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Il nuovo edificio commerciale, terziario, residenziale a risparmio energetico 

realizzato a Gallarate su disegno di Mario Botta, in collaborazione con lo 

Studio De Risi, è il risultato di un progetto che mira a riqualificare e a conferire 

una nuova identità al contesto urbano in cui si inserisce. L’edificio lambisce 

il centro storico ed è posto nelle immediate vicinanze della stazione e 

dell’ospedale. La sua struttura in mattoni e pietra fa riferimento agli edifici 

adiacenti e si compone di due corpi laterali che abbracciano un edificio 

di testa. Progettato per ospitare spazi commerciali, uffici e appartamenti, 

l’edificio si contraddistingue per la particolare copertura curva su cui è 

stato installato un impianto fotovoltaico di ultima generazione realizzato 

con laminati flessibili Uni-Solar integrati nella soluzione Enercover Top 

fornita da Ondulit. Questo sistema contribuirà a soddisfare il fabbisogno 

energetico della struttura, producendo 10.701,38 kWh/anno evitando 

l’emissione di 7,7 tonnellate di CO2 all’anno. L’impianto, perfettamente 

integrato nella struttura architettonica dell’edificio, nasce dall’unione tra 

400 m2 di lastre in acciaio a protezione multistrato Coverib con rivestimento 

superiore in alluminio naturale e 80 moduli Uni-Solar PVL-136. La flessibilità e 

la leggerezza dei laminati Uni-Solar hanno reso Enercover Top la soluzione 

ideale per l’applicazione sulla copertura curva dell’edificio di Gallarate. 

Il risultato finale è un impianto a scomparsa che segue perfettamente 

l’andamento curvilineo del manto e che, oltre a garantire la produzione 

di energia pulita, è perfettamente impermeabile e garantisce elevati 

livelli estetici.

Architect Mario Botta joined forces with Studio De Risi for the new 

low-energy commercial, services, residential building at Gallarate. This 

forms part of a project to upgrade the town setting and give it a new 

identity. The building stands on the fringe of the old town centre in 

the immediate vicinity of the station and hospital. A brick and stone 

construction, blending with the adjoining architecture, it is formed of 

two wings enfolding an end building, and will house offices, apartments 

and commercial space. What stands out is the striking curved roof 

exploited for a state-of-art photovoltaic installation in flexible Uni-Solar 

laminated panels. These are fully integrated in an Ondulit Enercover Top 

system, and will contribute to the overall energy requirement, producing 

10,701.38 kWh/year and cutting emissions by 7.7 tons of CO2 per year. The 

panels fit snugly into the architecture: a combination of 40 sq m of steel 

panelling using a Coverib multi-layer protection system lined on top with 

natural aluminium, and 80 Uni-Solar PVL-136 modules. The flexibility and 

lightness of Uni-Solar laminates made Enercover Top the ideal solution for 

the Gallarate building’s curving roof. The installation fits so neatly as to 

disappear altogether into the roof outline. It not only affords clean energy, 

but is perfectly weatherproof and of high aesthetic quality.

ondulit 
Via Portuense, 95/e 

I - 00153 Roma 
Tel. +39 06 58330880 
Fax +39 06 5812977 

E-mail: info@ondulit.it 
ww.ondulit.it

complesso ad uso misto
mixed use complex

Gallarate, italy

mario Botta, 
studio de risi


