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Le Case Passive sono edifici che hanno un 
fabbisogno annuale di riscaldamento minimo. 
La casa è detta passiva perché la somma degli 
apporti passivi di calore dell'irraggiamento 
solare trasmessi dalle finestre e il calore 
generato internamente all'edificio da 
elettrodomestici e dagli occupanti stessi sono 
quasi sufficienti a compensare le perdite 
dell'involucro durante la stagione fredda: 
quindi in una Casa Passiva fondamentale è il 
bilancio energetico .

Il concetto di casa passiva è 
nato nel maggio del 1988 dalla 
collaborazione tra Bo Adamson 
ed il tedesco Wolfgang Feist. La 
prima casa conforme a quello 
che in seguito è diventato lo 
standard “Passivhaus” fu 
costruita dal Wolfgang Feist nel 
1991 a Darmstradt in Germania.
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Impianti 
Fotovoltai
ci

I Pannelli fotovoltaici sono formati da celle al silicio (o altro 
materiale semiconduttore) che viene sottoposto al trattamento 
chimico denominato drogaggio, ovvero quel processo che prevede 
l’inserimento di atomi di boro o bosforo nella struttura cristallina 
del semiconduttore. 

I sistemi fotovoltaici hanno degli impianti di accumulo e 
proprio in base a questi possiamo classificarli in impianti 
ad isola o connessi alla rete.



L’effetto fotovoltaico (o effetto 
di fotoconduzione) è il processo 
di conversione di energia solare 
in energia elettrica che avviene 
all’interno delle celle fotovoltai- 
che; questo processo avviene 
grazie al fenomeno d’interazio- 
ne delle radiazioni solari con gli 
elettroni di valenza dei materia- 
li semiconduttori: gli elettroni 
ricevono dai fotoni un’elevata 
energia che li sposta dalla loro 
posizione, lasciando così una 
lacuna che viene riempita da un 
elettrone vicino che a sua volta 
crea un’altra lacuna, consenten- 
do la creazione di un flusso di 
elettroni (o corrente elettrica).

Effetto Fotovoltaico



Impianti Solari

Collettori piani a 
plastici vetrati

Collettori a 
sottovuoto

Negli impianti a circolazione forzata il collettore solare 
è collegato attraverso un circuito ad un serbatoio 
collocato all’interno dell’edificio. Il circuito sarà 
attraversato da acqua che verrà riscaldata e messa in 
circolazione da una pompa.

Negli impianti a circolazione naturale  ( come quello sullo 
sfondo) la circolazione è determinata dal  principio di 
gravità: infatti, trovandosi il serbatoio al di  sopra del 
collettore, il fluido caldo accumulato dal pannello tende, 
attraverso il circuito, a salire per riscaldare l’acqua 
all’interno del serbatoio. 

Impianti solari



Impianti 
geotermici

Quando si parla di impianti geotermici si tratta di geotermia a bassa 
entalpia, relativa allo sfruttamento del sottosuolo che si trasforma in 
un serbatoio di calore dal quale si estrae/cede energia termica.

Un impianto geotermico è costituito essenzialmente da delle sonde metalliche infisse nel 
terreno sottostante l’edificio, le quali hanno il compito di captare il calore dal terreno oppure 
di cederne.

-la soluzione orizzontale, 
secondo cui gli scambiatori 
vengono posati in degli 
scavi nel terreno a pochi 
metri di profondità;

-la soluzione verticale, 
caso in cui si parla di 
sonde geotermiche inse- 
rite in perforazioni del 
terreno;

-la soluzione compatta: in 
questo caso gli scambiatori 
si distribuiscono in 
entrambe le direzioni.

Le tipologie di impianti geotermici



Impianti eolici

Il generatore eolico o aerogeneratore può essere considerato la moderna versione dei 
tradizionali mulini a vento, con cui però condivide ormai ben poche caratteristiche 
costruttive. Tutti i generatori eolici ad asse orizzontale, al di là delle taglie e dei modelli, 
presentano tre componenti fondamentali:

La torre 
Ha il compito di sostenere il 
peso di navicella e rotore e 
di resistere a tutte le 
sollecitazioni. La navicella

Si tratta della cabina posta sulla 
sommità della torre. La navicella 
sostiene il mozzo del rotore e 
contiene al proprio interno 
l'albero di trasmissione, il 
generatore elettrico e i sistemi di 
controllo.

Le pale della macchina (di 
norma tre) collegate a un 
mozzo, formano il rotore. Le 
pale sono realizzate 
solitamente in fibra di vetro o 
di carbonio. 



Nella realizzazione delle Case Passive è importante seguire dei criteri di progettazione, 
costruzione e arredamento per rispettare i parametri del bilancio energetico.

Costruzion
e

Progettazione

arredamento



Ventilazione

Uno dei punti salienti di una casa passiva è l'areazione. Attraverso la normale ventilazione 
che si ottiene aprendo le finestre, in una casa tradizionale si disperde molto calore.

