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Energy+: la prima casa che produce più energia di quanta ne 
consuma  

Hoval ha contribuito alla realizzazione di un progetto di Casa Passiva che coniuga 
risparmio energetico, comfort, sostenibilità e business.  
 
23 Gennaio  2013. Un gioiello di tecnologia, il risultato di una sfida ambiziosa che ha coinvolto e impegnato 
per mesi  un team di professionisti - architetti, ingegneri, tecnici - che hanno condiviso tutto il loro know-how 
per dare vita a un concetto costruttivo assolutamente innovativo, destinato a porre nuovi standard per il 
futuro.  
 
La casa Energy+ si sposa perfettamente con la filosofia Hoval, che ha sempre creduto nella sostenibilità e 
nell'efficienza energetica. Qui infatti le innovazioni più recenti in materia di isolamento energetico 
dell'involucro edilizio si integrano perfettamente con le evolute soluzioni Hoval, che utilizzano energie 
rinnovabili studiate su misura per il progetto e che rendono di fatto la casa indipendente dalle fonti 
energetiche tradizionali. Il tutto gestito in modo efficiente e razionale da un intelligente sistema domotico.     
 
Verso una nuova efficienza energetica 
Ma non è tutto, non ci si ferma solo alla riduzione dei consumi. Il progetto si pone infatti come obiettivo la 
capacità di produrre autonomamente energia da fonti rinnovabili, aprendo nuovi orizzonti di sostenibilità e di 
efficienza energetica. Il progetto Energy+ fa della casa un bene indipendente dalle crisi energetiche ed 
economiche, amplificandone il valore in quanto preziosa fonte di entrate aggiuntive.  Da "energivora" la casa 
si trasforma infatti in produttrice autonoma di energia che i proprietari possono utilizzare non solo per il 
consumo domestico interno, ma per generare un ulteriore reddito nel bilancio annuale.  
 
Il modello costruttivo di Casa Energy+ è potenzialmente replicabile e riproponibile in qualsiasi ubicazione 
geografica, con qualsiasi situazione climatica e con la massima libertà di scelta architettonica e di design,  
perché di volta in volta vengono analizzate in modo scrupoloso e dettagliato le condizioni ambientali e 
vengono di conseguenza studiate ad hoc le caratteristiche costruttive e tecnologiche dell'abitazione, in modo 
tale  tale da offrire il miglior comfort abitativo e un piacevole microclima interno.      
 
La prima CasaEnergy+: il contributo Hoval         
 
La casa è stata costruita nel 2011 a Ora, in provincia di Bolzano, secondo lo standard CasaClima A+.  
Per il riscaldamento e il raffrescamento della struttura è stata installata una pompa di calore con sonde 
geotermiche Hoval Thermalia® H(17), combinata con un impianto solare termico e un bollitore Hoval EnerVal 
(800) per la preparazione di acs e panelli fotovoltaici. Il sistema di VMC, composto da un HomeVent® RS-
250 e due HomeVent® RS-180, regola il comfort all’interno dell’abitazione. 
 
           
Caratteristiche tecniche:  

 
Potenza pompa di calore 10.8 KW 
Sonde geotermiche di profondità a circuito chiuso 2 x 100 m 
Superficie collettori solari 3.60 m² 
Volume accumulo termico 800 lt + 30 lt 
Superficie di emissione del riscaldamento/raffrescamento a 195.00 m² 
pavimento 
Superficie di emissione del riscaldamento/raffrescamento a 
parete 27.00 m² 
Superficie impianto fotovoltaico 30.60 m² 
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Potenza impianto fotovoltaico 4.20 KWp 
Ventilazione meccanica controllata con sensori alla CO2 
Deumidificatori per abbassare l’umidità relativa (raffrescamento - stagione estiva) 
Domotica EIB: per gestire gli impianti e rappresentare il bilancio energetico, controllare gli avvolgibili in 
automatico in funzione dei valori lux, l’illuminazione, l’impianto audio-video e l’ irrigazione del giardino. 
Trattamento dell’acqua: addolcimento per la longevità degli impianti 
Recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino ( cisterna interrata) 
 
Il bilancio energetico di CasaEnergy+ 
 
Grazie all‘elevato COP, la pompa di calore garantisce un’efficienza straordinaria, assicurando 
contemporaneamente l’energia per riscaldare la casa e sufficiente acqua calda, anche a basse temperature 
esterne. Come supporto nella stagione estiva, per evitare inutili accensioni della pompa di calore, i pannelli 
solari termici forniscono calore per soddisfare il fabbisogno per ACS. 
Sensori di CO2 regolano la portata d’aria dell’apparecchio di ventilazione per garantire il massimo comfort in 
ambiente sia in estate che in inverno e ridurre le dispersioni di calore e i costi di riscaldamento. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Elena Scordamaglia 
Marketing e Comunicazione 
elena.scordamaglia@hoval.it  
Karin Nicoli 
Marketing e Comunicazione 
karin.nicoli@hoval.it 
 
Hoval S.r.I. 
Via Per Azzano S. Paolo, 26/28  
24050 Grassobbio (BG) Italia 
Tel. +39 035 6661111  
Fax +39 035 526959 
www.hoval.it 

 
Richiesta di ulteriori informazioni e foto: 
Ufficio Stampa 
 

 
 
Divisione Comunicazione & Marketing della Medinlabor Srl 
P.le De Agostini 1 – 20146 Milano  - Tel. 348/2238520 
e-mail: linvolucro@medinlabor.it – www.linvolucro.it  
 


