
... invece si può! 

Un nuovo concetto di casa
casaenergypiu.it

CasaEnergyPiù,
la casa che produce 
più energia di quanta 
ne consuma



Sognare il sogno impossibile. 
Per realizzare ciò che  anche 
i più coraggiosi non osano 
 immaginare … e il mondo 
sarà migliore per questo … ”

Il sogno, nella storia dell’umanità, è sempre stato un motore delle coscienze individuali 
e collettive; qualcosa per cui vale la pena battersi, crederci, tentare l’impossibile…
proprio come molti sostenevano fosse il nostro progetto.

Le grandi scoperte, come le grandi invenzioni, nella storia vengono dalla ricerca di qual-
cosa di più… essere più coraggiosi, più volenterosi, significa affrontare sfide impossibili 
per chiunque, tranne per coloro i quali riescono a guardare oltre i limiti imposti dalla 
paura dell’ignoto, verso traguardi che aprono nuove strade, nuovi sentieri, nuovi mondi, 
oltre i confini anche dei nostri sogni.

Tutti abbiamo un sogno che illumina il nostro cammino: alla Wolf Haus in oltre 40 anni 
di storia abbiamo costruito migliaia di case, cercando sempre di assecondare i bisogni 
e i desideri delle famiglie che si sono rivolte a noi in tutti questi anni. Costruire case 
significa creare un mondo nel quale rifugiarsi, strutture e spazi in grado di accogliere in 
maniera armonica non solo chi ci vive oggi, ma anche chi ci vivrà domani...i nostri figli. 
La nostra vita, le nostre speranze, i nostri sogni sono legati al loro futuro. Cosa lascere-
mo loro? Noi tutti vorremmo per loro un mondo migliore, ma se ancora non possiamo 
assicurarglielo, proviamo almeno ad iniziare con il piccolo mondo in cui cresceranno: 
la casa del futuro. 
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Il sentiero 
del futuro
Abbiamo sempre creduto nella sostenibilità e 
nell’efficienza energetica, e anche per questo negli 
ultimi anni abbiamo ottenuto risultati eccellenti. 
Ma ad un certo punto abbiamo pensato che 
saremmo potuti andare oltre: non accontentarci 
di quanto di buono già fatto. E’ per questo motivo 
che abbiamo immaginato un concetto di casa che 
potesse rappresentare una rivoluzione rispetto a 
ciò che tutti sono abituati a pensare.
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La nostra sfida per 
un mondo migliore.
Abbiamo costruito la 
prima casa che produce 
più energia di quanta 
ne consuma!

Qual è il bene più prezioso che tutti noi sogniamo? La casa. In passato signi-
ficava semplicemente rifugio. Oggi “casa” vuol dire ancora sicurezza, ma an-
che comfort, benessere, affetti, e soprattutto eco-sostenibilità ed efficienza 
energetica, valori che diventano sempre di più una necessità imprescindibile 
per vivere bene. Consapevoli del ruolo che ricopriamo come leader di mercato, 
abbiamo deciso di seguire quella che fino a poco tempo fa sembrava una visio-
ne, un’utopia: riuscire a realizzare il sogno di una casa che produce PIU’ energia 
di quanta ne consuma! E così, con i nostri migliori ingegneri, architetti, tecnici 
e maestranze, ci siamo spinti oltre ogni più rosea previsione, raggiungendo un 
traguardo che entra di diritto nella nostra storia: CasaEnergyPiu’
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CasaEnergyPiù
Un valore che cresce nel tempo

CORPO CUORE MENTE

Ci siamo posti degli obiettivi veramente ambiziosi: volevamo un ambiente sano e capace di rein-
terpretare il vivere secondo natura, dove far crescere i nostri figli con la consapevolezza che una 
vita sostenibile è possibile. Ci siamo detti che avremmo dovuto elaborare un progetto che fosse 
al tempo stesso più giusto nei confronti dell’ambiente, ma senza dover rinunciare a tutti quegli 
aspetti innovativi e alle comodità che rendono le nostre vite più confortevoli. 

