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CASACLIMA FVG

2

RIEPILOGO DEI REQUISITI TECNICI

PREMESSA

Il protocollo CasaClima è un sistema di certificazione di qualità degli edifici ad alta prestazione

energetica.

Il marchio CasaClima è di proprietà dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima della Provincia

Autonoma di Bolzano (di seguito Agenzia CasaClima) e le disposizioni tecniche per la certificazione

CasaClima sono emanate dall’Agenzia CasaClima stessa e contenute nella Direttiva Tecnica.

L’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (di seguito APE), in qualità di referente per la

certificazione degli edifici situati sul territorio del Friuli Venezia Giulia, ha elaborato questo documento

per riepilogare i requisiti di qualità CasaClima e le principali indicazioni contenute nella Direttiva

Tecnica CasaClima, in modo da facilitare la lettura e la predisposizione della pratica di certificazione.

Per i dettagli sulla procedura di certificazione CasaClima si rimanda al documento «CasaClima FVG 1:

procedura di certificazione» pubblicato da APE.

Per le altre informazioni tecniche, specialmente quelle riguardanti le modalità di calcolo e di verifica

energetica, si rimanda ai documenti:

- CasaClima FVG 3: riepilogo Direttiva Tecnica e uso del software, pubblicato da APE;

- Direttiva Tecnica Nuovi Edifici, pubblicata dall’Agenzia CasaClima di Bolzano;

- Catalogo CasaClima dei nodi, pubblicato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.

Tutte le informazioni e le direttive tecniche citate nel presente documento sono reperibili attraverso

l’area download del sito di APE www.ape.fvg.it.

in partnership con
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1. CERTIFICAZIONE CASACLIMA E REQUISITI DI QUALITÀ

Al fine di assicurare la qualità dell’edificio, APE effettua il controllo degli elaborati di progetto e delle fasi

di cantiere. Le certificazione CasaClima prevede:

- verifica dei dati geometrici inseriti nel calcolo energetico (aree, volumi, spessori dei materiali,

dimensioni degli infissi, ecc.) a partire dalle tavole grafiche;

- verifica dei valori termici dei materiali impiegati, anche sulla base dei relativi certificati di prova;

- verifica dei dettagli costruttivi e dei ponti termici;

- verifica dei dati impiantistici;

- verifica delle lavorazioni mediante presa visione della documentazione fotografica delle opere e

i sopralluoghi in cantiere effettuati dall’Auditore CasaClima incaricato da APE.

La certificazione di qualità CasaClima sarà rilasciata solo se saranno rispettati tutti i requisiti indicati

nella Direttiva Tecnica CasaClima e riepilogati di seguito.

Per i requisiti di sostenibilità previsti per la certificazione nature si rimanda «Direttiva Tecnica

CasaClima nature» pubblicata dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.

Devono comunque essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

2. REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Classe
CasaClima

Requisiti invernali
indice termico involucro

Qh

Requisiti estivi (*)
indice termico involucro

Qc,sens

Efficienza
complessiva (**)

edifici senza
raffrescamento

Efficienza
complessiva (**)

edifici con
raffrescamento

ORO ≤ 10 kWh/m
2
a

    ≤ 20 kWh/m
2
a (residenziale)

    ≤ 30 kWh/m
2
a (non residenziale)

≤ 10 kg CO2/m
2
a ≤ 15 kg CO2/m

2
a

A ≤ 30 kWh/m
2
a ≤ 20 kg CO2/m

2
a ≤ 30 kg CO2/m

2
a

B ≤ 50 kWh/m
2
a ≤ 35 kg CO2/m

2
a ≤ 50 kg CO2/m

2
a

R – – – –

Gli indici energetici di cui alla tabella precedente devono essere calcolati con i software e le modalità indicate nel

documento «CasaClima FVG 3: riepilogo Direttiva tecnica e uso del software» pubblicato da APE.

(*) i valori estivi non si applicano agli edifici situati in zone climatiche con più di 4000 gradi giorno. È possibile comunque

derogare a tali valori limite se tutte le superfici trasparenti dell’edificio (fatta esclusione per le sole finestre esposte a

nord) sono dotate di schermature mobili e/o fisse che soddisfano tutti i criteri indicati nel successivo par. 6.

