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Edifici Passivi e Passivhaus: i criteri
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Edifici passivi e Passivhaus

Un edificio passivo, individuato internazionalmente dal 
termine Passive House, si caratterizza per la capacità 
di mantenere condizioni di comfort interne ottimali, sia 
in inverno e sia in estate, con un bassissimo consumo 
energetico che, nella maggior parte dei casi, può esse-
re soddisfatto anche in assenza di impianti convenzio-
nali di riscaldamento o raffrescamento.
Sulla base di questi criteri il Passivhaus Institut di 
Darmstadt (PHI) ha sviluppato un proprio protocol-
lo progettuale e costruttivo, Passive House Planning 
Package (PHPP) utilizzato per la certificazione volon-
taria di edifici che rispettano i parametri fissati dal Pas-
sivhaus Institut.
E’ opportuno quindi chiarire che, mentre la definizione 
di Edificio Passivo o Passive House è utilizzabile per 
individuare qualsiasi edificio con bassissimi consumi 
energetici, l’utilizzo del termine Passivhaus dovrebbe 
essere riservato agli edifici che, volontariamente, sono 
stati certificati dal Passivhaus Institut.

I criteri 

Un edificio passivo utilizza essenzialmente le fon-
ti energetiche, rinnovabili ed inesauribili, disponibili 
nell’ambiente; non può quindi essere progettato e rea-
lizzato come elemento autonomo ed indipendente, ma 
come soggetto integrato nel territorio in cui è ubicato, 
capace di utilizzare risorse e caratteristiche tipiche del 
contesto geografico e climatico.
I criteri essenziali per la progettazione di un edificio 
passivo possono essere sintetizzati in:

 Integrazione edificio/ambiente
 Energie rinnovabili disponibili
 Orientamento verso sud
 Corretto rapporto superficie/volume (S/V)
 Efficienza dell’involucro opaco/trasparente, totale 

assenza di ponti termici
 Tenuta all’aria blower door di pressione e depres-

sione

Passivhaus

Nel 1991 Wolfgan Feist e Bo 
Adamson applicarono i princi-
pi della progettazione passiva 
ad un modesto condominio 
di Darmstadt con l’obiettivo di 
renderlo una costruzione pilota 
a basso consumo energetico e 
a costi ragionevoli. 
Nel 1996 Feist fonda il 
Passivhaus Institut (PHI) 
Darmstadt, un istituto di ricer-
ca indipendente dove tutte le 
competenze ingegneristiche 
si orientano verso l’obiettivo di 
progettare costruzioni ad alta 
efficienza energetica.
[http://www.passiv.de] 
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 Integrazione edificio/impianti
 Illuminazione naturale massima
 Elettrodomestici ad alta efficienza

Il primo passo verso la realizzazione di un edificio passivo è quindi definire 
l’orientamento dell’involucro verso Sud per ricevere il massimo apporto so-
lare durante il periodo invernale prevedendo, per i climi moderati, opportune 
schermature che permettano di evitare il surriscaldamento degli ambienti nel 
periodo estivo.  E’ essenziale quindi che la superficie ottimale delle vetrate sul 
lato a Sud sia definita tenendo conto delle condizioni climatiche del sito. 
Alle latitudini italiane la superficie trasparente ottimale è, in linea generale,  
compresa tra il 30 ed il 40% della superficie complessiva, questo rapporto 
consente un bilanciamento corretto tra gli apporti solari invernali, l’eventuale 
surriscaldamento estivo e la necessaria illuminazione naturale. 

