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Compiti e piano di sviluppo

Il TBZ è un istituto specializzato nel settore edile, con i 
seguenti obbiettivi:seguenti obbiettivi:

Ricerca, analisi e diffusione di nuovi sistemi di costruzione 
innovativi i quali possono essere impiegati ecologicamenteinnovativi, i quali possono essere impiegati ecologicamente 
tenendo conto dell'aspetto sociale.

fDefinizione di criteri qualitativi.

Sorveglianza dei criteri qualitativi tramite test reali in loco.

Dimostrazione pratica dei criteri qualitativi.
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Passivhaus in clima caldo

L’ITALIA QUO VADIS?Q

CRISI DEL MERCATO 
IMMOBILIARE

SOLO COLPA DELLO 
SPREAD?SPREAD?

O C C OO ANCHE MERCATO 
ESAUSTO?
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Passivhaus in clima caldo

Il Mercato assorbiva anche il degrado
Chi tt t i difi i i d l d ttChi progetta e costruisce edifici oggi deve pensare a quale prodotto
edilizio produce e alle generazioni future. Un edificio è un prodotto di lunga
durata.
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Passivhaus in clima caldo

Mercato Immobiliare : quale sviluppo?
L’edilizia oggi è:

- Quantità con pochi contenuti;
- Trasversale a tutte le attività produttive;

- Progettualmente e tecnologicamente arretrata;Progettualmente e tecnologicamente arretrata;

- Ambientalmente insostenibile;

- Economicamente fallimentare;

Il mercato che verrà: addio al costruire tradizionale largo all’innovazioneIl mercato che verrà: addio al costruire tradizionale, largo all innovazione
Secondo i dati del Rapporto Formedil 2011, a cura del Cresme, tra il 2007 e il 
2011 il valore del mercato si è ridotto del 20%. Alla fine della crisi del sesto ciclo 
edilizio dal secondo dopoguerra ci troveremo di fronte ad un mercato diversoedilizio dal secondo dopoguerra ci troveremo di fronte ad un mercato diverso 
da quello che abbiamo conosciuto.
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Passivhaus in clima caldo

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI:
2012, sesto anno di recessione

TBZ
Fonte: Agenzia del Territorio



Passivhaus in clima caldo

Anno 2011  

598 000 t i i i bili i ( id i l ) i It li598.000 transazioni immobiliari (residenziale) in Italia:

Quanti di questi immobili sono Case Passive?Quanti di questi immobili sono Case Passive?

0,0000000000000000………………………………………1%

Forse il mercato del Real Estate non sa che esistonoForse il mercato del Real Estate non sa che esistono 
edifici ad elevatissime prestazioni energetiche come 

le Case Passivele Case Passive
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Passivhaus in clima caldo

Negli anni passati il mercato del Real Estate si è basato su un businessNegli anni passati il mercato del Real Estate si è basato su un business
model che ha previlegiato il capital gain e non la redditività, soprattutto
concentrato sul trading degli asset immobiliari, a discapito della qualità
immobiliareimmobiliare.

Nell’attuale situazione di crisi, emerge con forza la richiesta dal mercato di un
nuovo modello o concept costruttivo che riassuma prestazioni energetichenuovo modello o concept costruttivo che riassuma prestazioni energetiche,
ambientali oltre che gestionali.

In tale contesto si evince l’opportunità per la Casa Passiva di essere ilIn tale contesto si evince l opportunità per la Casa Passiva di essere il
modello vincente.

Per essere vincente occorre che il concept di Casa Passiva interpreti iPer essere vincente occorre che il concept di Casa Passiva interpreti i
segnali del mercato e si propongano delle azioni per passare da un mercato
limitato a pochi appassionati ai cantieri veri.
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Passivhaus in clima caldo

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI:
2012 sesto anno di recessione2012, sesto anno di recessione

Il sesto ciclo edilizio del dopoguerra (1994-2010) (anno base 1994=100) 
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 Fonte: Cresme/Si  * a prezzi costanti 

Investimenti in costruzioni* Prezzo reale medio abitazioni Compravendite di edifici
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Passivhaus in clima caldo
PANORAMICA DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI:
2012, sesto anno di recessione

Punto di Opportunità

TBZ
Fonte: Cresme



Passivhaus in clima caldo
Anno 2013

Opportunità per la Casa Passiva nel Real Estate Quali le azioni?Opportunità per la Casa Passiva nel Real Estate. Quali le azioni?