(**) i valori limite di efficienza complessiva indicati riguardano gli edifici residenziali. Per gli edifici non residenziali si

rimanda al programma di calcolo ed all’approfondimento contenuto nella «Direttiva Tecnica Nuovi Edifici».

3. REQUISITI DELLE CHIUSURE OPACHE E TRASPARENTI

3.1 Requisiti generali

Requisiti invernali Requisiti estivi

Chiusure opache U ≤ 0,8 W/m
2
K sfasamento > 9 h (*)

Chiusure trasparenti – obbligo ombreggiamenti (**)

(*) si applica agli elementi costruttivi opachi esposti all’irraggiamento solare (coperture inclinate e piane, solai esterni,

pareti esterne con orientamento nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest, nord-ovest e orizzontale).

(**) le modalità di verifica degli ombreggiamento sono indicate al successivo par. 6.
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3.2 Caratteristiche di prodotti e materiali, certificati e verifiche

Per dimostrare la coerenza tra il calcolo eseguito in fase di progetto e le opere così come realizzate, il

richiedente dovrà fornire ad APE (in sede di pre-certificazione o durante i lavori) i certificati di prova o i

certificati CE di tutti quei prodotti, materiali isolanti e/o infissi impiegati, caratterizzati da valori termici

che si discostano da quelli standard. In assenza di tali certificati, il calcolo sarà riportato ai valori

standard con la conseguente possibilità di una variazione dei risultati e della classe CasaClima.

Non saranno presi in considerazione valori termici tratti da autocertificazione dei produttori.

Conformemente alla normativa vigente, tutti i prodotti devono essere provvisti di marchiatura CE.

Nel caso non fosse possibile eseguire la valutazione visiva delle stratigrafie e dei materiali posti in

opera, APE può richiedere ulteriore documentazione a supporto dei materiali impiegati (fatture, bolle di

accompagnamento, ecc.) e, nel caso la documentazione risultasse carente o insufficiente, ulteriori

controlli in loco (analisi termografiche, carotaggi, analisi termoflussimetriche, ecc.). L’eventuale costo di

tali indagini sarà a carico del richiedente.
Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.4 e 4.5

Sistemi di coibentazione perimetrale esterno a “cappotto”

Per la verifica progettuale della durabilità delle proprietà termofisiche del sistema di isolamento perimetrale

esterno, detto a “cappotto”, e in mancanza alla data attuale di una normativa nazionale, l’Agenzia consiglia

una certificazione di sistema secondo il Benestare Tecnico Europeo (ETA) e di posare il sistema secondo

il manuale di applicazione messo a disposizione dal fornitore (vedansi anche le “best practice” come

CORTEXA, ETICS, etc.).

Elementi costruttivi con coibentazione interna o con in intercapedine

Nel caso di edifici con elementi costruttivi disperdenti con coibentazione interna o con in intercapedine, si

richiede la verifica della condensazione interstiziale secondo uno dei seguenti metodi:

- ai sensi della norma EN 13788 (metodo di calcolo mensile o di Glaser);

- ai sensi della norma EN 15026 (metodo di calcolo orario).

Per il calcolo con il metodo orario le condizioni di riferimento da utilizzare sono le seguenti:

- nel caso di presenza di un impianto di ventilazione meccanica controllata con garanzia di un ricambio

d’aria di n ≥ 0,4 Vol/h, o di un sistema di controllo dell’umidità interna, la verifica può essere elaborata

considerando il valore di URi = 45% o le condizioni interne secondo UNI EN 15026.

- negli altri casi, la verifica va elaborata con le condizioni interne: θi = 20°C e URi = 65%.

