitali (tra i quali Arketipo, Area, Come 

Ristrutturare la Casa, Archinfo.it), sia dell’ideazione e 

realizzazione di prodotti e servizi editoriali, dapprima 

all’interno del Gruppo Sole 24 ORE-Business Media, 

e successivamente presso il Gruppo Tecniche 

Nuove. 

I progetti di questa edizione sono stati prevalentemente orientati alle 

applicazioni residenziali. Nei casi di nuovi edifi ci, cresciuti in percentuale 

rispetto agli anni passati, si è notata una maggiore presenza di proposte 

‘NZEB’ a bassissimo consumo e ampiamente basate su fonti rinnovabili in 

particolare solare; mentre una parte rilevante delle proposte è rivolta agli edifi ci 

esistenti, con ristrutturazione sia dell’involucro che degli impianti di edifi ci 

esistenti, con risultati molto buoni in termini di riduzione dei fabbisogni. Di 

rilievo la frequenza di utilizzo dei sistemi di riscaldamento solare e, anche, di 

applicazione dei sistemi di accumulo elettrico per le soluzioni che puntano alla 

combinazione di fotovoltaico e pompa di calore.

“L’elettrifi cazione dei sistemi di riscaldamento è un processo che vedrà nei 

prossimi anni il suo massimo sviluppo e si inserisce in un contesto fatto di 

generazione distribuita e un sempre più intenso utilizzo di energie”.

Le premesse dell’edizione 2018 del Concorso Viessmann aprono la rifl essione 

su quello che è un cambiamento sistemico del settore energetico. I progettisti 

partecipanti al Concorso hanno dimostrato di governare un processo 

progettuale e costruttivo a favore del recupero di un patrimonio edilizio diffuso.

L’ampia gamma di soluzioni costruttive e tecniche è sempre più orientata a 

rispondere a esigenze di intervento sull’esistente.

La qualità delle proposte commerciali è di buon livello. Si palesa una 

crescente uniformazione dell’immagine architettonica, dovuta alle soluzioni 

prefabbricate scelte; probabilmente è solo la prima fase di un fenomeno che 

in futuro potrà vedere i progettisti intervenire anche sulla  personalizzazione 

delle soluzioni a catalogo.

Le opere candidate confermano un panorama di interventi edilizi di qualità e 

una consapevolezza volta a ottenere un risultato  coerente e sostenibile anche 

in termini economici.

STEFANO CAMPANARI
Laureato in Ingegneria Meccanica e Dottore di 

Ricerca in Energetica, è Professore Ordinario 

di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso la 

Facoltà di Ingegneria Industriale del Politecnico 

di Milano. Svolge attività di ricerca nei settori 

della generazione di potenza a basso impatto 

ambientale, della cogenerazione, delle fuel cells 

e applicazioni power-to-gas. Responsabile 

del Laboratorio di Micro-cogenerazione (LMC) 

del Dipartimento di Energia del Politecnico 

di Milano. Autore di oltre 150 pubblicazioni 

internazionali e tre libri nel settore.

LIVIO MAZZARELLA
Laureato a Milano in Ingegneria Meccanica

indirizzo Energetico, professore Ordinario

di Fisica Tecnica Ambientale, insegna al

Politecnico di Milano dal 1990 climatizzazione

ambientale e termofi sica degli edifi ci.

Socio AICARR dal 1979, ha ricoperto più

volte la carica di consigliere e di membro della

Giunta e rappresenta AICARR in RHEVA, dove

è Chair del Cooperation Group e Co-Chair

del Comitato Ricerca e Tecnologia. Ha svolto

attività normativa nel settore termotecnico dal

1992 presso il CTI ed è attualmente presidente

del sottocomitato 5 del CTI, Condizionamento

dell’Aria, Ventilazione e Refrigerazione.