Il ruolo dell’involucro

Negli edifici a basso consumo energetico l’involucro deve essere progettato 
allo scopo di assicurare la migliore efficienza termica. Essa dipende dal rap-
porto tra superficie e volume (S/V) ed è maggiore, quando, a parità di volume, 
la superficie di scambio termico tra ambiente interno ed esterno risulta minore.
Indipendentemente da questo e da altri aspetti progettuali, l’involucro di qua-
lunque edificio deve sempre essere opportunamente isolato allo scopo di limi-
tare gli scambi termici tra l’ambiente interno e quello esterno. 
Questo aspetto è essenziale per un edificio passivo dove, per definizione, i 
valori di trasmittanza termica devono essere inferiori a 0.15 W/m2K per le su-
perfici opache ed inferiori a 0.80 W/m2K per quelle trasparenti. 
A questi valori di prestazione termica l’assenza di ponti termici è rigorosa 
(ponti termici “eliminati”, con differenza rispetto alla parete continua < 0.01 
W/m2K; ponti termici considerati, con differenza < 0.025 W/m2K). Essi, infatti, 
disperdono il calore, aumentano il consumo energetico, peggiorano l’isola-
mento acustico e, quindi, riducono il comfort interno. La loro eliminazione è re-
alizzabile progettando un involucro isolato come parte più esterna dell’edificio. 
Pilastri, architravi, pareti di tamponamento ed altri elementi cementizi struttu-
rali devono essere posti all’interno; mentre balconi, terrazze e gronde devono 
essere elementi separati dalla struttura. Le finestre e le porte devono essere 
montate all’estradosso, affinché l’isolamento copra una certa superficie del 
telaio e i collegamenti tra gli elementi costruttivi devono essere realizzati con 
speciali accorgimenti così da dare continuità termica all’isolamento e da ga-
rantire la tenuta all’aria dell’edificio. 
Un ulteriore requisito indispensabile per realizzare un edificio passivo è infatti 
proprio la tenuta all’aria controllata mediante il test Blower Door di pressione/
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Protocollo di certificazione energetica Passivhaus Institut PHI

Criteri principali

Fabbisogno specifico utile per riscaldamento   15 KWh/m2a

Fabbisogno specifico utile per raffrescamento   15 KWh/m2a

Fabbisogno specifico primario totale  !120 KWh/m2a

Tenuta all’aria (n50 numero di ricambi d’aria per una differenza 
di pressione pari a 50Pa)

  0,6 h-1

Temperatura superficiale interna minima 17° C

Rendimento di recupero minimo degli impianti di ventilazione 75,00%

Massimo consumo di corrente elettrica dell’impianto di venti-
lazione 

0,45 Wh/m3

Criteri secondari

Potenza specifica trasportabile con portata d’aria igienica 10 W/m2

Ponti termici “eliminati”  "!< 0,01 W/m2K

Ponti termici “considerabili”  "!< 0,025 W/m2K

Trasmittanza complessiva del serramento UWindow < 0,80 W/m2K

RISCALDATO

RISCALDATO
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RISCALDATO
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U

valore 

consigliato

Parete esterna 0,15 W/m2K

Tetto 0,13 W/m2K

Solaio vs. locale non 
riscaldato

0,17 W/m2K

Parete vs. terreno 0,18 W/m2K

Pavimento vs. terreno 0,20 W/m2K

Solaio sopra aria 0,15 W/m2K

Solaio vs. sottotetto non 
riscaldato

0,15 W/m2K

Parete vs. sottotetto 
non riscaldato

0,15 W/m2K

Vetrate < 0,80 W/m2K
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depressione (UNI EN 13829). 
La tenuta all’aria dell’involucro è ottenibile ponendo particolare attenzione a 
tutti i punti di discontinuità della struttura e permette di migliorare il comfort, 
ridurre le dispersioni e controllare esattamente la ventilazione dell’edificio. 
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante in un edificio passivo poi-
ché ad una eccessiva ventilazione corrisponde una maggiore dispersione 
termica ed un minore risparmio energetico. Il valore ottimale previsto dal pro-
tocollo del Passivhaus Institut, PHPP, è di 0.6 ricambi d’aria l’ora, sufficienti 
ad assolvere la funzione principale di smaltire l’aria viziata ricca di umidità e 
di anidride carbonica ed introdurre aria pulita e precondizionata.  Per questa 
esigenza è utile l’adozione di un sistema di ventilazione meccanica controlla-
ta con recupero di calore dell’aria esausta in uscita e preriscaldamento, per 
il periodo invernale, e con perdita di calore dell’aria esausta in uscita e pre 
raffrescamento, per il periodo estivo.  La ventilazione forzata può essere adot-
tata solo se durante la progettazione dell’edificio, si è prevista la necessaria 
integrazione degli impianti.
E’ solo uno degli aspetti che evidenzia bene come per tutti gli edifici energeti-
camente efficienti, ed ancor di più per quelli passivi, la progettazione integrata 
sia un’esigenza imprescindibile: nessuna parte o componente dell’edificio può 
infatti essere progettato o realizzato come elemento autonomo ed indipen-
dente dall’intero sistema edificio.
Lo stesso concetto di integrazione deve essere esteso agli apporti di ener-
gia rinnovabile disponibili quali solare, geotermica, biomasse, idroelettrica ed 
eolica. È evidente che la scelta più opportuna dipenderà dalla disponibilità 
propria dell’ambiente in cui si colloca l’edificio. 
Quasi superfluo sottolineare l’importanza, per la minimizzazione dei consumi, 
di dotare gli edifici di elettrodomestici e sistemi di illuminazione ad elevata 
efficienza. 
All’interno del protocollo Passiv Haus riveste una notevole importanza anche 
il controllo della corrispondenza tra i consumi e le condizioni ambientali reali e 
quelli previsti in fase progettuale. A tale scopo la gestione domotica e l’impie-
go di un gateway possono permettere il monitoraggio on line dei fabbisogni. 
Il Passivhaus Institut di Darmstadt, PHI, ha sviluppato un software semi-dina-
mico (chiamato PHPP – Passive House Planning Package) che consente di 
valutare le criticità progettuali e di realizzare gli obiettivi del progetto, definiti in 
fase preliminare (v. figura). Può essere considerato come una linea guida sia 
in fase progettuale e sia in fase esecutiva.
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PHPP quadro descrittivo, andamento della domanda di energia in 