Sognavamo una casa da vivere in un modo completamente nuovo, che potesse restituire alla 
parola abitare un significato di vera sostenibilità: ed è così che abbiamo iniziato ad immaginare 
una casa che dalla natura potesse trarre le energie per autoalimentarsi completamente. La no-
stra voleva essere una scelta consapevole: reinterpretare valori antichi per sviluppare un nuovo 
concetto di casa. Vivere in armonia con la natura non deve significare necessariamente vivere 
in campagna oppure in montagna: volevamo che la tecnologia ed il cuore innovativo del nostro 
progetto imparassero dalla natura a restituire un ambiente sano, e soprattutto a rispettare il 
ritmo ed i tempi di coloro che ci vivono.

CasaEnergyPiù è un sistema complesso che si articola intorno ad un principio semplice: la casa 
deve essere un luogo di benessere che si adatta sia alle necessità individuali che alle differenti 
realtà climatiche e geografiche.

CasaEnergyPiù
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CasaEnergyPiù
Un utile piacere

CORPO CUORE MENTE

Oggi il risparmio energetico è diventato il tema per eccellenza in tutti i settori industriali e so-
prattutto nell’edilizia: basti pensare che in Europa più del 40% dell’energia globale viene consu-
mata per riscaldare e raffrescare le abitazioni.
I consumi energetici crescono a ritmi vertiginosi, e di pari passo aumentano in tutto il mondo i 
costi dell’energia, anche per la progressiva ed inesorabile riduzione delle risorse provenienti da 
fonti fossili, come il petrolio ed il gas. Questo significa in primo luogo che diventa fondamentale 
il tema dell’efficienza energetica.
E’ chiaro quindi che la chiave per migliorare l’ambiente, e soprattutto per determinare costi più 
bassi dell’energia dipende da come verranno costruite le case del futuro.
Per la Wolf Haus il futuro non è domani, fra un mese oppure un anno, ma è già "oggi". Oggi è il 
momento di cambiare, di ripensare il modo con il quale ci rapportiamo all'ambiente in cui viviamo: 
ce lo chiedono i nostri figli e nipoti, verso i quali quest’azienda sente la responsabilità di lasciare 
un mondo ancora vivibile, e magari una casa con costi di gestione contenuti. Per questo alla 
base di ogni nuovo progetto c'è la voglia di portare avanti un approccio totalmente rivoluzionario 
dell'abitare, compatibile con un futuro sostenibile.
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Alla Wolf Haus siamo all’avanguardia da decenni nella progetta-
zione di sistemi innovativi per costruire case che siano altamente 
confortevoli e allo stesso tempo riducano sempre di più il consumo 
di energia. L’esperienza acquisita ci ha portato ad essere l’azienda 
che ha costruito il maggior numero di abitazioni certificate Casa-
Clima A, che finora ha rappresentato il più alto riconoscimento in 
termini di eco-sostenibilità ed efficienza energetica nell’edilizia.
Partendo dai traguardi raggiunti e ponendoci obiettivi sempre più 
ambiziosi, negli ultimi anni siamo arrivati a costruire abitazioni a 
consumo quasi zero, in largo anticipo sulle direttive dell’Unione Eu-
ropea, che lo ha imposto come obbligo da raggiungere per qualsiasi 

Paese membro entro il 2020. Di risparmio energetico nell’edilizia 
quindi è assolutamente importante non solo parlarne, ma realiz-
zare fatti concreti. Con la crisi energetica ed economica mondiale 
in atto la Wolf Haus ha compiuto una scelta che proietta tutti di-
rettamente nel futuro: quello di costruire case che producano più 
energia di quanta ne consumano. Casa avveniristiche nelle quali 
le nuove tecnologie della più moderna bioedilizia, integrate con un 
uso sapiente delle energie rinnovabili ci hanno permesso di tra-
sformare le case da “energivore” in produttrici stesse d’energia, 
dando così ai proprietari addirittura la possibilità di generare così 
una voce in attivo nel bilancio annuale!

