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CasaClima

Esperti
Consulenti

CasaClima

Istituzioni
Enti

Ricerca

TOP DOWN

BOTTOM UP

Strategia di sinergia

CasaClima



Know
how
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Certifica-
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Monito-
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Software 
CasaClima
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Incontri
tecnici

istituzioni

Progetti e 
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intenazionali

Strategia tecnologica

CasaClima



450 702 644 975 1222

Fonte: Database Agenzia CasaClima

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

PROVINCIALE

15 giugno 2009, n. 1609

Certifica-
zioni



Monitoraggi energetici: 

Impiantistica e 

SMART  BUILDINGS
Monito-

raggi



Tavoli Tecnici 2013: 
impianti, VMC, materiali, qualità indoor, tenuta all‘aria, 

acustica, serramenti.

.

Tavoli
tecnici e 

GdL





La dipendenza energetica

dell’ Italia è una delle più elevate 

in Europa

83% del fabbisogno di energia 

primaria

13,7 Mln di edifici, di cui 12,1 

Mln adibiti ad uso residenziale

Il 70% del patrimonio edilizio 

italiano è stato costruito prima 

del 1976 (L. 373)



L‘ Italia ha una maggior 

percentuale di unitá abitative di 

proprietá 

sul totale del patrimonio edilizio 

rispetto ad altri paesi dell´UE

Italia 72 %

Svizzera 44%

Germania 53 %

Austria 57%

Francia 62%

Fonte: Eurostat



CasaClima R: 

Protocollo di 

Efficientamento 

Energetico

di qualità



Convegno CasaClima R

consegna primi certificati R



 

Il Catalogo CasaClima R 

Ai fini della certificazione, il Catalogo CasaClima R costituisce il documento riassuntivo delle qualità energetiche del
progetto di risanamento, determinante per il conferimento della Certificazione CasaClima R. 
Il Catalogo CasaClima R è strutturato per criteri prestazionali di verifica sia in riferimento all’efficienza dell’involucro 
che all’efficienza complessiva connessa alle scelte impiantistiche.  
Esso è un documento interno utilizzato dall´Agenzia CasaClima come strumento di controllo delle fasi di 
aggiornamento della pratica. 

 
Le Schede CasaClima R 

Lo strumento di progettazione e controllo del Progetto CasaClima R sono le Schede CasaClima R che sono 
impostate per essere un documento di supporto anche per la fase di Audit. 
Le Schede CasaClima R sono composte da tre sezioni: 

- Schede elementi costruttivi per ogni componente dell’involucro, opaco e trasparente; 
- Schede ponti termici con indicazione della tecnica di risoluzione dei ponti termici; 
- Schede impianti con riportate le caratteristiche tecniche degli impianti. 



La Certificazione di Qualità CasaClima R è costituita dai seguenti strumenti 

tecnici:

• Catalogo dei criteri

• Direttiva Tecnica Involucro: requisiti per l´involucro

• Direttiva Tecnica Impianti: requisiti per gli impianti

• Schede R involucro

• Schede R impianti unità abitativa/edificio

• Schede R impianti edificio

• Moduli (richiesta, dichiarazione vincoli, ecc.)



• Valutazione della qualita’ 
dell’intervento

• Miglioramento dell’ efficienza 
energetica

• Diminuzione dei costi energetici

• Confort per l’utente 

• Semplificazione del protocollo di 
certificazione

OBIETTIVI



Cosa è confort? 

www.risparmioebenessere.it

www.salaguidolegnami.it

AMBIENTE
COSTO

ENERGIA



SOFTWARE 

CASACLIMA 
confort energetico (calcolo energetico involucro -impianti)

confort termico (simulatore dinamico)

ENERGIA



Impatto idrico

Impatto ambientale dei

materiali di costruzione

Comfort acustico Illuminazione naturale

Qualità aria interna

CASACLIMA Nature 
confort interno (linee guida per la qualità interna: luce, aria e acustica)

confort ambientale (calcolo materiali e impatto idrico) 

AMBIENTE



AMBIENTE



AMBIENTE



PROCASACLIMA 2013 – Global cost calculation

CONFORT ECONOMICO

COSTO



PROCASACLIMA 2013 – Global cost calculation

COSTO



1. Variante:  

− Caldaia a gas condensazione

− Con solare termico

- Senza vmc

- Senza FV

2. Variante:  

− Caldaia a gasolio

− Con solare termico

− Senza vmc

− Senza FV

Esempio risanamento (Classe energetica E): confronto caldaia a gas,

gasolio, pompa di calore e caldaia a pellet

3. Variante:  

− Pompa di calore

− Con solare termico

− Senza vmc

− Senza FV

4. Variante:  

− Caldaia a pellet

− Con solare termico

− Senza vmc

− Senza FV



CASA PASSIVA ? 

CASA ATTIVA ? 

CASA CLIMA ? 

RISCHI e SFIDE






