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Perché CasaClima?   

Energia e clima: questi sono i temi fondamentali 

che decideranno il nostro futuro. Serve una 

rivoluzione globale nel modo in cui si produce e si 

consuma l’energia perché le fonti fossili si stanno 

inevitabilmente esaurendo e le conseguenze del 

riscaldamento terrestre, in continuo aumento, 

saranno drammatiche. 

Gli edifici sprecano circa metà dell’energia 

globale: per questo è importante costruire 

abitazioni più efficienti dal punto di vista 

energetico applicando le tecnologie già da molto 

tempo disponibili. 

CasaClima è una certificazione di qualità 
per uno sviluppo sostenibile nel campo 
dell’edilizia ed ha come obiettivi l’efficienza 
dell’involucro, il risparmio energetico, il 
comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente.  
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Agenzia CasaClima   

L’Agenzia CasaClima, nata nel maggio 2006 e 

oggi al 100% società di proprietà della Provincia 

Autonoma di Bolzano, è un ente pubblico non 

coinvolto nel processo edilizio, che si occupa 

della certificazione energetica ed ambientale di 

edifici e prodotti.  

Fino ad oggi sono stati certificati 5000 edifici 

CasaClima e più di 900 progetti sono in fase di 

certificazione, distribuiti su tutto il territorio 

nazionale.  

CasaClima oltre a certificare gli edifici di nuova 

costruzione e di risanamento, a differente 

destinazione d’uso (residenziale e non, edifici e 

quartieri), rilascia la certificazione di qualità anche 

per i prodotti, come la Finestra e la Porta Qualità 

CasaClima, garantendo sia la qualità energetica 

della finestra e/o della porta che la loro posa in 

opera a regola d’arte.  

I campi d'azione dell'Agenzia CasaClima sono i 

seguenti: 

• Efficienza energetica nell'ambito edilizio 

• Energie rinnovabili 

• Protezione del clima 

• Protezione delle risorse 

• Sviluppo energetico sostenibile 

• Qualità della vita e benessere 
individuale/collettivo 
 

Per divulgare questi temi e trovare delle soluzioni 

che li concretizzino, l’Agenzia collabora con i più 

importanti partner del settore, aziende ed 

istituzioni, sia in Italia che all´estero. Inoltre offre 

un ricco programma di formazione pratica ed 

immediatamente applicabile, in grado di fornire il 

necessario know-how a progettisti, artigiani, al 

personale di imprese e committenti. 



CasaClima Network Lazio   

L’Associazione CasaClima Network Lazio è 

un´organizzazione di pubblica utilità, indipendente 

e senza scopo di lucro, membro della federazione 

CasaClima Network Italia, impegnata  nella 

diffusione e promozione del “Progetto CasaClima”, 
inteso come “progettare, costruire e abitare in 
modo sostenibile”. 

Il CasaClima Network Lazio è una rete sinergica 

nella realtà laziale, che unisce progettisti, artigiani, 

e imprese, ma anche enti ed organi istituzionali,  

che sono quotidianamente impegnate nell’attività 

di informazione e sensibilizzazione sull’uso 

efficiente dell’energia, sull’utilizzo di energie 

rinnovabili, nel rispetto dell´ambiente e del clima, 

operando tanto nel settore delle nuove costruzioni 

quanto nell’attività di riqualificazione e 

ristrutturazione di edifici già esistenti.  

L'Associazione CasaClima Network Lazio è 

quindi un'assunzione di responsabilità nei 

confronti della professione e un'occasione per 

qualificare il lavoro, nella convinzione che solo la 

riappropriazione della migliore tradizione 

progettuale e costruttiva da parte dei tecnici e 

delle maestranze, con un serio aggiornamento 

tecnico e scientifico, permetterà di ritrovare e 

inventare opportunità di sviluppo, consentendo 

una la salvaguardia dell'ambiente per i nostri figli. 
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Attività del Network 

L’associazione CasaClima Network Lazio si 

rivolge ad amministrazioni pubbliche e private, 

progettisti, imprese, artigiani e committenti, 

proponendo attività di informazione e di 

consulenza sul protocollo di certificazione 

CasaClima e sulle tematiche di edilizia ad alta 

efficienza energetica e di sostenibilità. 

CasaClima Network Lazio promuove il ‘Progetto 

CasaClima’ attraverso un Programma di Attività 

divise in 5 ambiti d'intervento, sviluppati dai soci 

all’interno di Commissioni, di Tavoli tecnici e 

Gruppi di lavoro.  

