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COMFORT ED EFFCIENZA ENERGETICA CON ATIKA 
 
 
 
 
 
Testo a cura della redazione 

 
Design moderno e funzionale, grande ricerca tecnologica, concezione distributiva che nasce dalla 
tradizione latina del patio: Velux Atika è la casa a risparmio energetico costruita con tecnologia a 
secco e progettata per i climi mediterranei allo scopo di ottimizzare il comfort abitativo attraverso il 
controllo della luce e della ventilazione naturale. Benessere dell’utilizzatore e risparmio energetico 
sono i due obiettivi principali di tutto il sistema Atika che si traducono nella ricerca di una riduzione 
dei consumi e nella definizione di un ambiente domestico luminoso e salubre. La grande flessibilità 
della struttura consente l’apertura o la chiusura di Atika in rapporto alle condizioni atmosferiche e 
dimostra come anche in presenza di grandi superfici vetrate sia possibile ottenere un sistema a 
basso consumo energetico. Le stanze possono essere infatti completamente aperte sul patio 
durante le stagioni temperate, ampliando così lo spazio disponibile mentre le persiane esterne 
possono altresì essere completamente chiuse durante la notte, le stagioni fredde o per esigenze di 
privacy. Planimetricamente la casa si sviluppa su una superficie di 100 mq con un’aggregazione 
delle singole stanze con specifiche destinazioni d’uso attorno a un patio secondo il concept 
originario pensato da Roberto Aparicio e Javier Aja Cantalejo di Acxt/idom, l’azienda di ingegneria 
spagnola che ha collaborato con Frank Gehry nella realizzazione del Guggenheim di Bilbao. 
 

   
 
Protagonista di tutto il progetto è senza dubbio la luce: ogni ambiente, camera da letto con bagno 
adiacente, sala con cucina e atrio d’ingresso, viene pensato in rapporto all’orientamento dato 
dall’inclinazione dei raggi solari rispetto alla pendenza del tetto e alle finestre presenti e le aperture 
vengono posizionate al fine di assicurare la massima efficienza energetica e la migliore luce 
naturale riducendo nel contempo l’irraggiamento solare diretto. Le facciate e il tetto sono rivestiti 
con un materiale composito (leggeri pannelli di formica) per creare continuità a tutto l’involucro; la 
scelta della pelle esterna può avvenire in ogni caso in base alla tradizione costruttiva locale. Tutti i 
pavimenti sono realizzati in ceramica mentre il pavimento del patio è in legno. Tutto il sistema di 
riscaldamento e raffrescamento della casa utilizza i pannelli solari Velux affiancati alle finestre del 
tetto per ottenere un’integrazione solare anche a livello estetico. L’impianto viene integrato da una 
pompa di calore che consente il mantenimento di un comfort interno accettabile anche nel caso in 
cui i pannelli non forniscano sufficiente energia per rinfrescare gli ambienti.  
La costruzione prefabbricata a secco di Atika consente il raggiungimento del massimo livello di 
prestazioni possibile (soprattutto per quanto riguarda la capacità di isolamento), grazie anche a 
una qualità del processo di messa in opera non sempre raggiungibile con una costruzione 
tradizionale realizzata in sito. 



   
 
(Box studio Abita) 
La collaborazione con Abita (Centro Interuniversitario di Ricerca per l’Architettura Bioecologiche 
l’Innovazione Tecnologica per l’Ambiente), ha permesso di sviluppare uno studio comparativo che 
valuta l’influenza della disposizione delle aperture, della ventilazione naturale e dell’illuminazione 
solare sul comfort interno degli ambienti. Sono stati confrontati i differenti modelli di orientamento 
delle aperture presenti in facciata o sulla copertura per poi intersecare i dati con quelli derivanti 
dall’analisi dei materiali impiegati nell’involucro. L’attenzione particolare alle condizioni ambientali 
dell’area geografica mediterranea, per la quale è stata progettata la tecnologia di Atika, ha 
consentito di definire una serie di parametri scientifici che Velux ha rielaborato per controllare il 
microclima interno di tutte le stanze. Queste informazioni, implementate con la tecnologia a 
radiofrequenza io-homecontrol®, consentono di regolare il sistema di finestre e schermature solari 
che reagiscono automaticamente al microclima interno e al clima esterno attraverso i sofisticati 
sensori che rilevano le condizioni ambientali. L’obiettivo è quello di generare le migliori condizioni 
per lo svolgimento delle differenti funzioni in ogni stanza: l’adeguato livello di luce naturale nella 
sala per leggere, pranzare, cenare; una luce indiretta da nord e una luce da est proveniente dalla 
facciata per la camera da letto; la luce per cucinare e la vista verso l’esterno in cucina; 
l’abbondante luce naturale grazie alle finestre per tetti posizionate in alto fuori portata nella stanza 
da bagno. Le scelte progettuali di Atika integrate dal sistema io-homecontrol®, generano un 
comfort abitativo ottimale associato a un’elevata efficienza energetica. 
 

   
 
 
Velux Italia spa 
via Strà, 152 
Colognola ai Colli (VR)  
tel  045 6173666 – fax 045 6150750 
velux-i@velux.com 
www.velux.it 


