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CasaClima R
Il nuovo sigillo di qualità per il risanamento



   

La Casa dove...   

 ... sono le nostre radici
 ... hanno vissuto i nostri nonni
 ... abbiamo deciso di vivere
 ... far crescere i nostri figli
 ... è il nostro futuro

          
                              

in modo ... 

abbassando i consumi ...

          

valorizzando con ...

Dove viviamo

• in inverno fa freddo e in estate fa caldo

• gli ambienti sono umidi e si creano muffe

• si creano correnti di aria e spifferi 

• entrano cattivi odori, polveri inquinanti e rumore 

• abbiamo spese elevate per il riscaldamento 

• il calore dell´ambiente interno è disperso all´esterno 

• scaldiamo gli spazi che non viviamo 

• il calore del sole entra quando fa caldo

• le esigenze delle nuove generazioni non sono soddisfatte 

• i miei figli non vivono volentieri 

• l´immobile non si distingue tra le offerte sul mercato 

• l‘immobile non ha valore tra le offerte di locazione
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Che cosa è CasaClima R 

CasaClima R è una Certificazione di Qualitá per gli interventi di risanamento  
energetico di edifici e appartamenti esistenti.

Le linee guida per arrivare a ottenere la Certificazione di Qualitá CasaClima R  
definiscono:

Criteri per l´involucro                                  
• Prestazioni invernali 
• Prestazioni estive
• Soluzioni dei ponti termici
           

CasaClima R è garanzia di
- soluzioni che evitano la formazione 

  di condense superficiali e interstiziali
- soluzioni che evitano la formazione  

  di muffa 
- soluzioni che garantiscono una 

  temperatura interna omogenea 

 
- miglior rendimento impiantistico

• le esigenze delle nuove generazioni non sono soddisfatte 

• i miei figli non vivono volentieri 

• l´immobile non si distingue tra le offerte sul mercato 

• l‘immobile non ha valore tra le offerte di locazione

Criteri per gli impianti
• Ottimizzazione degli impianti esistenti 
• Requisiti minimi in caso di sostituzione



Come certificare CasaClima R

Compilazione di schede sintetiche e 
funzionali utilizzate dalla fase di progetto 
alla fase di Audit finale, dove sono 
analizzate le prestazioni invernali, estive e 
i ponti termici. 

Verifica del raggiungimento dei requisiti 
richiesti per le prestazioni dell‘involucro e 
degli impianti.

 
Controllo della fase realizzativa  
dell‘intervento attraverso gli Audit  
in cantiere e la documentazione  
fotografica.

Richiesta

Controllo progetto

Controllo costruzione

Rilascio targhetta CasaClima R

 
Con il rilascio della targhetta CasaClima R si 
attesta la qualità dell‘intervento di risanamento 
energetico e lo sfruttamento del potenziale di  
miglioramento dell‘immobile.



Come certificare CasaClima R

    
                  

 

                               
  ... confortevole

  ... e i costi di gestione

  ... interventi di qualità

Perchè CasaClima R

“...Si sente che sei in un ...ambiente familiare... nel 

quale potresti aver abitato da bambina, ma allo 

stesso tempo c‘è un tale comfort, una semplicità 

di gestione e una matericità delle superfici che 

risulta moderna e adatta ad una famiglia giovane“ 

La proprietaria di una CasaClima R - Tratto da “Un‘atmosfera familiare che rimanda al passato“, 

Julian W. Adda in KlimaHaus CasaClima, numero 1 gennaio 2013.

• temperatura interna gradevole in tutte le stagioni 

• controllo di umidità, temperatura e ventilazione  

• comfort interno degli ambienti in cui si vive

• aria interna pulita e benessere acustico garantito 

• impianti progettati per sfruttare al meglio l‘energia  

• pareti degli ambienti riscaldati che non disperdono calore

• impianti regolati in modo da assicurare temperature adeguate 

• ombreggiamenti regolati in base alle necessità

• avanguardia dei materiali e tecnologia per vivere nella modernità  

• dove i figli vogliono abitare

• caratteristiche dell´immobile che aumentano il valore di mercato

• miglior rendita in caso di locazione
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CasaClima

Costruire con il sigillo di qualità

L’ Agenzia CasaClima, oggi al 100% società di proprietà della Provincia Autonoma 
di Bolzano, è una struttura pubblica non coinvolta nel processo edilizio, che si 
occupa della certificazione energetica e ambientale di edifici e prodotti.  

CasaClima è un sigillo di qualità che porta a risultati chiari, trasparenti e misurabili 
espressi con il certificato CasaClima e relativa targhetta ed è quindi una garanzia 
per l’utente finale. 

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. 

L’ Agenzia CasaClima sensibilizza, informa e crea trasparenza per costruire in 
modo energeticamente efficiente e sostenibile.
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