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NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

Norbert Lantschner

Impegnarsi in funzione dell’effi  cienza energetica degli edifi ci, e non solo, è una sfi da irrinuncia-
bile ma anche un’occasione di investimento per il futuro. Lo dimostrano i 3.500 edifi ci certifi cati 
da CasaClima, perché la qualità va progettata ma anche seriamente realizzata

Sigillo di qualità 
CasaClima:
criteri chiari

per l’effi  cienza

V
iviamo in un’epoca in cui l’inqui-
namento dell’aria, dell’acqua e 
del suolo ha raggiunto livelli in-
sostenibili. Il nostro stile di vita, 

se proseguisse con lo spreco e con il consumo 
indiscriminati, ci condurrebbe in poco tempo 
alla catastrofe ambientale irreversibile.
L’Europa sta elaborando una serie di manovre 
nel pacchetto clima-energia il quale prevede 
che tutti gli edifi ci dovranno diventare, entro 
i prossimi nove anni, a consumo quasi zero in 
tutti i settori. In questi nove anni che abbiamo 
a disposizione, il prezzo del petrolio e del gas 
salirà alle stelle per cui le scelte saranno di ab-
bassare i consumi per uscire dalla dipendenza 
dei combustibili fossili e investire sull’effi  cien-
za energetica. Vale per una struttura edile, per 
la produzione di una lampadina, di un’auto e 
ovviamente anche per una prestazione alber-
ghiera. È falso sostenere che l’energia alterna-
tiva, l’eolico, il fotovoltaico siano un’alternativa 
valida. Possono darci una mano ma non risol-
vono il problema. Questa situazione è aggrava-
ta da un altro fenomeno: le Nazioni Unite han-
no comunicato che, per la prima volta nella sto-

ria dell’umanità, è stato raggiunto il numero di 
sette miliardi di persone sul Pianeta. Tutti aspi-
rano ad avere un tenore di vita come il nostro, 
ma questo richiede energia e materie prime di 
cui però non disponiamo per soddisfare richie-
ste che non sono legate alla sopravvivenza ma 
al miglioramento dello stile di vita. Va quindi 
fatta una rifl essione su quale sia la strada da in-
traprendere per garantirci un percorso in dire-
zione del futuro. Va considerata la sostenibili-
tà e bisognerà cercare di essere fl essibili e di-
namici per raggiungere un nuovo equilibrio tra 
le esigenze dell’individuo e il miglior sviluppo 
dell’insieme. L’ultimo secolo è stato caratteriz-
zato dall’egoismo, ma se vogliamo trovare una 
strada per il futuro bisogna pensare allo svilup-
po di tutti e metterlo al primo posto. 

Il principio dell’effi  cienza
Quello che manca innanzitutto è il tempo! Non 
possiamo più rimandare perché il futuro co-
mincia oggi, e ci chiede di agire subito. Per fa-
re un esempio: se un passeggero si accorges-
se di essere sul treno sbagliato, non avrebbe 
senso alzarsi e iniziare a correre indietro. L’uni-

ca cosa da fare è scendere e cambiare direzio-
ne. Quindi bisogna prendere la direzione della 
sostenibilità, avere il coraggio di cambiare. Con 
CasaClima abbiamo defi nito un protocollo che 
è diventato un punto di riferimento non solo in 
Italia ma anche a livello internazionale. Si trat-
ta della concretizzazione del principio dell’ef-
fi cienza, cioè di come creare il benessere con 
il minimo consumo di energia e nel rispetto 
dell’ambiente. È un sistema semplicemente ap-
plicabile, controllabile e pagabile. In Italia pe-
rò, generalmente, l’attestato di certifi cazione 
energetica non distingue fra effi  cienza dell’in-
volucro e fabbisogno di energia primaria. Co-
sì anche un colabrodo, mal coibentato, riesce 
a ottenere un certifi cato in classe A sulla base 
del fatto che, magari, sono installati impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. Al contrario, la 
vera sfi da è costruire case capaci di consumare 
poco e ridurre tutti gli sprechi. Non basta usa-
re energie alternative. Proprio per questo, il no-
stro sigillo viene assegnato a fabbricati che, co-
me prima caratteristica, hanno quello di pre-
sentare un involucro performante, che richiede 
bassi consumi sia in inverno che in estate. Tra-
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ne. La sua storia di edifi cio a basso consumo 
inizia quando è ancora un progetto. Spesso ci 
si basa su criteri estetici o comunque indipen-
denti dalla questione dell’energia, e poi sem-
mai si pensa a isolare. Al contrario, prima an-
cora di porre il primo mattone, bisognerebbe 
fare dei calcoli per capire quali sono i consumi 
energetici dell’edifi cio, tenendo conto della 
qualità dell’involucro esterno (pareti, fi nestre) 
e del sistema d’impianto di riscaldamento, raf-
frescamento, illuminazione. Queste informa-
zioni sono fondamentali per capire, ad esem-
pio, come orientare l’edifi cio, dove conviene 
collocare le fi nestre, o anche gli angoli, che so-
no punti molto critici per quel che riguarda la 
dispersione del calore e quali sistemi di produ-
zione di energia utilizzare. 
Anche nella realizzazione degli isolamenti gli 
errori sono in agguato. Uno spazio di appe-
na un millimetro lasciato nel montare un in-
fi sso disperde calore come diversi metri qua-
drati di muro.
Se il rivestimento termico non è allestito cor-
rettamente non si rischia solo di disperdere 
calore. Può avvenire, infatti, che la tempe-
ratura del muro negli angoli sia inferiore ri-
spetto al resto della parete. Di conseguenza 
si creano condense di umidità e in pochissi-
mo tempo compaiono le prime muff e.
A conti fatti, i possibili errori dovuti a poca 
esperienza sono moltissimi. Secondo i nostri 
calcoli, le spese aggiuntive per realizzare una 
costruzione a basso consumo si ammortizza-
no in quattro o cinque anni, mentre ne occor-
rono da cinque a dieci per le abitazioni ristrut-
turate. Gli incentivi a ristrutturare in modo da 
abbattere i consumi o per costruire case a bas-
so consumo sono utili, ma l’esperienza in Al-
to Adige ci dice che il migliore incentivo è il 
risparmio stesso. In Alto Adige nessuno co-
struisce più case non attente all’energia, sem-
plicemente perché nessuno le comprerebbe. 
Naturalmente è necessario un sistema di cer-
tifi cazione affi  dabile e rigoroso, perché chi ac-
quista o chi ordina un restauro, deve sapere 
subito se il lavoro è stato fatto bene, e non ac-
corgersene mesi dopo dalle bollette.