relazione alle perdite specifiche e agli apporti solari
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La casa passiva nelle regioni calde 

arch. Bart Conterio

Allo stato attuale della tecnica, le costruzioni ad alta efficienza energetica 
sono rappresentate dalle “case passive” che, applicando, ad esempio, lo stan-
dard di origine tedesca “passivhaus”, sono edifici che hanno un fabbisogno 
energetico del riscaldamento non superiore a 15 kWh/m2/a (lo stesso dicasi 
per il raffrescamento estivo): per comprendere meglio l’alto standard di effi-
cienza energetica richiesto, si può prendere come riferimento la situazione 
italiana, in cui, in media, un abitazione consuma per il riscaldamento 106 kW/
m2/a  e 160 kW/m2/a per l’insieme dei consumi domestici. 

Tuttavia i criteri progettuali di un edificio ad alta efficienza energetica, per lo 
più sviluppati, sperimentati e messi a punto nei paesi dell’Europa centrale e 
settentrionale (in cui la priorità è costituita dal contenimento delle dispersione 
del calore nella stagione invernale), devono essere adeguatamente ponderati, 
rivisitati ed adattati al clima temperato-mediterraneo, poiché, alle nostre lati-
tudini, è fondamentale risolvere il problema del surriscaldamento estivo e del 
conseguente contenimento energetico delle spese di condizionamento, così 
come annunciato dalla direttiva  2010/31/UE. Infatti nelle aree a clima tempe-
rato l’involucro edilizio di una costruzione ad alte prestazioni energetiche, do-
vrà, non solo garantire la riduzione delle perdite di calore verso l’esterno e lo 
sfruttamento dei guadagni di energia solare in inverno, ma anche assicurare 
la protezione dagli apporti solari estivi e, soprattutto, il controllo e lo smalti-
mento adeguato degli apporti di calore gratuiti interni. 
Più nel dettaglio, le case passive costruite in Europa adottano prevalente-
mente  la tecnologia delle pareti multistrato leggere (pareti stratificate a secco 
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con la tecnologia S/R, pareti in legno, ecc.)  con un 
pacchetto costituito, quasi totalmente, da isolanti ter-
mici ad elevato  spessore (anche 20-30 cm), a basso 
peso specifico e quindi a bassa massa di accumulo, 
al fine di ottenere valori di trasmittanza termica molto 
bassi (inferiori comunque a 0,15 W/m2K). E’ comunque 
da considerare che tali tecniche di super-isolamento, 
trovano indicazione soprattutto in zone a carattere con-
tinentale dove i consumi per il riscaldamento invernale 
prevalgono nettamente su quelli per il raffrescamento 
estivo. Inoltre, mentre nel periodo invernale il requisito 
principale è la protezione del trasferimento del calore 