Associare all’uso dello spazio la gestione energetica dello spazio;Associare all uso dello spazio la gestione energetica dello spazio;

Può essere un assoluto prodotto di interesse sia per Investitori in Asset immobiliari

che per Utilizzatori di spazio (es. famiglie);che per Utilizzatori di spazio (es. famiglie);

E’ il mercato che guida il prodotto, “recepirne i segnali”;

L’efficienza energetica rende obsoleto il valore del residenziale esistente, per cui ilg , p

concept di Casa Passiva può essere molto interessante per i developer;

Consentire l’aumento del valore immobiliare riducendo i rischi di investimento;;

Lo sviluppo delle Case Passive può contribuire come driver di prezzo nel Real

Estate;

Con l’evoluzione della Casa Passiva il mattone non è più una Commodity;
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Passivhaus in clima caldo
La Casa Convenzionale target di mercato

L’uso dello spazio rappresenta per le famiglieL’uso dello spazio rappresenta per le famiglie
un bene di consumo. La scelta di acquistare
il bene spazio dipende dal prezzo.

Fascia Fascia altaalta PrezziPrezziPP

F i /F i / ltlt

Fascia mediaFascia media

Fascia m./Fascia m./altaalta

Fascia mediaFascia media

Fascia Fascia bassabassa

RR
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Passivhaus in clima caldo

Casa Passiva come driver di sviluppo fasce di mercato
L’acquisto di uno spazio chiamato CasaL acquisto di uno spazio chiamato Casa
Passiva potrebbe aumentare in % le fasce di
accesso al mercato.

Fascia Fascia altaaltaPP PrezziPrezzi

Fascia m./Fascia m./altaalta

Fascia mediaFascia media
%% ffi iffi i

% % efficienzaefficienza

FasciaFascia bassabassa

% % efficienzaefficienza

Fascia Fascia bassabassa

RR
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La Casa Passiva orientata al mercato Italia

Come viene percepita la Casa Passiva in unp p
clima caldo, in particolare in Italia?

Criticità:Criticità:

opinione contrastante del mondo accademico eopinione contrastante del mondo accademico e
tecnico in generale considerando la Casa
Passiva una imposizione tedesca e non idoneaPassiva una imposizione tedesca e non idonea
per clima mediterraneo;

confusione sulla giusta interpretazione di Casa
Passiva fra gli operatori del mercato edile;Passiva fra gli operatori del mercato edile;
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La Casa Passiva orientata al mercato Italia

Proposte di adeguamento al mercato ed al clima
mediterraneo

P tt iProgettazione:

Dati climatici sim lati tramite MeteonormDati climatici: simulati tramite Meteonorm

Software: PHPP o WUFIplus Passive o equivalente

Ponti termici: nessun Ψlimite ma Tsimin

Controllo temperature per stanze critiche e schermature

calcolate con simulazione dinamica

Serramenti: criterio energetico non applicato; sostituito dal metodo 

controllo temperature di TBZ (Report 06)

Serramenti: misure esterne (in Germania il controtelaio non si usa)( )

Carico estivo: potenza trasportabile tramite impianto VMC: 4 W/m²

Inserimento del controllo umidità dei materiali (volano)

TBZ

Inserimento del controllo umidità dei materiali (volano)



La Casa Passiva orientata al mercato Italia

Proposte di adeguamento al mercato ed al clima
mediterraneo

Certificazione:
Controllo cantiere e responsabilizzazione dei progettistip p g

Definizione fattore schermature massimo per certificazione estiva

Certificato per nuove costruzioni e ristrutturazioni deve includereCertificato per nuove costruzioni e ristrutturazioni deve includere 

parametri estivi

Uso del fattore conversione primario italiano e non quello tedescoUso del fattore conversione primario italiano e non quello tedesco

Produzione del PV installato sull'edificio o nel rispettivo lotto intorno 

dovrebbe essere detraibile dal limite

Per la certificazione serve un esperto accreditato

Check dimensionamento impianto con dati climatici worst case

(vedi esempio seguente differenza tra parametri invernali ed estivi)
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La Casa Passiva orientata al mercato Italia

Check clima worst case

0 kWh 1.000 kWh 2.000 kWh 3.000 kWh 4.000 kWh 5.000 kW

Varone std

Risc utile
Raff+Deumid utili

Varone wc

TBZ
Fonte: Günther Gantioler



La Casa Passiva in Italia: Esempi
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La Casa Passiva in Italia: Esempi
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La Casa Passiva in Italia: Esempi
P li 2010 CPuglia  2010 - Casarano

TBZ
IN COSTRUZIONE

Fam. Filograna: prog. Effkey /controllo e fisica tecnica arch. S. Paterno



La Casa Passiva in Italia: Esempi
P li 2012 Bi liPuglia  2012 - Bisceglie
Bisceglie

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

IN COSTRUZIONE



Casa Passiva : il modello vincente?

Nuovi scenari possibili

SI se sapremo considerare la peculiarità del
clima mediterraneo;clima mediterraneo;

SI se si rispetta il “Genius Loci” dei luoghi eSI se si rispetta il “Genius Loci” dei luoghi e
le tradizioni costruttive caratterizzanti il
t it i it literritorio italiano;

SI se sapremo comunicare e tradurre il
concetto Passivhaus per il mercato italiano.p

TBZ
(RP) tbz
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