Il concorso di Idee 2018 di Viessmann stimola i progettisti a confrontarsi con 

la tematica della convergenza tra obblighi ed effi cienza energetica. Gli obblighi 

sono costituiti, per gli edifi ci e gli impianti di nuova realizzazione o ristrutturati in 

modo signifi cativo, dalla installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica in quantità proporzionale all’impronta in pianta dell’edifi cio, e 

del raggiungimento della quota del 50% di energia utilizzata prodotta da fonte 

rinnovabile.

L’effi cienza energetica è poi l’essenza del progetto termotecnico, che deve 

portare alla realizzazione di un impianto che fornisca il comfort richiesto a un 

prezzo economico e ambientale accettabile. Il progetto si muove quindi in modo 

convergente tra queste due esigenze.

Dall’analisi dei progetti presentati si è notato un massiccio impiego di pompe di 

calore azionate elettricamente, che combinano l’autoconsumo di quanto prodotto 

dai pannelli fotovoltaici con l’utilizzo di un’altra fonte rinnovabile. 

Si può notare inoltre una discreta penetrazione della domotica e della ventilazione 

meccanica controllata per una migliore qualità dell’aria degli ambienti. 

I progetti presentati sono stati apprezzati per il loro intento innovativo e per la 

professionalità dimostrata.
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I progetti presentati in questa edizione comprendono sia ristrutturazioni e 

riqualifi cazioni di edifi ci, sia realizzazioni di strutture completamente nuove. Si 

osserva in vari casi la ricerca di soluzioni innovative e interessanti, orientate 

allo sfruttamento delle energie rinnovabili, per le quali si persegue un aumento 

della percentuale di copertura dei fabbisogni energetici: in particolare energia 

solare sia di tipo termico che fotovoltaico, oltre che energia geotermica tramite 

sistemi a pompa di calore ad acqua di falda o a scambio con il terreno, 

oppure impiego di biomasse. I sistemi di riscaldamento sono poi integrati con 

caldaie a condensazione, oppure basati integralmente su pompe di calore. 

Rispetto alle edizioni passate si nota una maggiore attenzione all’economicità 

di esercizio pluriennale degli impianti.

LUCA ALBERTO PITERÀ
Laureato in Ingegneria Energetica presso il Politecnico 

di Milano, è consulente nel settore della progettazione 

impiantistica e Commissioning Authority Certificata. Ha 

svolto attività nel settore della produzione di energia da 

centrali di elevata potenza, di Energy Manager presso 

la rete di Punti Energia di Regione Lombardia. Dal 2005 

è Segretario Tecnico e da luglio 2017 ricopre anche il 

ruolo di Segretario Generale dell’Associazione AiCARR, 

per la quale è docente della scuola di climatizzazione 

AiCARR e coordinatore dell’Osservatorio Normativo. Dal 

2009 è professore a contratto di Impianti, dal 2015 di 

Technological systems for buildings e dal 2018 di Building 

services design e Building physics presso il Politecnico 

di Milano facoltà di Architettura. È autore di diverse 

pubblicazioni tecniche e scientifiche e curatore della 

sezione normativa di AiCARR Journal.

Il Concorso Viessmann è un’occasione importante. Serve per tastare il 

polso del mercato in un ambito che diffi cilmente viene monitorato così da 

vicino. Aver visto, consultato e approfondito negli anni una mole crescente 

di progetti ha consentito a noi “giurati” di toccare con mano la salute e 

l’evoluzione di un settore molto signifi cativo per l’economia nazionale perché 

coinvolge professionisti e tecnologie, ovvero due risorse fondamentali per il 

nostro Paese. La strada imboccata qualche tempo fa è stata riconfermata 

anche nell’edizione 2018: progetti sempre più simili tra loro, con un 

livellamento verso l’alto, che fanno dell’integrazione il punto di forza. Sistemi 

ibridi, o integrati che siano, sono oramai una costante nei nuovi progetti e 

questo ritengo possa essere la conseguenza di una crescita generalizzata 

della cultura dell’effi cienza energetica che fortunatamente coinvolge sempre 

più anche il consumatore fi nale. Ciò è il vero risultato positivo di iniziative 

come quella che ha dato vita al concorso di idee Viessmann.