dagli ambienti interni all’esterno, durante 
il periodo estivo, uno dei requisiti è quello 
dello smaltimento, di notte, del sovracca-
rico termico accumulato durante il gior-
no: purtroppo, questa tipologia di involu-
cro “iperisolata”, essendo caratterizzata 
da una bassa massa termica e quindi da 
una limitata inerzia termica, non permet-
te di “scaricare” adeguatamente nelle ore 
notturne, il calore accumulato durante il 
giorno innescando, così, un processo di 
surriscaldamento. 
In area climatica mediterranea tale fe-
nomeno di sovraccarico termico risulta 
molto spesso irreversibile se non vi è, 
nella costruzione, un perfetto controllo 
delle fonti di irraggiamento solare (ef-
fetto serra) ed una adeguata gestione 
degli apporti gratuiti di calore all’interno 
dell’edificio (persone, elettrodomestici ed 
apparecchiature elettriche, illuminazione 
artificiale, ecc.). Oltretutto, con questa 
tipologia di involucro, non è possibile 
sfruttare i benefici dei sistemi passivi di 
riscaldamento, vista la limitatezza e, in 
alcuni casi, la totale mancanza, di super-
fici dotate di massa di accumulo termico 
in grado, quindi, di accumulare il calore 
quando necessario, per poi distribuirlo 

Arch. Bart Conterio
Bart Conterio, 46 anni, si  laurea in architettura 

con lode, presso l’Università degli Studi di  

Firenze nel 1992, con specializzazione in tutela e 

recupero del patrimonio storico architettonico.

Dal 1994 ha iniziato a sviluppare competenze 

specifiche nel settore dell’edilizia sostenibile 

(architettura bioclimatica, bioedilizia ed efficienza 

energetica) realizzando diversi interventi, sia in 

Italia che all’estero, prevalentemente nell’ambito 

dell’edilizia residenziale, alberghiera e del 

restauro architettonico di edifici di pregio storico-

artistico.

Da diversi anni si occupa di problematiche 

inerenti al risparmio energetico degli edifici 

e conduce ricerche sui temi dell’architettura 

bioclimatica in clima CSA (clima temperato 

caldo mediterraneo a siccità estiva) e dell’edilizia 

ad alta efficienza energetica in zona climatica 

mediterranea (case passive, edifici a consumo 

quasi zero, case in classe A, case solari per climi 

temperati-miti-umidi), maturando una notevole 

esperienza di cantiere. 

Tra i più recenti lavori curati dall’architetto 

Conterio merita di essere segnalato il progetto 

di architettura e restauro bio-ecocompatibile 

di Palazzo Margherita a Bernalda (Mt), 

dimora storica di proprietà del celebre regista 

hollywoodiano Francis Ford Coppola.    

Alcuni dei suoi progetti sono stati pubblicati su 

importanti libri e riviste di settore. Da sempre 

svolge l’attività di libero professionista e 

attualmente vive e lavora a Lecce.
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agli spazi interni quando l’effetto del guadagno sola-
re cessa. Anche per quanto riguarda il raffrescamento 
passivo, la massa di accumulo termico appare neces-
saria in quanto potrebbe essere sfruttata come vero e 
proprio pozzo termico.     

A questi inconvenienti si è cercato di porre rimedio me-
diante l’adozione di elementi strutturali dotati di massa 
di accumulo termico (come ad esempio solai, pavimen-
ti, corpi scala in cemento armato, ecc.) e/o l’impiego 
nella stratificazione delle tamponature esterne, di ma-
teriali dotati di una maggiore densità e/o calore specifi-
co (ad esempio pannelli in legno massiccio tipo X-LAM, 
lana di legno e fibra di legno ad alta densità, fibra di 
legno mineralizzata, fibre di cellulosa o canapa, etc). Ma il ricorso a tali solu-
zioni, anche se in alcuni casi consente di raggiungere degli ottimali valori di 
trasmittanza termica periodica  e dei valori di sfasamento ed attenuazione più 
che accettabili, non permette, comunque, di raggiungere degli adeguati valori 
di massa termica (uguale o superiore a 330 kg/m2),  di capacità termica areica 
interna periodica e di ammettenza interna estiva:  infatti un involucro edilizio 
caratterizzato da una scarsa ammettenza interna e da una insufficiente ca-
pacità termica areica interna periodica, (che in parole povere rappresenta la 
capacità di un componente edilizio di accumulare i carichi termici provenienti 
dall’interno) può innescare, all’interno dell’edificio, dei fenomeni di surriscal-
damento sia nella stagioni estive che nelle stagioni intermedie, soprattutto in 
ambienti con alto indice di affollamento, e, quindi determinare delle condizioni 
di discomfort termico. 
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Né, tanto meno, è pensabile concepire un involucro edi-
lizio caratterizzato  dall’accoppiamento di tali materiali 
isolanti ad alta densità con altri materiali dotati di una 
ancora più elevata massa termica (come, ad  esem-
pio mattoni, pietra naturale, terra cruda, etc): infatti, al 
fine di raggiungere i bassi valori di trasmittanza termi-
ca richiesta per una casa passiva (U#0,15 W/m2K), lo 
spessore complessivo dell’involucro edilizio  sarebbe 
talmente elevato, in molti casi anche superiore ai 70 
cm, da rendere antieconomico l’investimento, conside-
rato che tutti i materiali isolanti ad alta densità, hanno, 
purtroppo, anche un inadeguato valore di conducibilità 
termica che obbliga, inevitabilmente, all’impiego di ele-
vati spessori.  

