
Costruire per la rivoluzione energetica

PassREg – Regioni Passive House 
con Energie Rinnovabili



Costruire per la 
rivoluzione energetica

Alla luce del cambiamento climatico, L‘UE ha fissato obiettivi 
ambiziosi per la rivoluzione energetica...

Abbiamo bisogno di soluzioni! PassREg ha le 

risposte... 

The EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

•All new builds must be Nearly Zero Energy Buildings 

(NZEBs) by 2020; all public buildings by 2019

•NZEBs must be cost effective over their life cylces

•NZEBs must be supplied by RES where possible

Il settore edile è responsabile del 40% 
delle nostre emissioni di carbonio ed è la 

CHIAVE di questa rivoluzione!



Overview

• Passive House: una base solida

• Il progetto PassREg

• Imparare dalle buone pratiche

• Risultato chiave

• Preparando il terreno: garanzie di qualità

• Preparando il terreno: formazione

• Benefici specifici di settore ed opportunità

• Eventi PassREg 2014 e Premio Passive House

• Partner di progetto



Passive House: 
una base solida

Passive House è il fondamento

• Standard energetico riconosciuto 
internazionalmente

• Applicabile a una varietà di climi ed edifici 

• Massimo comfort con il minore uso 
energetico

• Testato da oltre due anni 

• Certificato attraverso il pacchetto di 
pianificazione Passive House (PHPP)

Gli edifici Passive House usano meno del 

90% dell’energia dei tipici edifici



Sostenibilità

Costi-

benefici
Comfort

Standard Edifici 

costruiti 

meglio

Flessibile, chiaro e aperto a tutti 

Passive House: 
una base solida

Passive

House



Passive House: 
una base solida

La Passive House rende 
fattibili

le rinnovabili

Efficienza Energetica prima 
di tutto!

La Passive House riduce la 
domanda energetica cosi da 
rendere possibile ed 
economica la fornitura dei 
bisogni energetici necessari 
attraverso tecnologie 
rinnovabili, in loco o nelle 
vicinanze. 

© Wamsler Architects



Si stima che nel mondo vi siano 50,000 Case Passive…più di 9.500 sono state 

certificate !

Passive House: 
una base solida



Il progetto PassREg

Il progetto PassREg promuove la crescita

delle Regioni Passive House che adottano energie rinnovabili 

Le regioni che promuovono “l’efficienza energetica prima di tutto”  
tramite gli standard Passive House, cioè utilizzando il più possibile le 
fonti di energia rinnovabile per alimentare fabbisogno energetico 
residuo. 

Alcune regioni hanno già implementato i principi Passive House 
con successo; altre stanno per fare altrettanto…



The PassREg project

PassReg sostiene le regioni che vogliono 
implementare le Passive House

• Studiando i successi nelle regioni 

all’avanguardia

• Rendendoli famosi ed accessibili a tutti

• Provvedendo alla formazione, garantendo 

qualità e certificando le infrastrutture

• Simulando il mercato di prodotti idonei e 

professionisti

14 Partner. 11 Paesi. 3 Anni. 1 Obiettivo.

Sostenere la crescita delle regioni Passive House

PassREg: progetto finanziato dall‘UE, sotto il programma Intelligent Energy 

Europe (IEE) che supporta le regioni nell’attuazione degli obietivi energetici 

europei all’interno del settore edile.



Imparare dalle buone 
pratiche

Rendere questi principi accessibili alle regioni «aspiranti» che 
mirano a diventare regioni pilota loro stesse

Regione Tirolo (Austria)

Bruxelles(Belgio)

Comune di Hannover (Germania)

Comune di Francoforte (Germania)

PassREg attinge dalle 
esperienze delle 

regioni pilota (che 
hanno già implementato 
con successo il binomio 

Passive House + fornitura 

energie rinnovabili) Sensibilizzazione 

attraverso la 

disseminazione



THE FRONTRUNNER REGIONS

Hannover, Germania

 Luogo in cui è nato il 
concetto di Passive 
House

 Iniziato negli anni ‘80

È presente il 
consenso politico/mezzi 
finanziari funzionanti 

 Cuore dell’UE

 Recente impegno 
politico nei confronti 
degli standard PH

 Rapida crescita di 
nuovi edifici passivi

Bruxelles, Belgio

 Politiche nazionali e 
regionali molto fluenti

 LPHA ha dominato 
il settore edile

 Importanti sviluppi 
nel corso degli ultimi 
anni

Tirolo, Austria

Source: http://www.innsbruck2012.comSource: EneffectSource: Eneffect



Imparare dalle buone 
pratiche

Orientamento su: 

• l’implementazione di norme e 

strategie

• I meccanismi finanziari

• Le esigenze di istruzione e 

formazione

• La certificazione di qualità

© Michael Tribus Architecture

Il trasferimento di conoscenze uno ad uno NON è l’obiettivo!! 