ANTONIO PANVINI
Direttore Generale del Comitato Termotecnico 

Italiano Energia e Ambiente, è cresciuto 

professionalmente proprio nell’ente che, su 

mandato dell’UNI, svolge attività normativa nel 

settore dell’energia, dell’effi cienza energetica 

e della termotecnica in generale. Oggi, oltre 

al ruolo istituzionale, segue in prima persona 

i lavori normativi in materia di diagnosi 

energetiche e di gestione dell’energia, così 

come quelli relativi alle fonti energetiche 

convenzionali e rinnovabili (biomasse solide, 

liquide e gassose).

È inoltre Vice Presidente della Commissione 

Centrale Tecnica dell’UNI e, sempre in UNI, 

componente della Cabina di Regia sulla 

normazione delle Professioni.

La riqualifi cazione energetica del nostro patrimonio edilizio esistente è un 

obiettivo ormai consolidato e importante sia a livello Europeo sia Nazionale. 

Le tipologie di progetti presentati per questa edizione del Concorso di idee 

lo confermano di nuovo e hanno fatto emergere come la progettazione si sia 

radicalmente orientata negli ultimi anni, promuovendo sia la penetrazione di 

sistemi che adottano non più un unico vettore energetico non rinnovabile, 

come per esempio i sistemi di generazione ibrida sia con un maggiore 

interesse per le problematiche di qualità dell’aria interna attraverso 

l’adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Inoltre continua la 

penetrazione nei progetti presentati dei sistemi di accumulo elettrici, iniziata 

l’anno scorso, in abbinamento alle fonti rinnovabili elettriche e ad approcci 

progettuali volti alla sostenibilità sia energetica sia economica, fi no ad 

anticipare, in alcuni casi, i concetti previsti per gli edifi ci a energia quasi zero 

NZEB e della fi gura del Prosumer, che ormai stanno diventando il punto di 

partenza delle future smart-cities.

MATTEO RUTA
Ingegnere e dottore di ricerca in Ingegneria 

Edile, è professore associato in Produzione 

Edilizia presso il Dipartimento ABC del 

Politecnico di Milano, dove svolge attività di 

docenza nella Scuola di Architettura Urbanistica 

Ingegneria delle Costruzioni. Dal 2016 è 

Direttore Scientifi co di Arketipo. Dal 2015 è 

coordinatore/presidente del Corso di Laurea 

quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura. 

Attualmente insegna “Progettazione degli 

Elementi Costruttivi”, “Progettazione Edilizia 

Integrata Recupero” e “Gestione dei Progetti 

Complessi” presso le sedi di Milano Leonardo 

e Lecco. Svolge attività di ricerca nel campo 

dell’innovazione tecnologica di prodotto e 

nel campo dell’ingegnerizzazione dei progetti 

complessi attraverso l’uso di strumenti di 

progettazione tridimensionale e parametrica.
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Essere sostenibili significa soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere 

   le risorse delle generazioni future.   
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CHALET 2061
Pré-Saint-Didier, Aosta

Ai piedi del Monte Bianco, una villa del 1960, la prima 

costruita al Verrand, è stata ampliata del 20% e trasfor-

mata in un edifi cio a bassissimo consumo energetico. 

