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Residenza pRivata 
pRivate Residence
Menaggio, italy

Rosanna Mazzola, 
paolo naRdi

La casa progettata a Menaggio, sulla sponda occidentale del Lago 

di Como, da Rosanna Mazzola e Paolo Nardi, è una residenza isolata, 

completamente immersa nell’ambiente naturale che le fa da cornice e 

che attraverso le grandi aperture vetrate fa il suo ingresso nell’abitazione, 

diventandone parte integrante. 

Ogni dettaglio dell’edificio, dalla scelta dei materiali (pietra, vetro, 

legno) fino agli arredi interni, è stato studiato dal proprietario Lorenzo 

Nardi, coniugando con consapevolezza tradizione costruttiva locale, 

design e innovazione tecnologica. 

Tra gli obiettivi del progetto, il raggiungimento di elevati standard di 

risparmio energetico e di comfort abitativo.

Per questa ragione, accanto al ricorso a strategie passive e agli 

accorgimenti per sfruttare il clima specifico della zona, la posizione 

dell’edificio e la sua forma, si è deciso di installare nell’abitazione 

un impianto domotico By-me, che integra la gestione di molteplici 

funzioni: illuminazione, temperatura, controllo carichi, videocitofonia, 

irrigazione, automazione delle tende e controllo da remoto tramite 

cellulare. Attraverso la centrale By-me, l’abitazione è stata organizzata 

in base alle esigenze dei suoi occupanti, programmando gli scenari 

che consentono di modificare con pochi gesti diverse funzionalità. Tra 

questi lo scenario “sveglia”, che comanda l’accensione della musica 

e l’apertura delle tende, e lo scenario “sera”, che attiva l’articolata 

illuminazione esterna a led. Dalla stessa centrale e localmente anche 

dai termostati avviene il controllo della temperatura, mentre ogni 

comando a disposizione riporta il simbolo della propria funzione, con 

una grafica ordinata che conferma una spiccata attenzione ai dettagli. 

Il Touch screen da 4,3 pollici, che consente di controllare l’intero sistema, 

modificare l’illuminazione, la temperatura, comandare le tapparelle 

e richiamare gli scenari, monitorare il consumo energetico, è il primo 

oggetto che si scorge salendo la scala che collega la zona giorno alle 

camere, e rappresenta esso stesso un complemento d’arredo. Con 

By-me, inoltre, il controllo dei consumi è costante: sulla centrale è stato 

impostato un prelievo massimo di potenza e nel caso questo limite 

venga superato avviene il distacco automatico dei carichi non prioritari 

secondo un ordine preimpostato. Il sistema evita così fastidiosi blackout 

e, insieme, gestisce la successiva riattivazione degli elettrodomestici. 

Infine, l’integrazione all’interno di By-me degli impianti termoidraulici 

dell’edificio riduce ulteriormente i consumi, ottenendo un significativo 

risparmio e migliorando la classe energetica della casa. Sotto il profilo 

estetico le linee ondulate e sinuose che si ritrovano in diversi particolari 

costruttivi e negli arredi della casa trovano continuità anche nei prodotti 

firmati Vimar, scelti nella serie Eikon bianca e incorniciati nel design 

morbido della placca Round in metallo bianco con tasti e comandi in 

finitura satinata. 
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The house designed by Rosanna Mazzola and Paolo Nardi at Menaggio 

on the western shores of Lake Como stands immersed and isolated in 

a verdant setting which its broad windows serve to welcome into the 

home as a key feature.

Every detail of the building - from the choice of materials (stone, glass, 

wood) to the interior furnishings - was chosen with care by the owner 

Lorenzo Nardi, resulting in a skilful blend of local building tradition, design 

and technological innovation.

One aim of the plans was to achieve a high standard of energy saving 

and home comfort. To this end, besides adopting passive strategies and 

ideas to exploit the micro-climate, the setting and the shape of the 

house, it was decided to install a By-me domotic system that groups 

together a whole number of functions: lighting, temperature, load 

control, video-intercom, irrigation, curtain automation and remote-

control via mobile phone. The By-me control centre manages the house 

according to its occupants’ needs, its programs enabling complex 

changes of scenario to be effected by touching a few controls. Such 

scenarios are ‘Reveille’ - music comes on, the curtains are drawn back - 

and ‘Evening’, when a range of outdoor LED lighting effects are brought 

into play. The temperature can be adjusted from the control box or from 

individually-placed thermostats, all the controls having an identifying 

symbol in neat graphics that confirm the high degree of attention to 

detail. A 4.3 inch touch screen controls the whole system, adjusting 

the lighting, temperature or window-blinds; by it one can conjure up 

a new scenario, or monitor energy consumption. Placed in full view 

as one goes upstairs from the daytime area, the screen forms a piece 

of décor in its own right. Among other things, By-me ensures constant 

control of consumption: the central system is set to a maximum power 

load; when overloaded it automatically shuts down appliances in a set 

order of priority. This prevents the nuisance of power cuts; the system 

automatically switches electric appliances back on at a later stage. 

Again, in integrating the building’s plumbing and heating systems By-me 

further reduces consumption levels, a saving that raises the building’s 

energy rating appreciably. Aesthetically, a number of sinuously curving 

features of the architecture and interior design are mirrored by these 

Vimar products from the Eikon series: a white version encased in the soft 

lines of the Round frame with its white metal and switches/controls in a 

satin finish.
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