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Soluzioni passive e attive interne ed esterne
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Le soluzioni passive
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Le soluzioni passive sono tutte quelle azioni che si possono mettere
in atto «non facendo qualcosa» oppure «facendo qualcosa senza
l’ausilio di elementi che consumano energia elettrica e quindi senza
dispendio economico in termini energetici».
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Le soluzioni passive

1. Sfrutta la luce naturale  

2. Non tenere il climatizzatore acceso e le finestre aperte

3. Favorisci la ventilazione naturale

4. Tieni le tapparelle abbassate nelle ore più calde

5. Fai coibentare i tubi del circuito refrigerante del climatizzatore

6. Spegni gli apparecchi elettronici quando non li usi 

7. Fai attenzione all’uso del frigorifero
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Le soluzioni passive

1. Sfrutta la luce naturale  

Sfrutta il più possibile la luce naturale lasciando tende e tapparelle aperte, 
non tenere le luci accese di giorno e spegni le luci ogni volta che esci da 
una stanza. 
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Le soluzioni passive

2. Non tenere il climatizzatore acceso e le finestre aperte

Sembra banale, ma così si evita di riscaldare l’aria all’interno. Se le
persone in casa necessitano di diverse temperature, occorre posizionarsi
rispetto al climatizzatore in modo da ottimizzare il comfort di ciascuno, ad
esempio chiudendo alcune porte.
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Le soluzioni passive

3. Favorisci la ventilazione naturale

Sia di notte che di giorno, quando c’è un po’ di vento fresco, tieni le 
finestre aperte invece di accendere il climatizzatore. Se ciò non fosse 
possibile, ad esempio di notte per la paura che entrino i ladri, usa il timer e 
la funzione «notte». In questo modo è possibile ridurre la minimo il tempo 
di accensione dell’apparecchio.
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Le soluzioni passive

4. Tieni le tapparelle abbassate nelle ore più calde

Soprattutto nelle finestre rivolte a sud e ovest, in modo da evitare il 
surriscaldamento degli ambienti. 
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Le soluzioni passive

5. Fai coibentare i tubi del circuito refrigerante del climatizzatore

Soprattutto quelli posti all’esterno, in modo che non si surriscaldino e non
si danneggino. Inoltre è opportuno assicurarsi che la parte esterna del
climatizzatore non sia esposta completamente al sole e alle intemperie.
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Le soluzioni passive

6. Spegni gli apparecchi elettronici quando non li stai utilizzando

Computer, stampanti, consolle, Tv ecc continuano a consumare energia se
spenti ma lasciati in stand-by, cioè con la lucina rossa accesa.
Per togliere completamente l’alimentazione la soluzione migliore è quella
di utilizzare una multipresa con interruttore.
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Le soluzioni passive

7. Fai attenzione all’uso del frigorifero
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• Non lasciare la porta del
frigorifero aperta. Bastano 8
secondi per disperdere tutta l’aria
fredda dell’interno.

• Non introdurre cibi caldi nel frigo,
eviterai condense e bruschi
innalzamenti di temperatura.

• Lascia un po’ di spazio tra gli
alimenti e le pareti per far
distribuire correttamente la
temperatura.
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Le soluzioni attive

INSTITUTIONAL 
LOGO

Le soluzioni attive sono tutte quelle azioni che si possono mettere
in atto sull’interno (soluzioni attive indoor) o sull’esterno (soluzioni
passive outdoor).
Sono soluzioni che utilizzano anche l’energia elettrica e richiedono
un dispendio energetico e quindi economico ma, se attuate,
permettono di risparmiare rispetto all’uso standard e migliorare il
comfort degli utenti.
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Le soluzioni attive indoor

1. Compra elettrodomestici in classe A o superiore

2. Scegli un climatizzatore inverter

3. Accendi solo il punto luce che serve quando serve

4. Attiva le funzioni di risparmio energetico degli elettrodomestici

5. Utilizza solo lampadine a led 

6. Imposta correttamente la temperatura del climatizzatore

7. Utilizza gli elettrodomestici per lo più in fascia F2 o F3

INSTITUTIONAL 
LOGO



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Le soluzioni attive indoor

1. Compra elettrodomestici in classe A o superiore e con 

certificazioni “energystar” ed “ecolabel”

Un uso intelligente dell’impianto di climatizzazione nasce dalla scelta del
climatizzatore: sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore.
La presenza dei marchi Energystar e/o Ecolabel è garanzia di qualità, di bassi
consumi energetici e di rispetto per l’ambiente.
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Le soluzioni attive indoor