E’ necessario che ogni area le adatti al proprio contesto locale



Key outputs

• Una ‘Success Guide’ che metta in 

evidenza i punti di forza delle regioni 

pilota

• Nuove Passive Houses che 

implementino le rinnovabili (Beacons)

• Un ‘Set of Solutions’ che fornisca 

soluzioni individuali, risorse e 

orientamenti

• Formazione e rafforzamento delle 

capacità e delle competenze

• Eventi e visite-studio internazionali e 

regionali 

• Premio Internazionale Passive House 

2014 © Passive House Institute

© Passive House Institute



Key Outputs:Success Guide 
NORMATIVE VS. INCENTIVI

Hannover, Germania

 Principi energetici e 
standard

 Il fondo proKlima

 Partenariato 
pubblico-privato e 
supporto alle PMI

 Normative locali 

obbligatorie

 Il programma 

“Exemplary buildings”

 Esistono incentivi 

finanziari

Bruxelles, Belgio

 Quadro nazionale e 
strategie

 Strategie 
energetiche a livello 
federale

 Incentivi basati sulla 
performance 
energetica

Tirolo, Austria

Source: Eneffect Source: www.passreg.euSource: Eneffect



Key Outputs: Success Guide
CAPACITA’ DI CAMBIAMENTO

Hannover, Germania

 Agenda 21 dialogo 
pubblico

 Reti e collaborazioni 
attive

 Capacità gestionale

 Accordi istituzionali: 
Area di bruxelles

 Formazione ai 
costruttori 

 Are you normal?

Bruxelles, Belgio

 Centro di scambio di 

conoscenze

 Reti e PPP

Creazione di 

competenze 

professionali

Tirolo, Austria

Source: Eneffect

Source: http://areyounormal.be

Lodenareal project, Source: www.buildup.eu



Key Outputs: Success Guide
Conclusioni attuali

Hanover: il successo è dato 

dall‘esistenza del consenso 

politico su obiettivi strategici 

della regione

Bruxelles: incremento 

recente e consistente di 

Passive House grazie a 

nuove normative ed ad un 

sistema di incentivi

Tirolo: Esempio di iniziative 

regionali e locali, ruolo 

innovativo delle cooperative 

edili con limitato scopo di 

lucro

UE 2020 

Obiettivi 

energetici

Impegno 

regionale e 

privato

Il successo può essere 

dall’alto verso il basso, dal 

basso verso l’alto o 

entrambi…



KeyOutputs: SuccessGuide
CONCLUSIONI ATTUALI

• Proporre Passive House nella definizione di standard nazionali per  le 
‘nearly zero-energy buildings’ è una grande opportunità e una sfida per 
ciascun Stato membro. 

• La regolamentazione dell'obbligo di costruire edifici Passive House è 
efficace, se attuata con adeguati strumenti promozionali

• Impegnarsi per una sostenibilità garantita da una Passive House (e 
'verde') crea nuove industrie e posti di lavoro e stimola la crescita 
economica. 

• La disponibilità di un quadro normativo nazionale adeguato è una 
condizione favorevole, ma non riduce la necessità di un coinvolgimento 
attivo delle autorità regionali e locali.

• Il ruolo delle autorità regionali / locali non può essere pienamente 
raggiunto senza attirare una vasta gamma di partner locali e le parti 
interessate.

La Success guide arriverà presto su www.passreg.eu



Key Outputs:
PIANI D’AZIONE REGIONALI

Ogni regione che aspira ad 

implementare le Passive House 

ha sviluppato un piano d’azione

per supportare gli edifici Nearly 

Zero Energy secondo i protocolli

Passive House regionali,

mutuando ispirazioni e buone

pratiche dalle regioni già

all’avanguardia

Più informazioni su

www.passreg.eu

© Studio Associato 

Secchi - Viganò

© DNA

© Municipality of Burgas



Key Outputs: 
PROGETTI PILOTA

Fonte: www.passreg.eu

Alcuni dei 35 progetti

realizzati in Europa fungono

da Progetti Pilota PassREg: 

esempi dove i principi

Passive House e le energie

rinnovabili sono alla base di 

costruzioni Nearly Zero 

Energy.

I progetti pilota

comprendono:

• Edifici completati e ancora

in construzione

• Da case monofamiliari fino

a scuole e interi quartieri



Key Outputs: Soluzioni
PASSIPEDIA

Molti risultati PassREg sono contenuti in Passipedia, una

raccolta di articoli Passive House rilevanti, innovativi e 

scientificamente provati. 

Passipedia è in continua 

crescita e rappresenta

due decenni di ricerca.

La qualità di ogni articolo

è controllata dall’Istituto

Passive House per 

garantirne il fondamento

scientifico. 