3.3 Caratteristiche termiche delle finestre

Le caratteristiche termiche delle finestre devono essere supportate e confermate dalla Dichiarazione di

Prestazione (DoP) oppure da certificati di prova che evidenzino i seguenti parametri:

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 6.9
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3.4 Cassonetti per avvolgibili/veneziane esterne

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.2.2

3.5 Requisiti aggiuntivi per CasaClima R

Ai requisiti della tabella precedente, per la certificazione CasaClima R si aggiungono le seguenti verifiche:

Elemento costruttivo
Valore U limite (*) (**)

Zona E Zona F

Parete esterna / Parete verso vano non riscaldato 0,34 W/m
2
K 0,33 W/m

2
K

Copertura esterna / Solaio verso vano non riscaldato (flusso di calore verso l’alto) 0,30 W/m
2
K 0,29 W/m

2
K

Pavimento verso esterno / Solaio verso vano non risc. (flusso di calore verso il basso) 0,33 W/m
2
K 0,32 W/m

2
K

Parete o solaio verso altro vano riscaldato 0,80 W/m
2
K 0,80 W/m

2
K

Parete verso vano scala 0,34 W/m
2
K 0,33 W/m

2
K

Vetro della finestra Ug 1,30 W/m
2
K 1,20 W/m

2
K

Telaio della finestra Uf 1,50 W/m
2
K 1,40 W/m

2
K

Cassonetto 1,50 W/m
2
K 1,40 W/m

2
K

Portoncino d’ingresso 1,50 W/m
2
K 1,40 W/m

2
K



Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia I - 33013 - UD, Gemona del Friuli, Via Santa Lucia, 19 Pag. 6 di 19
Tel. +39 0432 980 322 - Fax +39 0432 309 985 - www.ape.fvg.it - certificazione@ape.fvg.it
C.F. 94097690302 – P.IVA 02517490302 2-requisiti rev00

(*) i valori limite di trasmittanza si applicano solo agli elementi costruttivi sottoposti a intervento in quanto, in presenza di

vincoli operativi, è possibile escludere dalle verifiche alcuni elementi costruttivi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla

«Direttiva Tecnica CasaClima R» pubblicata dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.

(**) in caso di coibentazione interna è possibile derogare ai limiti di trasmittanza delle stratigrafie di cui alla tabella

precedente, purché si apporti un miglioramento, in uno dei seguenti casi:

- non è possibile soddisfare la verifica di condensazione interstiziale secondo la UNI EN 15026 (metodo di

calcolo orario);

- la verifica della temperatura superficiale interna soddisfa il valore di Tsi ≥ 18°C (verificata utilizzando nelle 

condizioni al contorno la temperatura esterna media mensile del mese più freddo).

4. REQUISITI DI DETTAGLIO E PONTI TERMICI

Un edificio può essere certificato CasaClima solamente se si dimostra che, nel progetto e durante la

fase costruttiva, si sono risolti tutti i ponti termici.

Al fine della certificazione CasaClima, sono considerati sufficientemente attenuati i ponti termici che

rispettano le verifiche indicate nell’allegato A2.

5. TENUTA ALL’ARIA

In un edificio ad alte prestazioni energetiche deve essere garantita l’assenza di infiltrazioni d’aria nella

struttura adottando precise strategie di tenuta all’aria. Il livello generale di tenuta all’aria deve essere

misurato mediante la prova di tenuta all’aria (Blower Door test).

Il test di tenuta all’aria va eseguito in tutti gli edifici residenziali conformemente alla norma UNI EN ISO

13829 metodo A. Per gli edifici non residenziali il test può essere effettuato, in alternativa, secondo il

metodo A o B.

Ulteriori indicazioni sull’esecuzione del test sono riportate nel documento «Criteri CasaClima per

l’esecuzione delle prove di tenuta all’aria» pubblicato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3
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I risultati della prova dipendono dalla corretta valutazione del volume netto. A tal proposito, ricordiamo

che il volume netto da considerare durante il test non è rappresentato dal valore di volume netto

inserito nel calcolo CasaClima.

Nel caso in cui il test non venga superato, i presupposti di qualità costruttiva definiti dalla procedura

CasaClima non possono essere considerati soddisfatti e non sarà rilasciata la targhetta.

In caso di superamento dei valori limite può essere eseguito un test secondo il metodo B della norma,

per individuare le cause e le rispettive opportunità di miglioramento. A seguito di tali miglioramenti e

solo nel caso l’Agenzia ritenga che le perdite residue non pregiudichino la qualità costruttiva dell’edifico,

potrà essere rilasciata la certificazione CasaClima.

6. OMBREGGIAMENTI ESTIVI

Tutte le superfici trasparenti dell’edificio, fatta esclusione per le sole finestre orientate a nord, devono

essere dotate di sistemi di ombreggiamento mobili o fissi.