CORPO CUORE MENTE
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Non si tratta semplicemente di un modello di casa, ma di un vero 
concetto costruttivo che abbina un notevolissimo risparmio ener-
getico alla produzione autonoma di energia. CasaEnergyPiù non 
pone nessun limite al design e alla progettazione. Il sistema Ca-
saEnergyPiù è realizzabile con qualsiasi forma architettonica im-
maginabile, e la peculiarità consiste proprio nel rendere unico ogni 
progetto, anche e soprattutto nell’efficienza energetica. Anche per 
le situazioni climatiche profondamente opposte che si verificano 
nel nostro Paese, che va dal clima mediterraneo fino a quello alpi-
no, rendendo necessario uno studio serio delle caratteristiche che 
deve avere un’abitazione dal punto di vista costruttivo e tecnologi-
co, affinché dovunque venga realizzata, la casa garantisca un mi-

croclima interno piacevole. E’ questa la vera rivoluzione: una casa 
che finalmente si adatta alle tue esigenze, in grado di soddisfare 
tuoi bisogni e, attraverso l’applicazione della tecnologia innovati-
va della Wolf Haus, può addirittura esaudire i tuoi desideri, poiché 
questa è la prima casa che fa guadagnare il suo proprietario, sem-
plicemente vivendola!

CORPO CUORE MENTE
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CORPO, CUORE 
e MENTE di 
CasaEnergyPiù
Il progetto "CasaEnergyPiù" rappresenta un nuovo 
concetto del vivere: un’abitazione realizzata chiavi in 
mano che rivolge l’attenzione al benessere dell’uomo 
e alle risorse naturali, al consumo energetico, alla 
sostenibilità ecologica e quella economica. L’obiettivo, 
realizzato da un grande lavoro di squadra, è stato quello 
di integrare le innovazioni introdotte negli ultimi anni 
dalla Wolf Haus in materia di isolamento energetico 
delle strutture e dell’involucro abitativo (il CORPO della 
casa), con un sapiente uso delle più moderne tecnologie 
impiantistiche che usano energie rinnovabili (il CUORE), 
appositamente calibrate sul progetto e gestite in 
maniera intelligente da un avveniristico apparato 
domotico (la MENTE), rendendo di fatto l’abitazione 
autonoma rispetto alle fonti energetiche fossili.
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CORPO CUORE MENTE

Il Corpo
La struttura

Una CasaEnergyPiù lavora insieme alla natura. E’ così che abbiamo trovato il connubio perfetto 
fra la nostra tecnologia, che basa sul legno le proprie caratteristiche innovative, e tutti gli ele-
menti che sviluppano l’energia della natura per la vita della casa. L’importanza dell’involucro in 
una CasaEnergyPiù è fondamentale: se non si costruiscono pareti, solai e tetto con ottimi valori 
di isolamento termo-acustico, è inutile anche tutto il resto. La Wolf Haus, con l’eccellenza della 
sua parete MEGAWAND, coperta da brevetto internazionale e al vertice di categoria per qualità di 
isolamento, riduce il consumo energetico al minimo e consente di gestire alla perfezione l’equi-
librio delle temperature interne per garantire un benessere derivante dalla percezione termica. 
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Per involucro si intende l’insieme degli elementi strutturali che 
agiscono come barriera fra clima esterno e microclima interno. E’ 
necessario quindi che le pareti, i solai, il tetto, ma anche gli infissi 
e le superfici trasparenti abbiano delle ottime prestazioni di tra-
smittanza, di impermeabilità, di acustica e soprattutto di tenuta 
all’aria, in modo da favorire uno smorzamento passivo altamente 
efficiente rispetto alle condizioni climatiche esterne, e riducendo 
così il fabbisogno di energia sia per il riscaldamento che per il raf-
frescamento. Nello specifico la riduzione del flusso di calore per 
trasmittanza permette un equilibrio delle temperature interne 
(temperatura dell’ aria-temperatura superficiale delle pareti inter-
ne), così da agevolare un microclima abitativo con una tempera-

tura pressoché costante dell’aria che si aggira intorno ai 20-22°C 
invernali e 24-25°C estivi. L’uniformità termica interna garantita 
da una CasaEnergyPiù favorisce sia il benessere termico percepito 
che la riduzione dei consumi. 
Ovviamente una CasaEnergyPiù deve integrare nell’involucro fi-
nestre con un grado di isolamento termico-acustico di altissimo 
livello, che siano protette da elementi di ombreggiamento mobili 
(tapparelle, frangisole) regolate in maniera intelligente da sensori 
collegati ad un sistema domotico centrale, che permetterà a questi 
ultimi di reagire di conseguenza all’irraggiamento solare variabile 
nell’arco dell’anno e del giorno, evitando l’esposizione eccessiva nei 
periodi estivi e favorendola invece nei periodi invernali.

