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Villa Stendhal è a Monticello Brianza, nel Parco della Valletta 

 

L’intervento immobiliare che Techne Costruire srl sta realizzando sorge su un’area edificabile 

sita in via Bocconi, in comune di Monticello Brianza, un paese di 4200 abitanti, situato nel 

cuore della Brianza storica e geografica, a 20 km da Lecco, 28 da Como e 35 da Milano. 

 

La maggior parte del territorio di Monticello Brianza, pur in presenza di un'economia basata 

in misura preponderante su artigianato, industria e servizi, è ancora prevalentemente 

costituito da terreni agricoli, da giardini di pregio ambientale e paesistico e da zone 

residenziali a verde.         

                                      . 

 

Monticello vanta inoltre importanti origini storiche. 

 

Lungo tutta la cresta collinare si affacciano 

diverse ville signorili, tra le quali spiccano, 

per imponenza e bellezza di linee, Villa 

Greppi (XVII-XIX secolo), la neoclassica Villa 

Nava, costruita su disegno di Luigi Canonica 

agli inizi del 1800 e la Villa detta Bocconi, 

costruita nel 1700, ora adibita a Casa di 

Riposo comunale. 
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Il paese, situato in zona collinare 

privilegiata, offre vedute panoramiche di 

rara bellezza, che hanno incantato anche 

Stendhal. Il famoso scrittore, che 

nell’agosto del 1818 esplorò per qualche 

giorno il territorio brianzolo, rimase 

affascinato dalla sua natura maestosa, 

definendola “la terra che parla 

all’anima”. 

Nel suo “Voyage d'Italie”, testo del 1818, l’autore scriveva infatti: "Monticello: ammirevole 

panorama… Non ho mai visto niente di simile; all'orizzonte si scorge il duomo di Milano e 

sullo sfondo una linea azzurra disegnata dalle montagne di Parma e di Bologna". 

Villa Stendhal vuole quindi rendere omaggio a questo illustre personaggio che ha saputo 

Sapprezzare la bellezza della nostra Brianza. 

In un contesto ancora oggi piacevole e tranquillo, ricco dal punto di vista paesaggistico e 

delle tradizioni, ma al contempo dotato di servizi e mezzi di trasporto, Monticello è un paese 

a misura d'uomo dove gli abitanti di Villa Stendhal potranno vivere in una nuova casa 

pensata per il comfort ed il benessere della persona! 

 

Buona parte del territorio di Monticello Brianza, 

proprio per le sue peculiarità ambientali e 

morfologiche, è infatti inserito nel Parco della 

Valletta, di interesse sovracomunale, che si estende 

su altri cinque comuni brianzoli e che costituisce un 

fondamentale strumento di sviluppo e salvaguardia 

di questa parte ancora bella della Lombardia. 

Il parco, che rappresenta un importante corridoio 

ecologico tra il Parco di Montevecchia e quello 

della Valle del Lambro, propone paesaggi suggestivi 

propri dell'alta pianura lombarda e offre la possibilità 

di svolgere diverse attività all'aria aperta tra cui 

passeggiate lungo i sentieri pedonali, percorribili 

anche in mountain bike, escursionismo equestre, 

visite guidate, educazione ambientale. 
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Villa Stendhal è nZEB E ZERO EMISSIONI 

 

Il concept di Villa Stendhal prevede un organismo edilizio realizzato con soluzioni tecnico 

architettoniche finalizzate ad ottenere alte prestazioni energetiche. 

Le linee guida del progetto scaturiscono infatti dall’obiettivo di ottenere un edificio a basso 

consumo energetico, volto a conseguire un Attestato di Prestazione Energetica – APE – in 

classe A.  

Inoltre, si intende realizzare un edificio avente un sistema di produzione energetica a 

scambio di calore che permetta di non contribuire all’inquinamento atmosferico, essendo 

alimentato esclusivamente da fonti pulite e rinnovabili. 

Tale combinazione consentirà di arrivare ad una produzione di energia ad emissioni zero, 

permettendo di non avere emissioni né a livello locale – vista la soluzione con pompa di 

calore, alternativa alla tradizionale caldaia a gas –, né a livello globale – in quanto 

l’elettricità impiegata per alimentare la pompa di calore verrà prodotta, in buona parte, dal 

previsto impianto fotovoltaico. 

In un momento in cui, affrontare le 

tematiche ambientali e dei 

cambiamenti climatici è sempre più 

una priorità incombente, l’architettura e 

l’edilizia non possono, a nostro avviso, 

prescindere da precise e attente 

valutazioni relative al rispetto del 

contesto ambientale e culturale entro il 

quale i nuovi organismi edilizi che verranno si andranno ad inserire. 