Certifi cazione energetica 
Il sistema di certifi cazione CasaClima garanti-
sce competenza, affi  dabilità, indipendenza e 
attesta il raggiungimento di un elevato stan-
dard di effi  cienza energetica dell‘involucro 
e del sistema edifi cio-impianto. Il certifi cato 
CasaClima introduce un elemento di traspa-
renza nel mercato immobiliare perché infor-
ma il proprietario di un edifi cio in modo chia-
ro e leggibile sui costi energetici che dovrà so-

territorio nazionale, CasaClima è oggi, a die-
ci anni di distanza, una delle realtà più con-
solidate e riconosciute nel campo della certi-
fi cazione energetica degli edifi ci. L’80% delle 
certifi cazioni sono state ottenute da proget-
ti provenienti dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, ma l’attività è in forte espansione, 
tanto che non sono solo tutte le regioni ita-
liane a chiedere la collaborazione dei tec-
nici CasaClima, ma ne vengono richieste le 
competenze anche all’estero. Uno dei moti-
vi principali per cui le abitazioni a basso con-
sumo energetico sono così rare, è che basta-
no piccoli errori per vanifi care gli sforzi e le 
migliori intenzioni. E questi errori sono fre-
quenti, perché molte delle persone che la-
vorano nell’edilizia, dagli architetti alle mae-
stranze, non hanno una formazione specifi ca 
per quel che riguarda il risparmio energetico.
Prendiamo, ad esempio, una casa in costruzio-

sparenza e serietà sono alla base di ogni nostro 
intervento, ai nostri clienti off riamo un investi-
mento di cultura, un risparmio energetico e un 
investimento sul futuro.

Abitare sano risparmiando 
L’Agenzia CasaClima è una struttura pubbli-
ca, oggi al 100% società di proprietà della 
Provincia autonoma di Bolzano, che si occu-
pa della certifi cazione energetica degli edifi -
ci, ma non solo.
Il termine CasaClima non identifi ca uno sti-
le architettonico o un sistema costruttivo ma 
uno standard energetico. La certifi cazione 
CasaClima ha saputo diff ondere in questi an-
ni una vera e propria «cultura» dell’effi  cien-
za energetica, unitamente all’abitare sano e 
operare con professionalità, concretezza e, 
soprattutto, neutralità. 
Con più di 3.500 edifi ci certifi cati su tutto il 