1. Marketing ed eventi 
2. Formazione 
3. Comunicazione 
4. Rapporti con Enti, Istituzioni, e Amministrazioni 
5. Rapporti con imprese, aziende, banche e 

artigiani 

 

 

 

 

 



Qualità del costruire e dell’abitare  

Il certificato energetico CasaClima, con sigillo 

di qualità, informa in modo chiaro e trasparente 

sul comportamento energetico ed ecologico della 

casa.  

I dati principali che si trovano nel certificato sono:  

• l’efficienza dell’involucro: la capacità di 

minimizzare gli sprechi energetici attraverso 

l’involucro; 

• l’efficienza complessiva: la valutazione 

complessiva della qualità involucro-impianti 

espressa in fabbisogno di energia primaria ed 

emissioni di CO2; 

• la sostenibilità ambientale: l’ecocompatibilità 

dei materiali e dei sistemi impiantistici usati. 

In base al grado di efficienza sono classificate: 

 
 

CasaClima Oro: “Casa da 1 litro”  
Fabbisogno termico inferiore a 10 kWh/mq a; 

CasaClima A: “Casa da 3 litri”  

Fabbisogno termico inferiore a 30 kWh/mq a; 

CasaClima B: “Casa da 5 litri”  

Fabbisogno termico inferiore a 50 kWh/mq a. 

 

 

 

 

 

Cos’è una CasaClima?   

Una CasaClima è un edificio con ottime prestazioni 

energetiche che permette di risparmiare sui costi di 

riscaldamento e raffrescamento e di garantire la 

tutela dell’ambiente e del clima. 

Perdite di calore di una casa “normale” 

 

Le caratteristiche principali che rendono una 

CasaClima confortevole e piacevole da abitare, 

sono una buona coibentazione e tenuta all’aria 

dell’involucro, l’assenza di ponti termici ed un 

impiantistica innovativa che tende verso il 

massimo sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili e delle caratteristiche climatiche  locali. 

La qualità delle prestazioni viene garantita 

attraverso delle verifiche e test sul posto 

indispensabili ad ottenere la targhetta. L’iter di 
certificazione, infatti, prevede dei sopralluoghi in 

cantiere da parte di auditori autorizzati 

dall’Agenzia CasaClima che verificano la qualità 

dei materiali utilizzati e che tutto ciò che viene 

dichiarato in fase progettuale sia realizzato in 

cantiere in maniera corretta. 

Per valorizzare una costruzione a basso 

consumo viene consegnata, oltre al certificato, 

anche la targhetta CasaClima. Solo chi supera 

tutte le prove di verifica e garantisce il rispetto 

dello standard CasaClima riceve questo 

riconoscimento di alta qualità. 



Risanamento Protocollo R   

La sfida principale che il mondo dell’edilizia dovrà 

affrontare nei prossimi anni non riguarderà solo la 

costruzione di edifici energeticamente più efficienti, 

ma soprattutto il miglioramento energetico e 
qualitativo dell’immenso patrimonio edilizio 
esistente. 

  

Per questo nasce il protocollo CasaClima R per 

il risanamento energetico degli edifici esistenti 

secondo gli stessi principi di qualità, trasparenza 

e garanzia che caratterizzano  un edificio 

CasaClima ex novo. 

La complessità e la forte disomogeneità dei 

caratteri dell’edilizia esistente richiede sia 

un’elevata capacità di valutare le singole 

situazioni, sia di mettere in atto risposte 

specifiche, difficilmente standardizzabili.  

Risanare secondo lo standard CasaClima 

significa: 

• ridurre la propria bolletta energetica 

• aumentare il benessere abitativo 

• contribuire attivamente alla tutela del clima 

• incrementare il valore dell’immobile 

• garantire una maggior durata di vita 
dell’edificio 

 

 

 

 

Come entrare nel mondo CasaClima   

L’obiettivo di un’edilizia sostenibile richiede un 

investimento in una formazione continua che 

stia al passo con l’evoluzione tecnica. Per questo 

motivo l’Agenzia CasaClima offre un ricco 

programma di formazione pratica ed 

immediatamente applicabile, in grado di fornire il 

necessario know-how a progettisti, artigiani, al 

personale di imprese e committenti. 

Oltre 21.000 corsisti hanno già sfruttato il ricco 

programma di formazione. 

 

Il CasaClima Network Lazio organizza eventi 

formativi sui temi del “Progetto CasaClima” e 
corsi di formazione per progettisti, artigiani e 
committenti.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contatti  
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