• Disponibile su Passipedia

• Fornisce linee guida sulle

componenti Passive House 

nelle regioni europee

• Fornisce un’introduzione alle

soluzioni attuabili su base 

regionale

• Elementi di rivestimento

• Sistemi meccanici

• Energie rinnovabili

Key Outputs: Soluzioni
MAPPA DEI COMPONENTI

w w w . p a s s i p e d i a . o r g

Mappa dei Componenti Passive House – attraverso PassREg



Le Soluzioni Open Source –

una piattaforma liberamente

modificabile che contiene:

•Soluzioni dalle regioni

all’avanguardia:   

Brussels, Hannover, Tirolo

•Soluzioni dalle regioni in fase

di sviluppo

•Soluzioni individuali

Aggiungi la prossima

soluzione!

w w w . p a s s r e g S O S . p a s s i v . d e

Key Outputs: Soluzioni
SOLUZIONI OPEN SOURCE



Key Outputs: Soluzioni
FORUM

f o r u m . p a s s i p e d i a . o r g

Il Forum iPHA è una risorsa

importante per trovare

soluzioni e condividerle con 

professionisti in tutto il

mondo.

I membri PassREg possono

accedere il Forum iPHA

gratuitamente!

Unisciti oggi al network 

PassREg senza costi !



Se cerchi risposte, puoi utilizzare il network PassREG!

Key Outputs: Soluzioni
NETWORK PASSREG

• I membri del network:

• Ricevono newsletter e 

aggiornamenti sul

progetto PassREg

• Hanno accesso

privilegiato a 

informazioni sviluppate

da PassREg

• Hanno accesso al 

Forum iPHA

• Sono presentati sul sito

PassREg

Cerca Network:
Chiedi a uno dei 

quasi 400 network 

PassREg!



Costruire le basi: Garanzia 
di qualità

Metodi chiave per la certificazione di qualità per edifici a 

emissioni quasi zero sulla base Passive House: 

• Competenza nell’uso del software Passive House Planning 

Package (PHPP): il bilancio energetico e gli strumenti di 

progettazione

• Certificazione dei componenti 

• Certificazione degli edifici Passive House 

• Certificazione dei progettisti e degli operatori di cantiere 

qualificati



La formazione è la chiave!

I nuovi moduli di formazione per la 
certificazione di Progettista
Passive House sono stati sviluppati
sulla base di

• Procedure integrate di 
progettazione

• Integrazione di forniture di 
energia rinnovabile

• Condizionamento
energeticamente efficiente

In tutte le regioni PassREg

• Sono stati lanciati corsi per formare le persone che terranno i corsi di 
formazione.

• Stanno avendo luogo corsi per artigiani Passive House 

Future Passive House Designer and Tradesperson trainers

in Cesena; photo: Passive House Institute

Key Outputs: Controllo qualità
FORMAZIONE

Un nuovo corso per Certificatori Accreditati di edifici è in fase di sviluppo.



englisch

www.passivehouseconference.org

Leipzig | Germania

17 - 18 Aprile 2015
(16–19 Aprile 2014)

pbr Planungsbüro Rohling | Erich-Kästner School © Stadt Leipzig



Key Outputs: Eventi
GIORNATE PASSIVE HOUSE 



PREMIO PASSIVE HOUSE 2014

92 Progetti da 21 Paesi comprendenti ristruttrazioni, edifici commerciali, edifici ad 

uso speciale, appartamenti, strutture educative, e intere regioni…

www.passivehouse-award.org



Key Outputs: 
La Regione vincitrice del Premio PassREg

Bahnstadt (Heidelberg, Germania), progetto pilota di PassREg, è il distretto

Passive House che ha vinto il premio Passive House 2014 nella categoria Regioni.

Il quartiere comprende appartamenti, edifici commerciali, un laboratorio, ristoranti, 

supermercati, ecc… e tutta l’energia è fornita dal teleriscaldamento.

Consulta la lista dei progetti pilota PassREg per maggiori informazioni!



Partner di Progetto

Fatti coinvolgere! www.passreg.eu
Passive House Institute (DE)

iPHA (DE)

Passiefhuis-Platform (BE)

Plate-forme Maison Passive (BE)

EnEffect Group (BG)

DNA in de Bouw (NL)

City of Zagreb (HR)

Dipartimento di Energia, Politecnico 

di Milano (IT)

IG Passivhaus Tyrol (AT)

Environmental Investment Fund (LT)

Comune di Cesena (IT)

Nobatek (FR)

BRE Wales (UK)

proKlima (DE)

Burgas Municipality (BG)



Grazie per l’attenzione

Passive House Regions with Renewable Energies 

www.passreg.eu

Puoi trovare maggiori informazioni su:

www.passivehouse-international.org

www.passivehouse.com

www.passipedia.org

La responsabilità per il contenuto di questa pubblicazione è esclusivamente degli autori. Né l’EASME né la Commissione europea sono responsabili 
dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione. 

http://www.passivehouse-international.org/
http://www.passivehouse.com/
http://www.passipedia.org/