Una CasaClima è un edifi cio con ottime prestazioni energetiche che permette di risparmiare sui costi di 
riscaldamento e raff rescamento. Inoltre tutela il clima e l’ambiente
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un litro di gasolio o di un m³ di gas l’anno. 
Le case con un consumo di calore inferiore ai 
30 kilowattora per metro quadro l’anno sono 
invece classifi cate come CasaClima A, la cosid-
detta «casa da 3 litri», perché richiede 3 litri di 
gasolio o 3 m³ di gas per metro quadro l’anno. 
CasaClima B è invece l’edifi cio che richiede me-
no di 50 kilowattora per metro quadro l’an-
no. In questo caso si parla di «casa da 5 litri», in 
quanto il consumo energetico comporta l’u-
so di 5 litri di gasolio o 5 m³ di gas per metro 
quadro l’anno. La certifi cazione CasaClima e 
le consulenze dei suoi esperti vengono richie-
ste anche per la consolidata semplicità di inter-
pretazione del protocollo. La capacità di usare 
un linguaggio semplice per una materia com-
plessa come quella legata all’effi  cienza ener-
getica di un involucro è, infatti, uno dei meto-
di più importanti per sensibilizzare i singoli ver-
so l’importanza del costruire sostenibile e della 
conseguente tutela del territorio e delle risorse. 
Il percorso per ottenere la certifi cazione è mol-
to chiaro e non lascia spazio all’interpretazione 
delle norme, dando risultati certi e indiscutibi-
li. Il controllo accurato della documentazione 
di progetto e del calcolo energetico da par-
te dell’Agenzia CasaClima e le verifi che dirette 
in cantiere per ogni singolo edifi cio assicurano 
che la qualità non sia solo progettata ma sia an-
che eff ettivamente realizzata.
L’Agenzia, per diff ondere la conoscenza dei 
propri protocolli di certifi cazione, off re pro-
grammi di formazione per tutti gli operatori 
coinvolti nella costruzione e promuove inizia-
tive per sensibilizzare e responsabilizzare la cit-
tadinanza sul risparmio energetico, sostenibili-
tà e mutamenti climatici. Per divulgare questi 
temi e trovare delle soluzioni che li concretiz-
zino, collabora con partner del settore, aziende 
ed istituzioni, sia in Italia che all’estero.
Appare chiaro quanto siano numerosi gli ar-
gomenti che progettazione ed esecuzione 
devono saper aff rontare per poter garanti-
re al committente la «qualità». Va ricordato 
che CasaClima fa dell’approfondimento tec-
nico-scientifi co uno dei pilastri della propria 
attività e che il famoso certifi cato energeti-
co non è che la sintesi di un lungo percorso 
di preparazione, di sperimentazione e di at-
tuazione che coinvolge tutti quegli opera-
tori del settore che hanno saputo investire 
con umiltà il proprio tempo e le proprie ri-
sorse, anche in periodi diffi  cili come questi. 
La «qualità» è prima di tutto un investimen-
to per chi progetta, realizza e per chi ci abita.

Norbert Lantschner
Ideatore Agenzia CasaClima

mina di un proprio Auditor autorizzato. Questi 
eff ettuerà i controlli in cantiere (almeno 2) du-
rante le fasi più signifi cative della costruzio-
ne e procederà a stilare un resoconto comple-
to sulla corrispondenza o mancata corrispon-
denza con i dati di progetto e su eventuali 
criticità riscontrate. Solo a edifi cio concluso, 
e con verifi ca fi nale positiva, l’Agenzia Casa-
Clima rilascerà il certifi cato e la targhetta Ca-
saClima, da appendere vicino all’ingresso per 
comunicare il basso consumo energetico e l’e-
levata qualità dell’edifi cio.

Il protocollo di certificazione CasaClima
Il protocollo CasaClima prevede una classifi -
cazione degli edifi ci in classi di prestazione 
energetica in base al fabbisogno calcolato di 
calore annuo per riscaldamento riferito alla 
superfi cie netta riscaldata o indice termico 
(CasaClima Gold, CasaClima A, CasaClima B). 
Il consumo di energia più basso è garantito 
da una CasaClima Gold, che richiede 10 ki-
lowattora per metro quadro l’anno, il che si 
può garantire, in pratica, anche in assenza di 
un sistema di riscaldamento attivo. La Casa-
Clima Gold è anche detta «casa da un litro», 
perché per ogni metro quadro necessità di 

stenere e rappresenta quindi una garanzia di 
qualità. La certifi cazione energetica CasaCli-
ma può essere richiesta per tutte le tipologie 
costruttive, dalle abitazioni monofamiliari, al-
le scuole, agli uffi  ci, ecc. Per il calcolo è dispo-
nibile un programma on-line a cui si affi  an-
ca una direttiva tecnica che defi nisce, in mo-
do preciso, le modalità di calcolo di superfi ci e 
volumi riscaldati, le modalità di risoluzione dei 
ponti termici strutturali, le prestazioni richie-
ste alle strutture in termini di ermeticità all’a-
ria e di protezione termica estiva, le modalità 
di calcolo dell’effi  cienza nel recupero di calo-
re delle macchine di ventilazione, e altro anco-
ra. Importante, ai fi ni dell‘ottenimento del si-
gillo di qualità CasaClima, è il raggiungimento 
di una qualità costruttiva in grado di garantire 
nel tempo lo standard CasaClima progettato. 
Non sempre un buon progetto si risolve ne-
cessariamente in una buona costruzione. Per 
questo è necessario controllare attentamen-
te che tutto ciò che viene dichiarato sia an-
che poi correttamente realizzato in cantiere.
L’Agenzia CasaClima, dopo aver vagliato at-
tentamente la documentazione di proget-
to (compresi i dettagli costruttivi) e di calco-
lo presentata dai richiedenti, procede alla no-
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