CORPO CUORE MENTE
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Una casa con il cuore
Immaginando una CasaEnergyPiù  come un corpo umano sicuramente 
l’impiantistica sarebbe il cuore pulsante dal quale parte l’energia che 
consente alla casa di respirare. Ma soprattutto, rispetto a quanto 
avviene di solito, l’utilizzo di tecnologie basate su fonti rinnovabili 
permette di calcolare non solo l’investimento economico iniziale, ma 
soprattutto di proporzionarlo al costo di gestione della casa negli anni. 
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CORPO CUORE MENTE

Il Cuore 
La tecnologia impiantistica
Sul territorio italiano l’energia per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici, necessaria 
per tenere costante la temperatura interna, viene fornita principalmente da fonti primarie 
non rigenerabili: petrolio, gas, combustibili solidi.  Lo scopo principale di una CasaEnergyPiù 
consiste nel ridurre al minimo il consumo energetico e generare un bilancio positivo attra-
verso fonti di energia rinnovabili, così da rendere praticamente autonoma la gestione ener-
getica della casa, e contestualmente sostenibile la gestione economica della stessa negli 
anni.

Per permettere ciò serve un’integrazione perfetta fra la struttura dell’edificio e una serie di 
sistemi impiantistici a basso consumo, preferibilmente alimentati da fonti di energia rinno-
vabile. Anche per queste specifiche ogni progetto sarà sottoposto ad una valutazione che 
terrà conto della caratteristiche proprie della zona climatica di costruzione, della superficie 
abitativa, della composizione architettonica, nonché delle necessità del nucleo famigliare, 
così che le misure adottate siano calibrate perfettamente sulle esigenze del cliente. 

E’ per questo che non ci sarà una CasaEnergyPiù uguale all’altra, e ogni possibile opzione va 
valutata con estrema precisione all’interno di ogni singolo progetto. E’ certo ormai che non 
si può fare a meno del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, ma è possibile 
studiare lo sfruttamento della stessa energia anche per attivare l’impianto di riscaldamento 
e raffrescamento, magari in combinazione con un impianto a superficie radiante posto a 
pavimento, che potendo ricorrere all’inerzia termica dei massetti ha un buon rendimento sia 
d’inverno che d’estate.
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Per controllare l’umidità relativa della casa, necessaria al fine di 
una buona percezione termica, è possibile sfruttare il potenziale 
dei nuovi impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, che han-
no ormai raggiunto un livello di assoluta eccellenza, in abbinamen-
to uno scambiatore di calore, che consente di introdurre aria puli-
ta dall’esterno mantenendo al contempo la temperatura interna 
della casa. Questi impianti di ventilazione ibrida restituiscono un 
altissimo comfort abitativo, poiché un frequente ricambio dell’aria 
durante il giorno migliora la salubrità degli ambienti di casa, favo-
rendo un microclima interno ottimale e prevenendo malattie del 
tratto respiratorio come allergie, asma etc… 
Una CasaEnergyPiù, se correttamente orientata e costruita in zone 
geografiche particolarmente assolate per buona parte dell’anno, 

CORPO CUORE MENTE

può inoltre avvalersi di un impianto fotovoltaico, che consente la 
produzione autonoma di energia elettrica con un impatto ambien-
tale nullo. Ovviamente tutta l’energia prodotta non consumata 
negli intervalli giornalieri e annui viene immessa nella rete pub-
blica di distribuzione, conferendo così un’autosufficienza non solo 
alla casa stessa, ma anche al territorio sul quale viene costruita.
Ma una CasaEnergyPiù può adottare anche sistemi che sfruttano 
energie rinnovabili di ultimissima generazione come la geotermia, 
e ha infinite opzioni anche per il trattamento, la distribuzione e il 
risparmio dell’acqua, la risorsa naturale più preziosa.
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La casa che ti capisce
Quello che rende gli esseri umani unici e diversi
da ogni altra specie vivente è il proprio cervello,
la propria capacità di pensare e agire. Allo stesso
modo ciò che rende unica nel suo genere una  
CasaEnergyPiù è la sua “Mente”: un sistema di
controllo domotico al quale si possono interfacciare
una parte oppure tutti i dispositivi e gli impianti
presenti nella casa, che impara a “riconoscere” le
abitudini e le esigenze degli inquilini per adattarvisi.  
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La Mente
La casa intelligente

