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Velux House
modello di sostenibilità
A model of sustAinAbility

La Velux House, padiglione costruito nel 2009 quale reception per la 

Conferenza sul Clima di Copenhagen e trasferito recentemente in 

Francia presso il villaggio sportivo di La Rochelle, è un prototipo di 

edificio sostenibile, realizzato secondo il modello produttivo “Cradle to 

Cradle”, che si propone la realizzazione di un ciclo continuo di utilizzo 

e riutilizzo dei materiali senza produzione di rifiuti, al fine di ridurre le 

emissioni di CO2.

La Rochelle è sede dell’International Velux Award e della partenza della 

regata Velux 5 Oceans, competizione velica oceanica che ha tra i punti 

cardine dell’attuale edizione l’introduzione di una nuova classe velica, 

Eco 60, ispirata a principi della sostenibilità (riciclo di barche esistenti, 

limitazione dell’uso di carburante fossile, sistema di gestione dei rifiuti). La 

collocazione della Velux House nella cittadina francese rientra quindi in 

un ampio e concreto progetto aziendale di riduzione dei consumi (Velux 

si è posta l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20 per cento 

prima del 2012 e del 50 per cento entro il 2020) e di promozione di una 

cultura della sostenibilità.

Utilizzata in questo contesto quale padiglione espositivo posizionato 

a terra, in realtà la Velux House vuole essere un modello di possibile 

ampliamento edilizio, da collocare sopra gli edifici esistenti in caso di 

progetti di ristrutturazione e riqualificazione. Luce e aria sono gli elementi 

ispiratori del progetto, sfruttati al massimo con l’obiettivo di ottenere 

un ambiente sano e gradevole, caratterizzato da un elevato comfort 

abitativo. Il design ricurvo del tetto è stato studiato per catturare la 

maggior quantità possibile di raggi solari, mentre il posizionamento 

strategico delle finestre in copertura consente di privilegiare l’utilizzo 

della luce del sole, favorire la ventilazione naturale trasversale e 

indurre l’effetto camino; un sistema automatico gestisce la necessità di 

areazione senza spreco di energia.

Il tetto offre un’estesa superficie sulla quale inserire pannelli solari quali 

fonte energetica rinnovabile. La casa, inoltre, è stata appositamente 

studiata per poter essere “scalabile”, ovvero per poter aggiungere 

impianti e sistemi che la rendano maggiormente autonoma e di minor 

impatto. 
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Velux House, a reception pavilion built in 2009 for the Copenhagen 

Climate Conference, was recently moved to the sports village at 

La Rochelle, France. This prototype sustainable building, constructed 

according to the “Cradle to Cradle” production philosophy, is designed 

to set up a continuous cycle using and re-using materials with no 

generation of waste and hence cutting CO2 emissions.

La Rochelle is the venue for the International Velux Award and the 

departure point for the Velux 5 Oceans regatta, an ocean-going 

sailing competition. The present edition of the race has a three-point 

programme, one of which is to introduce a new class of sailing craft, the 

Eco 60, designed according to sustainable principles (recycling existing 

vessels, limits to the use of fossil fuels, a waste management system). 

Siting Velux House in this French town forms part of a company drive to 

reduce consumption (Velux’s target is a 20% reduction of its own CO2 

emissions by 2012 and 50% by 2020) as well as to foster the mentality of 

sustainability.

The demonstration pavilion stands on the ground in its present context; 

but Velux House is intended as a model building extension, designed to 

fit on top of existing buildings that are being restored or upgraded. The 

project exploits light and air to the utmost to create a pleasant healthy 

atmosphere with a high standard of home comfort. The curving roof 

aims to catch as much sunlight as possible, with skylights strategically 

positioned to maximise use of daylight, exploit a natural through-

draught and create a chimney effect. An automated system manages 

ventilation according to need and without wasting energy.

The roof forms a broad base for solar panels as a source of renewable 

energy. The house was also designed to be “scalable”: one can add 

further systems to increase autonomy and lower impact.
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