2. Scegli un climatizzatore inverter invece di uno on-off

I climatizzatori dotati di motore inverter hanno bassi consumi energetici e
mantengono costante la temperatura impostata garantendo un miglior
comfort. Un condizionatore inverter è in grado di modificare la potenza
erogata in funzione della temperatura dell’ambiente da raffreddare.
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Le soluzioni attive indoor

3. Accendi solo il punto luce che serve, quando serve
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Le soluzioni attive indoor

4. Attiva le funzioni di risparmio energetico degli elettrodomestici

Dopo un breve periodo di inattività le funzioni di risparmio energetico
mettono automaticamente in stand-by o spengono gli apparecchi
elettronici. Elimina invece lo “screensaver” del pc, quell’immagine animata
o statica che trasforma il tuo PC in un quadro, perché consuma molta
energia e spesso non fa attivare la funzione “sospendi”.
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Le soluzioni attive indoor

5. Utilizza solo lampadine a led

Le lampade a led sono molto efficienti e, a parità di luce emessa,
consumano fino al 50% di energia in meno rispetto alle lampade a
fluorescenza. Hanno un tempo di vita di oltre 100.000 ore, contro le
10.000 di quelle a fluorescenza
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Le soluzioni attive indoor

6. Imposta correttamente la temperatura del climatizzatore

Quando accendi il climatizzatore non impostare una temperatura troppo
bassa né una velocità elevata. Due o tre gradi in meno della temperatura
esterna sono sufficienti, massimo cinque. Spesso basta attivare
esclusivamente la funzione “deumidificazione”, perché è l’umidità
presente nell’aria che fa percepire una temperatura molto più alta di
quella reale.

INSTITUTIONAL 
LOGO



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Le soluzioni attive indoor

7. Utilizza per lo più gli elettrodomestici in fascia F2 o F3
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Se non c’è installato un impianto 
fotovoltaico, le ore migliori per 
risparmiare sul prezzo dell’energia 
sono:
• SAB-DOM e FESTIVI 
• le sere/notti dei GIORNI FERIALI, 

ovvero dalle 19:00 alle 8:00. 
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Le soluzioni attive outdoor

1. Metti tendoni oscuranti nei balconi esposti a sud e ovest

2. Create aree ombreggiate negli spazi comuni

3. Raffrescate i locali condominiali

4. Mettete temporizzatori e crepuscolari nelle luci esterne

5. Fai mettere uno strato isolante nel tetto o nell’ultimo solaio

6. Fai installare l’impianto FV con autoconsumo collettivo

INSTITUTIONAL 
LOGO



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Le soluzioni attive outdoor

1. Metti tendoni oscuranti nei balconi esposti a sud e ovest

INSTITUTIONAL 
LOGO



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement No 101032823

Le soluzioni attive outdoor

2. Create aree ombreggiate negli spazi comuni
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Le soluzioni attive outdoor

3. Raffrescate i locali condominiali

Raffrescare i locali condominiali utilizzabili da più persone nelle calde
giornate estive, permette di migliorare il comfort di diversi utenti con un
solo impianto invece di utilizzare singoli condizionatori.
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Le soluzioni attive outdoor

4. Mettete temporizzatori e crepuscolari nelle luci esterne

Mettere temporizzatori nelle luci condominiali, ad esempio nei corridoi delle 
cantine o nelle scale, e mettere crepuscolari nelle zone esterne permette di 
risparmiare energia senza accorgersene.
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Le soluzioni attive outdoor

5. Fai mettere uno strato isolante nel tetto o nell’ultimo solaio

Isolare il tetto o l’estradosso dell’ultimo solaio permette di aumentare il
comfort, diminuendo la temperatura estiva, degli appartamenti posti
all’ultimo piano.
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Le soluzioni attive outdoor

6. Fai installare l’impianto FV con autoconsumo collettivo

Gli impianti fotovoltaici non inquinano e non consumano risorse, in quanto
producono energia elettrica a partire da una fonte di energia rinnovabile, il
Sole. Questi impianti possono essere installati sui tetti per ridurre il
quantitativo di energia elettrica che preleviamo dalla rete di distribuzione
nazionale.
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Raising summer energy poverty awareness
to reduce cooling needs

www.cooltorise.eu

twitter.com/COOLtoRISE

facebook.com/cooltorise

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223
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