CORPO CUORE MENTE

La mente della casa è il sistema che monitora costantemente tutte le funzioni e i valori re-
lativi ad una varietà di impostazioni predefinite e, avvalendosi di sensori intelligenti, favorisce 
un funzionamento efficiente di tutti gli impianti. Ad esempio il sistema può essere in grado di 
abbassare ed alzare le tapparelle o regolare l’orientamento dei frangisole di ogni singola fine-
stra a seconda dei dati provenienti dai sensori posti su ognuna di esse. I sensori, rispetto alle 
condizioni esterne alla casa, informano il sistema quando l’irraggiamento è eccessivo e potrebbe 
surriscaldare gli ambienti interni in estate, mentre si comporta in maniera inversa in inverno; op-
pure quando l’irraggiamento solare, nelle prime ore della giornata e al tramonto, non apportando 
carichi termici sensibili, consente invece la filtrazione di luce naturale all’interno degli ambienti 
così da risparmiare sull’energia elettrica. 
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Insomma il sistema di controllo intelligente di una CasaEner-
gyPiù mette in sinergia la struttura e l’involucro dell’abitazione 
con tutti gli impianti della casa: dal riscaldamento al solare ter-
mico, dal geotermico al fotovoltaico, dalla ventilazione meccani-
ca controllata alla pompa di calore. L'automatica elaborazione 
dei dati da parte del sistema di controllo centrale informa l'u-
tente del comportamento di consumo di ogni singolo impianto, 
proponendo le misure appropriate all'ottimizzazione dell'effi-
cienza complessiva, e tenendo comunque sempre conto delle 
impostazioni di comfort abitativo scelte dall'utente. La parte 
forse ancor più innovativa è rappresentata dal fatto che tutta 

la tecnologia presente in una CasaEnergyPiù si cela dietro un 
utilizzo facile ed intuitivo per chiunque, alzando così lo standard 
della qualità della vita  e dell’abitabilità stessa. 
L’utilizzo di queste tecnologie, e la loro correlazione attraverso 
un sistema intelligente, fa parte dello studio che viene compiuto 
su ogni progetto dagli esperti della Wolf Haus i quali, dopo aver 
verificato l’esistenza di alcune condizioni progettuali necessa-
rie, propongono le diverse opzioni al cliente per la realizzazione 
di una CasaEnergyPiù chiavi in mano.

CORPO CUORE MENTE
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I vantaggi di una 
CasaEnergyPiù

 Benificio economico rilevante 
 Indipendenza dall’energia "primaria"
 Crescita esponenziale del valore di 

 mercato dell’immobile nel tempo
 Produzione ed uso di energia da fonti rinnovabili
 Riduzione dei consumi
 Elevato comfort abitativo
 Benessere termico con microclima interno
 Sostenibilità economica nella gestione della casa
 Ottimizzazione dell’efficienza energetica
 Interazione e sinergia degli elementi 

 e i  sistemi della casa
 Sistema di controllo domotico intelligente, 

 pratico e facile da usare
 Vasta gamma di scelta per i sistemi impiantistici
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Ora puoi scegliere 
quale futuro vivere

CORPO CUORE MENTE

Abbiamo lottato contro lo scetticismo e chi ci diceva che realizzare questo progetto sarebbe 
stato non solo impossibile, ma addirittura impensabile. Abbiamo dimostrato che invece si 
poteva, anzi si può! Perché adesso CasaEnergyPiù non è solo il sogno che cullavamo con 
tanta passione, è un progetto divenuto realtà, è qualcosa che chiunque può toccare con 
mano, per avere la certezza che una casa così esiste davvero. D’ora in poi nessuno può più 
nascondersi dietro facili disillusioni…noi per primi non l’abbiamo fatto, abbiamo creduto, la-
vorato, e creato la casa che rompe ogni regola, per chi vuole vivere nel futuro…da oggi si può!
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C’è una forma di energia 
ancora più pulita del sole, 
ancora più rinnovabile 
del vento: è l’energia 
che non consumiamo.

CasaEnergyPiú
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Sembrava impossibile…
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