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EUROPA QUO VADIS?

- Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno
essere near zero energy“Edifici a Energia Quasi Zero”.

- Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

- Il fabbisogno energetico restante deve essere coperto con energie
rinnovabili.

- Nelle ristrutturazioni deve essere usato un calcolo payback a medio termine
(15-20 anni) dell’investimento per il miglioramento energetico e usata la
strategia più conveniente.g p
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EUROPA QUO VADIS?
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E L’ITALIA QUO VADIS?

TUTTO è in CLASSE A (sulla carta)

ESTRATTO DOSSIER 
LEGAMBIENTE 2011
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E L’ITALIA QUO VADIS?

Commissione europea – Comunicato stampa

Rendimento energetico degli edifici: 
la Commissione deferisce l'Italiala Commissione deferisce l Italia 

alla Corte di giustizia 

Bruxelles, 26 aprile 2012 …..

La Commissione ha quindi deciso oggi di deferireLa Commissione ha quindi deciso oggi di deferire
l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per non essersi
pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell'edilizia La normativarendimento energetico nell edilizia. La normativa
italiana infatti non è conforme alle disposizioni relative
agli attestati di rendimento energetico.
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+ Co2+ Co2 -- Co2Co2
Schiavitù energeticaSchiavitù energetica
Depressione economicaDepressione economica

Co2Co2
Libertà energeticaLibertà energetica

Economia sostenibileEconomia sostenibile??Costruire  burocraticoCostruire  burocratico
s s e es s e e

Costruire  il futuroCostruire  il futuro??
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La Strada dell’Intelligenza

Tutti ormai costruiscono in classe A, la legge lo consente, tanti i sistemi di
sostenibilità,( a punti, ad occhio, ..).

Ma la scienza cosa dice?

FISICA DELLE COSTRUZIONI
+

ARCHITETTURA
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Concetto Casa Passiva

Il concetto di Casa Passiva si basa sui principi della fisica delle costruzioni e
della progettazione passiva.
La Progettazione Passiva di per sé non definisce una Casa Passiva.

Nel 1991 il fisico W. Faist e l’arch. Bo Adamson codificano i principi della Casap p
Passiva di Darmstadt con lo standard Passivhaus.

Elementi fondamentali sono:

- Limite del consumo energetico predefinito;
R i iti di lità t i- Requisiti di qualità termica;

- L’uso strategico di sistemi passivi che rispettano limiti
di f tdi consumo e comfort.
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Casa Passiva: limite di consumo definito
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Casa Passiva: requisiti di qualità
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Casa Passiva: aspetti climatici

Funziona nel clima mediterraneo?
Presenza di variabilità climaticaPresenza di variabilità climatica

Nelle nostre regioni mediterranee non si può prescindere
dalla variabilità del clima e dalle oscillazioni stagionalidalla variabilità del clima e dalle oscillazioni stagionali

L’area climatica mediterranea presenta la duplice esigenza di
schermarsi dalla radiazione solare estiva e di favorire il guadagno dischermarsi dalla radiazione solare estiva e di favorire il guadagno di
calore in inverno, proprio ottimizzando la progettazione di sistemi
schermanti ed ombreggianti integrati all’architettura.
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Casa Passiva: aspetti progettuali

Strategie estive:

Indice di raffrescamento (Definito) ;
Orientamento ottimale;
O b i ti tti i i iOmbreggiamenti attivi e passivi;
Controllo della radiazione solare;
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Casa Passiva: aspetti progettuali

Strategie estive:

Preraffrescamento col terreno e recupero freschezza;
Ventilazione Naturale Controllata;
M t i h di i h i tMasse termiche dinamiche interne;
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CASA PASSIVA CASA PASSIVA 
ESEMPI IN ITALIAESEMPI IN ITALIA
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Alto Adige 1999
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Trentino 2011
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Toscana  2009

TBZ
Uffici Assa: fisica tecnica ing. M. De Beni



Abruzzo 2012

IN COSTRUZIONE

TBZ
Palazzo Roma: fisica tecnica arch. S. Paterno (RP) tbz



Puglia  2008
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(RP) tbzVilla Di Gioia: prog. Arch. P. Pedone e Pedone Working/ fisica tecnica arch. S. Paterno



Puglia  2011
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(RP) tbzEdifico Residenziale: prog. Arch. L. Netti/ controllo e fisica tecnica arch. S. Paterno



Puglia  2012

IN COSTRUZIONE
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Case di Luce: prog. Arch. P. Pedone e Pedone Working/ controllo e fisica tecnica arch. S. Paterno (RP) tbz

IN COSTRUZIONE



CONCETTO CONCETTO 
ENERGETICO C.P.ENERGETICO C.P.
PERCHE’ PERCHE’ 
IL MODELLO VINCENTEIL MODELLO VINCENTEIL MODELLO VINCENTEIL MODELLO VINCENTE
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Non impone uno stile o un sistema costruttivo o Marchi

E’ un concetto definito e comprensibile
ENERGIA: CONCETTO ATTIVO ENERGIA: CONCETTO PASSIVOENERGIA: CONCETTO ATTIVO ENERGIA: CONCETTO PASSIVO
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Concetto Energetico  

Obiettivi energetici e di qualità costruttiva;
Tecnologicamente matura;
Si l i il li l lSi relaziona con il clima locale;
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Impianti ad alta efficienza energetica:

Impianto Ventilazione Meccanica Controllata;
Pompe di calore, imp. geotermici;
Si i di i b i d iSistemi radianti a bassa temperatura, imp.ad aria;
Impianti solari termici e FV integrati;
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Economicamente accessibile

I maggiori costi si ripagano < di 10 anni

Nessun altro bene ci ripaga dopo l’acquisto
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Ecologicamente efficace

La Casa Passiva consuma in media 80% in meno rispetto ad un
edificio secondo Dlgs 311/06;g ;

Emette meno del 90% di CO2 in atmosfera.
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Nuovi scenari possibili

Il modo più immediato per fermare gran
parte di CO2 nel settore edilizio è puntare
sulle demolizioni e ristrutturazioni.

Nuove costruzioni 2-3% anno
Demolizioni esistente 0,1-0,5% anno => + CO2 comunque

Rivedere il sistema legislativo troppo relativisticoRivedere il sistema legislativo troppo relativistico
e non prestazionale perché l’efficienza energetica
nelle abitazioni possa diventare un bene per tutti;
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Nuovi scenari possibili

Formazione e informazione
per imprese costruttrici e utenti;

Azione del settore pubblico: sugli edifici
pubblici come scuole ecc “l’efficienzapubblici come scuole ecc. l efficienza
energetica non consiste nella posa di
qualche pannello solare su un involucro
colabrodo di energia”;colabrodo di energia”;
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Casa Passiva: perchè il modello vincente

Nuovi scenari possibili

Nuovo sviluppo economico e sociale;
La sostenibilità è incompatibile con il degradop g
del patrimonio edilizio esistente

Nuovo Marketing Immobiliare 

Real Estate

(- push, + pull)

Sviluppo Nuovi Asset Immobiliari
e Finanza Immobiliare;

Sviluppo Nuovi Asset Immobiliari

I t t M tInvestment Management
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