Da queste considerazioni emerge che la progettazione 
di una casa passiva in area climatica mediterranea do-
vrebbe essere caratterizzata da:

 a) un involucro edilizio dotato di  un’elevata massa di 
accumulo termico e, comunque, non minore di 330 kg/
m2, opportunamente combinato con materiali isolanti 

caratterizzati sia da una bassa densità che, soprattutto, da una  bassa 
conducibilità termica: è proprio il poliuretano espanso Stiferite GT, il mate-
riale isolante che meglio si adatta a queste esigenze poiché consente di 
raggiungere, anche con uno spessore complessivo della parete minore di 
45 cm, delle trasmittanze termiche (U) inferiori ai 0,15 W/m2K. 

 b)  un tetto o copertura piana del tipo ventilato, caratterizzato da un valore 
di trasmittanza termica comunque inferiore a  quanto consigliato  dallo 
standard tedesco Passivhaus,  (U #!$%13 W/m2K), in modo da limitare il più 
possibile, nel periodo estivo, la trasmissione del calore incidente dovuto 
all’irraggiamento solare.  

 c) un solaio contro-terra debolmente isolato ed, in alcune zone climatiche, 
senza isolamento termico, ovvero con valori di trasmittanza termica netta-
mente superiori a quanto consigliato dallo standard Passivhaus (U # 0,20 
W/m2K), in modo da favorire, nel periodo estivo,  un adeguato scambio 
termico con il terreno (raffrescamento passivo).

 d) la protezione ed il controllo dell’irraggiamento solare attraverso un 
adeguato dimensionamento delle aperture vetrate, con una percentuale 
di superficie vetrata di molto inferiore rispetto a quanto consigliato dallo 
standard tedesco Passivhaus, soprattutto per le facciate orientate ad est, 
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sud/est, ovest, nord/ovest e nord. Inoltre, assume un importanza fonda-
mentale, la dotazione di schermature solari esterne ed orientabili e, co-
munque, controllate da sistemi di Building Automation. 

 e) valori delle infiltrazioni d’aria, della permeabilità all’aria degli infissi e 
della trasmittanza delle finestre Uw, molto meno restrittivi rispetto a quanto 
previsto per i climi temperati-continentali e, comunque, rispetto a quanto 
stabilito dallo standard Passivhaus. Anche l’impiego di infissi con vetro-
camera costituito da triplo vetro basso emissivo e/o selettivo  al posto del 
doppio vetro basso emissivo, così come i valori del fattore solare del vetro, 
sono attentamente da valutare e ponderare sulla base delle condizioni 
microclimatiche locali.   

 f) l’adozione di adeguati sistemi di raffreddamento per ventilazione, ir-
raggiamento notturno ed evaporazione, ricorrendo  comunque a sistemi 
meccanici di ventilazione meccanica controllata (VMC) a doppio flusso 
con recupero di calore ad alta efficienza e, in alcuni casi, anche alla sola 
Ventilazione Meccanica Controllata a semplice flusso senza recupero di 
calore. Tuttavia alle nostre latitudini ed in particolari condizioni microclima-
tiche, (ad esempio in aree a limitata escursione termica tra le ore diurne 
e notturne, “isole di calore”, zone caratterizzate da elevati tassi di umidità 
relativa, ecc.) è anche indispensabile l’installazione di sistemi meccanici 
di deumidificazione e/o climatizzazione estiva, in quanto, il solo raffre-
scamento naturale e la ventilazione meccanica controllata risultano molto 
spesso inadeguati e comunque insufficienti a garantire le ottimali condi-
zioni di comfort termico in alcune giornate estive particolarmente calde. 


