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Case Passive aperte per visite e incontri pubblici: 
Visite guidate alla passive house di Lonato del Garda 
 
L’edificio ad elevate prestazioni energetiche costruito a Lonato del Garda (BS) 
secondo i criteri Passive House verrà presentato durante visite guidate aperte a tutti, 
dal 7 al 9 Novembre 2014. 
 
A Lonato del Garda un vero edificio costruito secondo i criteri delle case passive sarà aperto al pubblico 
per visite guidate. Persone del team che ha seguito la progettazione e realizzazione dell’edificio sarà 
a disposizione per accompagnare tutti gli interessati a scoprire le peculiarità e i vantaggi di questo 
edificio passivo, che rappresenta un esempio concreto e replicabile di applicazione dello standard 
Passive House quale soluzione di successo per realizzare edifici a energia zero. 
 
Questo protocollo di elevata qualità è stato sviluppato dal Passivhaus Institut di Darmstadt - 
www.passiv.de - a partire dai primi anni ’90. È stato così applicato in migliaia di edifici realizzati in tutta 
Europa e nel mondo, con grandi risparmi di energia. La casa passiva “Villa del Sole” a Lonato presenta 
in concreto tutte le caratteristiche di un edificio passive house: l’elevato isolamento termico delle pareti 
e l’alta qualità dei serramenti, uniti all’uso ottimale dell’energia dal sole massimizzata in inverno e 
controllata in estate, con conseguenti risparmi sui componenti impiantistici per riscaldamento e 
raffrescamento. Questo porta a edifici con un consumo di energia molto basso e condizioni di comfort 
ottimali. La visita guidata dell’edificio permetterà di riconoscere con facilità queste peculiarità che 
possono essere realizzate in tutti i progetti. 
 
Dettagli sui contatti e gli orari per partecipare alle visite e ulteriori descrizioni dell’edificio sono 
visualizzabili qui: http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2939. La visita guidata a Lonato 
sarà possibile nei giorni 7, 8 e 9 Novembre 2014 previa contatto dei responsabili, nell’ambito dei Giorni 
Internazionali delle Case Passive (International Passive House Days) nei quali Case Passive in tutto 
il mondo saranno visitabili in coordinamento con l’International Passive House Association 
www.passivehouse-international.org. 
 
La casa passiva di Lonato è anche caso esemplare nel progetto di ricerca europeo PassREg - 
www.passreg.eu -  che analizza e sostiene esempi di città e regioni che hanno sviluppato piani per la 
realizzazione anche su ampia scala di edifici secondo i criteri Passive House con l’integrazione di 
sistemi a energie rinnovabili, come possibile soluzione di successo per realizzare edifici a energia 
zero. 
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La responsabilità per il contenuto di questa documento 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. 