L’architettura, progettata da Federico Cerutti, intende 

aprirsi verso il paesaggio per quanto concerne le faccia-

te sud e ovest, attraverso grandi vetrate rivolte al Monte 

Bianco, mentre nelle parti rivolte a nord ed est è svilup-

pata per proteggere gli ambienti dal freddo. Per la rea-

lizzazione della residenza è stato rivisitato il basamento 

in pietra della tipica architettura alpina vernacolare, che 

si distingue dalla porzione sovrastante che appare come 

uno chalet in legno con terrazzo indipendente. Tutte le 

strutture edilizie sono oggetto di un consistente isola-

mento termico: la trasmittanza media è ridotta a 0,15 W/

m2K con l’applicazione di pareti ventilate, il rifacimento 

delle coperture e l’utilizzo di serramenti triplovetro. È stata 

effettuata un’analisi tecnica ed economica per seleziona-

re l’impianto più calzante per una seconda casa in cui gli 

inverni sono molto rigidi e non è presente il gas natura-

le, con minimi costi di esercizio e gestibile da remoto: la 

scelta è ricaduta su un impianto ibrido formato da una 

caldaia a condensazione a GPL abbinata a una pompa 

di calore, con radiatori maggiorati a bassa temperatura 

e gestione ottimizzata sul prezzo dei combustibili. La 

pompa di calore produce il 57% dell’energia termica per 

il riscaldamento, e l’80% dell’acqua calda sanitaria. Dal 

confronto economico con un impianto di tipo tradizionale 

è stato calcolato un risparmio annuo di circa 2.000 euro, 

che consente di recuperare l’extracosto di 6.800 euro in 

meno di quattro anni. Per tutte le pareti esistenti in pie-

tra-mattone è prevista la posa di un isolamento esterno 

(parete ventilata) rivestito in pietra naturale a spacco sul 

basamento e in legno per la parte in elevazione. Il volu-

me in ampliamento, sotto il grande terrazzo a sud, ha 

strutture in legno X-Lam isolate a cappotto e rivestite in 

pietra. Le vetrate sono dotate in parte di triplovetro dop-

piacamera, con schermature esterne mobili a lamelle, e 

in parte di doppiovetro bassoemissivo, con schermature 

con persiane in legno ad anta in linea con la tipologia 

tradizionale locale. 

EDIFICIO
Zona climatica: F
Gradi giorno: 3.738
Volume riscaldato/condizionato: 890 m3

Super  cie utile edi  cio: 198 m2

IMPIANTO
Vettori energetici: 
– energia elettrica
– GPL
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili 
e ad alta ef  cienza:
– sistema ibrido
– fotovoltaico
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STUDIO:
ZEB Studio

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Alberto Daviso Di Charvensod

PROGETTISTA IMPIANTI:
Federico Cerutti

RIFERIMENTI:
Via Susa, 6
10138 Torino
Tel. 333 9356647
info@zeb-studio.it
www.zeb-studio.it

PROFILO:
Lo studio progetta edi  ci a basso consumo (NZEB), impian-
ti di climatizzazione, diagnosi e riquali  cazione energetica 
di immobili. Consulente esperto CasaClima-Klimahouse.
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Localizzazione:
Brunod Verrand, Pré-Saint-Didier (AO)
Anno:
2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Riqualifi cazione di un edifi cio/impianto

Pianta piano interrato Pianta piano terra Pianta primo piano Pianta piano copertura

Prospetto sud Prospetto est Prospetto ovest

Sezione longitudinale
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’edi  cio/impianto
Indice prestazionale individuato:
98,23 kWh/m2

Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
82%
Costo complessivo del progetto:
29.600 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
4 anni
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L’impianto
I componenti Viessmann

