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Contenuto e Struttura del Passive-On CD

Contenuto del CD

Il CD contiene cinque prodotti del progetto EIE Passive-On:

1. Lo standard Passivhaus nei climi caldi europei: Linee Guida 
progettuali per case confortevoli a basso consumo energetico
Una guida per architetti ed ingegneri per progettare abitazioni secondo lo 
standard Passivhaus 

2. Verso le case passive: Meccanismi di supporto per il mercato delle 
case passive 
Analisi delle politiche esistenti e nuove proposte per rafforzare la 
diffusione di case a basso consumo energetico nei paesi partner del 
progetto 

3. Modulo di formazione
Una presentazione in formato elettronico ed altro materiale per i promotori 
di abitazioni a basso consumo.

4. Passive House Planning Package 2007 – Versione Dimostrativa 
Il software PHPP con nuove procedure di calcolo per determinare i carichi e 
la domanda estiva con funzionalità ridotta rispetto alla versione disponibile 
con licenza. 

5. Passive-On Long Description 
Una descrizione del progetto Passive-On e i suoi risultati in cinque pagine

Lo standard Passivhaus nei climi caldi europei:  Linee Guida progettuali 
per case confortevoli a basso consumo energetico è a sua volta composto 
di tre documenti distinti.

Parte 1 : Principi e Concetti
Parte 2:  Proposte nazionali per raggiungere lo standard Passivhaus 
Parte 3 : Comfort, clima e soluzioni passive 

Tutti i prodotti, tranne il PHPP e Modulo di Formazione, sono tradotti in parte 
dall'Inglese al Francese, Italiano, Portoghese, Spagnolo e Tedesco. 

Struttura del CD

Sono presenti cinque cartelle principali che corrispondono ai cinque prodotti 
sopra elencati: 

1. Technical Guidelines
2. Policy Mechanisms
3. Training Module
4. PHPP 2007 Demo
5. Long Description



Le traduzioni si trovano nelle sottocartelle delle cinque principali cartelle.  

Il progetto  Passive-On

Passive-On (EIE-04-091) è un progetto che si è svolto in 33 mesi (gennaio 2005 – 
settembre 2007) finanziato dall'EIE per la promozione e la diffusione di Case 
Passive nei climi caldi. Il progetto è stato svolto dai seguenti enti:

Italia: eERG (coordinatore del progetto), Provincia di Venezia, Rockwool Italia

Francia: International Conseil Energie (ICE) 

Germania: Passivhaus Institut

Portogallo: Natural Works e Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 
Inovação (INETI)

Regno Unito: School of the Built Environment, Nottingham University

Spagna: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía 
(AICIA)

Passive-On è stato finanziato dall'EIE.

Il progetto ha ricevuto contributi finanziari importanti dai seguenti enti privati e 
pubblici:

Disclaimer by the European Commission 

La piena responsabilità dei contenuti del presente CD è attribuita agli autori. Non 
rappresenta l'opinione della Comunità. La Commissione Europea non è 
responsabile per alcun utilizzo illecito che può essere fatto delle informazioni ivi 
contenute.

http://www.eerg.it/
http://www.aicia.es/
http://www.aicia.es/
http://www.ineti.pt/
http://www.ineti.pt/
http://www.passivehouse.com/
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