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CHE COS’È UNA CASA PASSIVA?
Una Casa Passiva si distingue per altissimi
livelli di qualità di vita, grazie ai suoi
ridottissimi fabbisogni energetici. Questi
livelli vengono raggiunti soprattutto grazie
all’elevata qualità costruttiva dei componenti
utilizzati, denominati appunto “componenti
passivi” (per esempio finestre a taglio
termico, materiali isolanti, impianti per il
recupero del calore).

Ogni CP è un contributo attivo alla
protezione dell’ambiente. L’ aspetto
esteriore di una CP non deve per forza
essere diverso da quello di una casa
definita “tradizionale”. Quindi con le
costruzioni passive, definiamo uno
standard energetico senza limitazioni ai
modi di progettare e costruire.

Il concetto di casa passiva è nato nel maggio del 1988 dalla collaborazione tra Bo
Adamson dell'università svedese di Lund e il tedesco Wolfgang Feist. Il loro concetto fu
sviluppato attraverso una serie di progetti di ricerca finanziati in parte dal Land tedesco
Hessen.

La prima casa passiva in Germania è
stata costruita nel 1991 a DarmstadtKranichstein dal Dr. Wolfgang Feist. Il
fabbisogno energetico delle 4 villette a
schiera ammonta in media a 10 kWh/m2a
e si mantiene stabile da 15 anni.

La prima casa passiva tedesca pluri-familiare si trova a Friburgo (1999). Seguirono
un complesso residenziale di 21 case a Wiesbaden, 32 case Hannover-Kronsberg e
52 case a Stoccarda. Tra gli anni 1999-2001 sono state costruite attraverso il
CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards) ulteriori 221
complessi in 14 località nei 5 Stati dell'Unione Europea: Germania, Svezia, Francia,
Svizzera ed Austria). Tutte le costruzione furono controllate e le misurazioni
rispettarono pienamente le aspettative.

•Aspetto energetico:
Una Casa Passiva è un edificio ad
altissime prestazioni energetiche,
il fabbisogno per la
climatizzazione sia invernale che
estiva (riscaldamento e
raffrescamento) è bassissimo.
Questo fabbisogno è talmente
basso che è possibile riscaldare o
raffrescare l'edificio con il solo
impianto di ventilazione dell'aria.
Espresso in unità fisicamente
misurabili questo valore deve
essere inferiore a 15kWh/m2a.
•Aspetto del comfort:
Una Casa Passiva è un edificio dove il comfort è calcolato in fase di progettazione. Ci sono
molti parametri che influenzano il comfort abitativo all'interno di un edificio. Ad esempio per
citarne soltanto uno nella casa passiva un criterio di comfort riguarda la temperatura
superficiale interna. In una Casa Passiva la temperatura delle superfici interne devono
essere tutte sopra i 17°C, questo toglie quella sen sazione sgradevole data dall'asimmetria
delle temperature (ad es. vetro freddo e stufa calda, vicino al vetro proverò una sensazione
di discomfort). In una Casa Passiva posso in ogni punto “fermarmi” per leggere un libro,
perché la sensazione di comfort è garantita in ogni punto.

La certificazione di case passive
segue una metodologia definita dal
Passivhaus Institut PHI di Darmstadt,
le specifiche richieste per la
certificazione di edifici passivi si
possono sono descritti nel manuale
PHPP (Passive House Planning
Package)

Il Passive House Institute (PHI) è un istituto di
ricerca indipendente che ha svolto un ruolo
importante nello sviluppo del concetto di Casa
Passiva.

In Italia, il primo edificio costruito e certificato dal PHI
è la sede dell'impresa KLAS a Malles.

2000 Ufficio passivo Klas | Malles (BZ)
Anno di costruzione: 2000
IE riscaldamento: 12 kWh/m2 a
IE raffrescamento: 0 kWh/m2 a

2007 Ufficio passivo ASSA | Santa
Croce sull'Arno (PI)
IE riscaldamento: 5 kWh/m2 a
IE raffrescamento: 6 kWh/m2 a

Uno dei primi edifici pubblici in target
casa passiva è l´Expost a Bolzano
progettato dal arch. Michael Tribus
nel 2004. Si tratta dell´adeguamento
dell'ex edificio postale in sede per gli
uffici della Provincia Autonoma di
Bolzano.

L'edificio ha una cubatura di circa
20.000 m³ ed il consumo è di 7
kWh/m²a che corrisponde a meno di
un litro di olio combustibile per metro
quadrato annuo.

Dettagli delle caratteristiche costruttive principali
Finestre a taglio termico a doppia e tripla lastra con telai ad elevato isolamento
Ombreggiamento studiato
Ottimo isolamento termico
Costruzione priva di ponti termici
Involucro a tenuta all’aria
Impianto di ventilazione interna con elevato recupero di calore

COSTI CAPITALE & EXTRA COSTI
La tabella seguente mostra i costi medi degli edifici residenziali standard ed i costi delle
abitazioni costruite secondo lo standard Passivhaus come determinato dall'analisi.

Casa Standard
€/m2

Passivhaus
€/m2

Extra costi
€/m2

Extra costi
(%)

Francia

1100

1203

103

9

Germania

1400

1494

94

6.71

Italia

1200

1260

60

5

Spagna
(Granada)

720

744,1

24,1

3,35

Spagna
(Siviglia)

720

740,5

20,5

2,85

Regno Unito

1317

1390

73

5,54

Fonte : Lo standard Passivhaus nei climi caldi europei
Linee guida progettuali per case confortevoli a basso consumo energetico
Progetto Passive on promosso e coordinato dal end-use Efficiency Research Group of Politecnico di Milano

ANALISI DI COSTO
La tabella che segue riassume i singoli risultati e permette confronti diretti tra i partner. I
confronti comunque andrebbero fatti con cautela, poiché le realtà locali e i vincoli di mercato,
che si riflettono nei dati di input di calcolo, hanno un effetto significativo sui risultati qui forniti.
Francia

Germania

Italia

Spagna
(Granada)

Spagna
(Siviglia)

Regno Unito

103

94

60

24,1

20,5

73

9

6,71

5

3,35

2,85

5,54

Risparmi
energetici
totali
(kWh/m2/anno)

55

75,0

86,0

65,5

37,6

39,7

Risparmi
energetici
totali (%)

45

50,0

65,4

57,3

40,7

26,4

Extra costi per
kWh/m2/anno
risparmiato

1,87

1,25

0,70

0,37

0,55

1,84

Tempodi
ritorno
scontato

19,5

19

8

4

5

19

Extra costi
Capitale (€/m2)
Extra costi
Capitale (%)

Fonte : Lo standard Passivhaus nei climi caldi europei
Linee guida progettuali per case confortevoli a basso consumo energetico
Progetto Passive on promosso e coordinato dal end-use Efficiency Research Group of Politecnico di Milano