Per la residenza in stile tradizionale, realizzata in pietra e le-

gno secondo i tipici canoni locali, situata in ambiente rigido so-

prattutto durante il periodo invernale, il progettista ha optato per 

un generatore di calore basato su un sistema ibrido Viessmann 

Vitocaldens 222-F, formato da una caldaia a condensazione a 

GPL abbinata a una pompa di calore elettrica aria acqua. Il ge-

neratore ibrido è destinato al riscaldamento degli ambienti e alla 

produzione di acqua calda sanitaria. La caldaia a condensazio-

ne ha una potenza massima di 19 kW e copre i picchi di richie-

sta termica. La pompa di calore aria acqua utilizza l’aria esterna 

come fonte energetica per la produzione di acqua calda e come 

supporto per il riscaldamento nelle code di stagione. L’emis-

sione di calore avviene attraverso radiatori maggiorati a bassa 

temperatura. Tutto l’impianto termico può essere controllato 

anche a distanza tramite l’app Viessmann ViCare, abbinata al 

sistema Vitoconnect tipo OPTO1, per ottimizzare i consumi e i 

costi di esercizio. Buona parte dell’energia elettrica necessaria 

all’alimentazione della pompa di calore è fornita da un impianto 

fotovoltaico Vitovolt installato sulla copertura. L’edifi cio, classifi -

cato in Classe G, sarà trasformato in A2 e consumerà l’80% di 

energia fossile in meno. 
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Vitocaldens 222-F Vitoconnect 100

Vitovolt 300
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di addolcimento, se

l'acqua presente
durezza > 18°Fr

COLLETTORE
RADIATORI PT

Multi 16.11,5 - is. 6 mm

Valvola termostatica
su ciascun radiatore

AMBIENTI INTERNI

AL COLLETTORE
RADIATORI P1

AL COLLETTORE
RADIATORI P2

Multi 26.20 - is. 9 mm

Multi 26.20 - is. 9 mm
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Utenze ACS

Utenze AF



La sostenibilità in pratica
Come azienda familiare, Viessmann 
riconosce la grande importanza di agire 
con lungimiranza e responsabilità, 
pertanto la sostenibilità è saldamente 
presente nei principi aziendali. Agire 
in modo sostenibile significa per 
Viessmann armonizzare economia, 
ecologia e responsabilità sociale in 
tutta l’azienda, in modo da soddisfare i 
fabbisogni di oggi senza compromettere 
le risorse delle generazioni future.

We create living spaces  
for generations to come.

Pietre miliari del riscaldamento
Pioniere nella protezione dell’ambiente 
e propulsore dell’innovazione 
tecnologica nel settore del 
riscaldamento, Viessmann offre da 
sempre sistemi efficienti e a basse 
emissioni per il riscaldamento, la 
climatizzazione e la produzione 
decentralizzata di energia elettrica. 
Molte delle innovazioni introdotte da  
Viessmann sono autentiche pietre 
miliari della tecnologia di riscaldamento.

Viessmann è un produttore       

   leader nel mondo di sistemi 

   energetici efficienti.   

 + Anno di fondazione: 1917
 + Dipendenti: 12 100
 +  Fatturato del Gruppo: 2,37 Miliardi di euro
 + Quota fatturato estero: 55%
 +  23 sedi di produzione e progettazione 

in 12 Paesi
 +  74 uffici di rappresentanza 
 + 120 punti di vendita in tutto il mondo

 
 + Caldaie a gas e a gasolio
 + Caldaie a biomassa
 + Cogeneratori a gas 
 + Pompe di calore
 + Sistemi di ventilazione meccanica
 + Sistemi ibridi
 + Impianti solari termici 
 + Impianti fotovoltaici completi di  

       accumulo elettrico
 + Dispositivi per la mobilità elettrica
 + Climatizzazione
 + Caldaie industriali
 + Complementi d‘impianto

L‘azienda in cifre

Gamma completa 

Partnership concreta
Alla gamma di prodotti completa, 
Viessmann affianca un ricco ventaglio 
di servizi. L’Accademia offre ai partner 
Viessmann un ampio programma di 
corsi di formazione a carattere tecnico 
e commerciale. Grazie ai nuovi servizi 
digitali Viessmann è in grado di offrire 
soluzioni innovative ad esempio per 
la gestione e il controllo degli impianti 
termici tramite smartphone. Per l’utente 
ciò significa più sicurezza e comodità 
e per il tecnico la possibilità di tenere 
sempre sotto controllo l’impianto. 

72_companyprofile.indd   31 21/03/19   20:05