In un edificio passivo il ricambio d’aria avviene nella maggior parte dei casi mediante 
sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Il sistema di ventilazione (fluido vettore 
l’aria) provvede in genere sia alla 
climatizzazione invernale sia a quella 
estiva; l’apparato di ventilazione è 
costituito da un doppio sistema di 
canalizzazioni, una in entrata e un 
secondo sistema che prende l’aria viziata 
interna e la espelle dall’edificio. Prima di 
essere espulsa, l’aria viziata che è ancora 
calda passa attraverso un recuperatore 
di calore che è in grado di recuperarne il 
calore (con elevato rendimento) e 
cederlo all’aria in entrata. 



Riscaldamento
Negli edifici si prediligono impianti di riscaldamento alternativi ai radiatori a parete quali:

La principale differenza tra i tradizionali radiatori 
e i più innovativi sistemi di riscaldamento è la 
modalità di trasmissione del calore: infatti i primi 
riscaldano l’ambiente per convezione e 
irraggiamento, mentre i secondi solo per 
irraggiamento evitando cosi la creazione dei moti 
convettivi. 

Riscaldamento a Pavimento Riscaldamento a Parete

Riscaldamento a Battiscopa



Infissi 
In un edificio passivo le finestre devono svolgere molteplici funzioni: devono fare entrare 
la luce negli ambienti, impedire al calore interno di migrare all’esterno, proteggere 
l’ambiente interno dagli agenti atmosferici e possedere elevate caratteristiche 
fonoassorbenti.

Finestra Vetro 
(W/m2K)

Vetro + 
telaio 
(W/m2K)

Valore g 
(%)

 Edificio  
convenzionale

0.74 1.2 52

Finestra Vetro 
(W/m2K)

Vetro + 
telaio 
(W/m2K)

Valore g 
(%)

Casa 
Passiva

2.3 – 2.4 2.4 – 2.8 64

Le normali finestre utilizzate in un edificio 
convenzionale causano perdite 
energetiche pari a circa il 20% del totale, 
per questo motivo in un edificio passivo si 
devono utilizzare finestre ad elevate 
prestazioni termiche, per esempio del tipo 
a triplo vetro con doppia intercapedine 
termoisolante.



Isolamento termico

E’ importante che in una casa passiva non vi siano ponti termici; per rendere questo 
possibile deve essere isolata termicamente. Infatti riscaldamento e ventilazione non hanno 
un’efficienza al 100% se l’edificio non è ben isolato termicamente. 

Perciò si provvede ad un isolamento 
termico dei fabbricati dall'esterno, 
comunemente detto " a cappotto", 
che comporta l'applicazione di un 
rivestimento isolante sulla parte 
esterna delle pareti dell'edificio, così 
da correggere i ponti termici e 
ridurre gli effetti indotti nelle 
strutture e nei paramenti murari 
dalle variazioni rapide o notevoli 
della temperatura esterna. 

Si preferiscono materiali ecologici nel caso in cui l’edificio da isolare è un edificio passivo; 
questo in quanto un edificio passivo è definito anche ecologico.



Quando si progetta un edificio passivo bisogna innanzitutto considerare il luogo in cui si deve 
edificare e tutto ciò che lo circonda:

Le finestre dell’edificio vanno 
posizionate preferibilmente verso 
sud.

Importante che la casa 
sia ombreggiata  d’estate 
ed ovviamente non 
d’inverno.

La disposizione dei locali  è 
un fattore importante: 
infatti è preferibile che 
camere e soggiorno si 
trovino sul lato sud.

Progettazione



 

arredamento

Una Casa 
Passiva ha bisogno 

di risparmiare in tutte le sue 
fasi ed è per questo che si scelgono 

elettrodomestici di classe A, di modo che non 
non si superino i parametri del certificato Passivehause.



I materiali ecologici sono quei materiali che riescono a svolgere la loro funzione minimizzando 
l'impatto sull'ambiente, quindi che necessitano di un basso consumo di energia ed hanno una 
bassa produzione di rifiuti in tutte le fasi della loro vita, ovvero: produzione, utilizzo e 
smaltimento una volta esaurito il loro ciclo. In una casa passiva troviamo materiali ecologici 
dappertutto: nell’arredamento, negli infissi, sul tetto, ma soprattutto nell’edilizia con la 
coibentazione.

Materiali ecologici

Ma cos’è la coibentazione ?? 
Con il termine coibentazione si intende 
l'isolamento termico di una parete che 
divide due ambienti. Significa cioè 
aumentare la resistenza termica (o 
anche diminuire trasmittanza o 
conduttanza) attraverso l'impiego di 
materiali che presentano una elevata 
resistenza termica (che dipende anche 
dal loro spessore), della tecnica di 
costruzione o posa utilizzata e di alcuni 
accorgimenti costruttivi.

Parlando di coibentazione possiamo anche 
parlare di tetti coibentati



I materiali ecologici coibenti possono essere classificati in: 

Coibenti 
vegetali

Coibenti minerali Coibenti 
animali

•Legno
•Sughero
•Fibra di cellulosa
•Iuta
•Cotone
•Lino
•Canapa
…

•Lana di vetro
•Lana di roccia
•Argilla 
•Calcio silicato
•Vermiculite 
•Perlite
…

Lana di pecora

Oltre alle doti di 
coibenza e traspi- 
rabilità la lana ha 
grandi doti di 
igroscopicità.
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