La progettazione di un organismo architettonico, che vuole porsi in stretta interrelazione con 

l’ambiente, si fonda su di uno studio accurato che parte dalla conoscenza delle 

caratteristiche climatiche del luogo di costruzione e, attraverso un’analisi di tutte le possibili 

relazioni tra edificio e ambiente, arriva all’identificazione dei materiali con i quali l’edificio 

stesso verrà realizzato, fino ad individuare tutti i particolari costruttivi necessari al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Proprio in quest’ottica lo scopo è quello di realizzare  un intervento  volto ad ottenere edifici 

sostenibili, progettati, costruiti e gestiti in accordo con le linee guida per l’alta efficienza 

energetica; edifici che avranno un impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sul sociale 

per tutto il loro ciclo di vita. 
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Villa Stendhal è concepita in modo da contribuire alla riduzione dell’inquinamento, 

permettendo a chi la abiterà di ridurre drasticamente il consumo di energia per la 

climatizzazione invernale ed estiva. 

La necessità di costruire edifici energeticamente efficienti è oggi un bisogno impellente; 

esistono inoltre delle normative in materia, nazionali ed europee, che obbligano, dal 2021, 

alla realizzazione di solo edifici a energia quasi zero.  

Abbiamo affermato che Villa Stendhal è nZBE - nearly Zero Energy Building. Questo acronimo 

viene utilizzato per definire un edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero.  

Gli edifici nZEB, quindi, sono edifici ad elevatissima prestazione che riducono il più possibile i 

consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo vuol dire che la 

domanda energetica per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua 

calda sanitaria ed elettricità sarà davvero minima. 

In base al contesto ambientale e climatico, il primo passo per progettare un edificio nZEB è 

sempre quello di ricercare soluzioni passive che minimizzino la domanda energetica e quindi 

la necessità di intervento degli impianti meccanici. Per questo motivo è fondamentale 

studiare aspetti quali la forma, l’orientamento e le strutture dell’edificio, prendendo in 

considerazione fattori quali l’irraggiamento, i venti prevalenti, le temperature e gli 

ombreggiamenti. 

Il calore deve essere captato il più possibile in inverno e fermato in estate, è importante 

garantire un buon livello di ventilazione naturale e di raffrescamento passivo, si deve avere 

un buon livello di illuminazione naturale e fare in modo che le dispersioni siano minime, con le 

giuste caratteristiche di isolamento degli elementi opachi e trasparenti. 
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È chiaro che la casa ad energia quasi zero deve considerare le stagioni: in inverno dovrà 

sfruttare al massimo il calore del sole, massimizzare l’accumulo e garantire l’isolamento 

termico. Per assicurare un clima fresco in estate occorre schermare bene l’edificio, studiare 

la tecnica di isolamento termico più performante e i sistemi di ombreggiamento. 

Fatto tutto questo, l’energia che rimane necessaria per il funzionamento dell’edificio può 

essere fornita da fonti rinnovabili. Risulta evidente quindi che un edificio nZEB avrà 

caratteristiche diverse a seconda della regione climatica nel quale verrà realizzato. 

Il costante monitoraggio dei consumi e l’introduzione di sistemi domotici di controllo 

permettono di raggiungere livelli di efficienza molto elevati, integrando l’architettura, 

l’ingegneria e l’impiantistica. 

Villa Stendhal si prefigge di raggiungere questo importante risultato senza penalizzare, anzi 

enfatizzando, l’aspetto estetico e la cura dei dettagli. 

 

 

Caratteristiche di un edificio nZEB 

 
Villa Stendhal sarà progettata con l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi di energia, 

ponendo particolare attenzione ai requisiti di prestazione energetica, perseguendo i principi 

della progettazione sostenibile e bioclimatica con un approccio integrato tra la 

componente architettonica ed ingegneristica. 

Nello specifico l’involucro esterno sarà concepito con lo scopo di raggiungere ottime 

caratteristiche termofisiche, con elevati livelli di isolamento e di inerzia termica in modo da 

poter garantire un comfort ottimale ed una riduzione al minimo dei fabbisogni di 
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climatizzazione invernale ed estiva, con un conseguente non trascurabile risparmio 

economico, quantificabile intorno al 70/80% rispetto ai normali costi di gestione di una casa 

tradizionale.  

Come è possibile un simile risparmio? 

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni degli elementi salienti che concorrono 

alla riduzione dei consumi: 

 Ottimale orientamento degli edifici per ottenere il massimo rendimento dall’energia 

solare; 

 Ottimo isolamento termico dell’involucro edilizio atto ad evitare ponti termici e 

realizzato con l’utilizzo di materiali isolanti ad alta efficienza; 

 Ombreggiamento delle superfici vetrate nel periodo estivo al fine di evitare il 

surriscaldamento degli ambienti; 

 Ottimo isolamento acustico dell’involucro edilizio; 

 Alta integrazione involucro – impianti; 

 Assenza di emissioni in atmosfera; 

 Sfruttamento delle risorse naturali; 

 Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; 

 Perfetto isolamento delle superfici finestrate; 

 Serre bioclimatiche; 

 Impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; 

 Recupero delle acque piovane per l’irrigazione dei giardini. 
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Villa Stendhal avrà un impianto di riscaldamento centralizzato con pannelli radianti a 

pavimento. 