È possibile derogare parzialmente al presente requisito, se risulta rispettato il limite di fabbisogno di

raffrescamento sensibile Qc,sens riportato nel paragrafo 2.
Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.6
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7. IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.6

In caso di ristrutturazione con isolamento termico sul lato interno, ai fini della certificazione CasaClima

è obbligatoria l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata.

L’Agenzia CasaClima di Bolzano aggiorna periodicamente sul sito – per supportare l’attività dei

progettisti – un elenco di prodotti per la ventilazione meccanica con recupero di calore corredato dai

parametri tecnici. Qualora sia previsto un prodotto diverso, a supporto dei dati inseriti nel calcolo, dovrà

essere fornito un certificato della macchina installata rilasciato da un laboratorio accreditato.

Nel caso di installazione della VMC in edifici con più unità immobiliari, tutte le unità devono essere

provviste di impianto di ventilazione.
Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.6
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8. REQUISITI DEI SISTEMI IMPIANTISTICI

Il sistema impiantistico è una componente fondamentale dell’edificio. L’efficienza energetica dei sistemi

impiantistici incide notevolmente nel calcolo dell’efficienza complessiva.

L’Agenzia fornisce, oltre ai requisiti minimi riportati di seguito, anche delle raccomandazione tecniche

(“best pratice”) per l’efficienza energetica dei sistemi impiantistici degli edifici in certificazione

CasaClima e CasaClima R, per i quali si rimanda alle rispettive direttive tecniche.

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.1
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Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.2

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.4

Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 5.5
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ALLEGATO A2

INDICAZIONI TECNICHE PER L’ATTENUAZIONE DEI PONTI TERMICI

L’Agenzia ha definito delle soluzioni progettuali standard dei ponti termici più diffusi. Le soluzioni

minime di carattere generale sono riportate di seguito mentre i nodi strutturali sono pubblicati nel

«Catalogo CasaClima dei nodi» (di seguito Catalogo).

Qualora il progetto preveda un dettaglio assimilabile ad uno dei nodi presenti nel Catalogo, sarà

sufficiente fare riferimento ad esso.

Per i nodi non presenti nel Catalogo, in caso di certificazione in classe Oro, deve essere elaborata una

verifica bidimensionale agli elementi finiti (FEM) che attesti che la temperatura superficiale minima

d’angolo dei nodi sia sempre Ti ≥ 17,0°C. Tale verifica è richiesta, nelle classi CasaClima A e B, anche 

per quei nodi non indicati nel Catalogo, o non assimilabili ad essi, che non risultino adeguatamente

risolti nei disegni di progetto.

Le modalità di verifica FEM sono riportate nell’Allegato B2.
Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.2.1
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Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.2.1
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Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.2.3
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Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art.4.2.3
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Direttiva Tecnica Edifici Nuovi, art. 4.2.4
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ALLEGATO B2

MODALITÀ DI VERIFICA DEI PONTI TERMICI

Per tutti i nodi che non rientrano nelle soluzioni previste dalla «Direttiva Tecnica Nuovi Edifici» e nel

«Catalogo CasaClima dei nodi», deve essere effettuata una verifica agli elementi finiti secondo le

modalità riportate di seguito.
Direttiva Tecnica Nuovi Edifici, art. 4.3.1

Direttiva Tecnica Nuovi Edifici, art. 4.1
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Direttiva Tecnica Nuovi Edifici, art. 4.3.2

Per la certificazione CasaClima R (esclusi i nodi riguardanti eventuali elementi costruttivi di nuova

realizzazione – p.e. ampliamenti), se non è possibile applicare quanto indicato finora e se le verifiche

agli elementi finiti non rientrano nei parametri fin qui descritti, valgono le seguenti indicazioni:

Direttiva Tecnica CasaClima R, art. 6.3

Ove non sia possibile rispettare tali verifiche, i ponti termici dovranno essere dotati di sistemi di

protezione attiva (cavo scaldante, pavimento radiante, ecc.).
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Direttiva Tecnica CasaClima R, art. 6.4

Si riportano di seguito le temperature medie mensili del mese più freddo dei capoluoghi del Friuli

Venezia Giulia:

- Gorizia 4,7°C

- Pordenone 2,3°C

- Trieste 4,9 °C

- Udine 3,5 °C