Questa tipologia di impianto, peraltro oggi ampiamente diffusa, è quella che permette la 

maggiore riduzione dei consumi dovuti alla bassa temperatura dell’acqua calda di 

riscaldamento. Ogni ambiente potrà essere dotato di un termostato per la regolazione 

individuale della temperatura.   

Ogni appartamento avrà un conta calorie che permetterà di pagare solo l’energia 

effettivamente utilizzata per raggiungere la temperatura interna desiderata. 

In linea con i principi in precedenza enunciati, Villa Stendhal non impiegherà direttamente 

combustibili fossili; l’impianto di riscaldamento funzionerà tramite l’impiego di generatori di 

calore elettrici, capaci di non originare alcuna emissione inquinante così da ottenere un 

edificio ad “emissioni zero”. 

La pompa di calore – così come le altre utenze comuni del condominio – sarà alimentata 

anche tramite il previsto impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio. 

Dunque, chi abiterà in Villa Stendhal si troverà in parte già pagate le spese derivanti dai 

consumi di energia elettrica relative al riscaldamento ed alle parti comuni dell’edificio 

(ascensore, impianto di illuminazione, apertura cancelli elettrici). 

Accanto a questo indiscusso vantaggio economico non deve essere dimenticato il beneficio 

per l’ambiente derivante dal non immettere nell’aria i prodotti della combustione! 

 

Risparmio energetico e comfort abitativo 

 

Per sua stessa definizione, il concetto di abitare non può essere ridotto alla mera definizione 

di uno spazio in cui vivere; la sua caratterizzazione deve bensì considerare una complessità di 

elementi che possano contribuire al raggiungimento di un requisito fondamentale della 

realtà umana: la salute. 

La definizione del moderno concetto di salute è legata allo stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale e, quindi, non soltanto ad un’assenza di malattia.  

Un edificio può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, soprattutto se la sua 

progettazione non si limita alla mera definizione geometrica degli ambienti abitativi, ma si 

estende alla realizzazione di un sistema capace di rispettare le esigenze di comfort unite al 

minimo impatto sull’ambiente. Tutto ciò costituisce una sfida nella definizione di un nuovo 

modo di concepire l’unità abitativa alla quale committenti, progettisti e imprese non 

possono più sottrarsi.  
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Villa Stendhal si pone l’obiettivo di rispondere a queste nuove esigenze.  

In Villa Stendhal il sistema di 

riscaldamento permette di avere un 

calore diffuso, che dal basso sale 

naturalmente, senza creare moti d’aria e 

quindi senza contribuire alla diffusione 

della polvere: non ci sarà aria troppo 

secca, non ci saranno termosifoni e orribili 

baffi neri sopra questi e si otterranno più 

pareti libere per arredare i vari ambienti 

interni della vostra casa. 

Inoltre, i predisposti termostati in ogni ambiente permetteranno di regolare temperatura ed 

umidità in modo assolutamente personalizzato. 
 

Il sistema di ventilazione controllata immetterà aria sempre pulita alla temperatura ottimale 

riscaldandola d’inverno con il recuperatore di calore. 

L’orientamento ottimale e soprattutto la presenza di ampie superfici finestrate e di serre 

bioclimatiche riempiranno di luce la vostra casa, permettendovi di affrontare con gioia 

anche le più uggiose giornate invernali.  

Il sole che filtrerà attraverso i vetri della serra vi porterà tepore anche nelle giornate più 

fredde, dandovi l’illusione di stare all’aria aperta. 



Villa Stendhal – via Bocconi Monticello Brianza 
Il presente documento è di proprietà della società Techne Costruire s.r.l.  
È vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a 
modifiche e perfezionamenti e non costituiscono parte integrante di nessun contratto. 

10

Nessuna paura del sole estivo: l’apertura dei serramenti atta a garantire un costante riscontro 

d’aria e la possibilità di installare delle tende esterne, trasformerà le vostre serre in 

ombreggiati portici e/o terrazzi. 

 

Tutti questi elementi possono essere rappresentativi di un moderno concetto di abitazione 

che non si ferma alla sola definizione di uno spazio in cui vivere ma vuole fornire a chi vi abita 

anche un valore aggiunto in termini di rapporto con la natura, risparmio energetico e 

comfort ambientale. 

 

Villa Stendhal è un nuovo concetto di abitare con ampi e luminosi ambienti in un’abitazione 

elegante e moderna, confortevole e tecnologicamente avanzata. 

Una residenza contemporanea e dalla forte personalità proiettata verso il futuro dell’abitare, 

caratterizzata da dettagli e finiture di pregio e preziosi spazi all'aperto che regaleranno una 

impagabile qualità dell’abitare in una cornice privilegiata. 

 

 
 

 

Scegli qualità e sostenibilità dell’abitare contemporaneo! 

www.technecostruire.com 

 

 


