
35  LE NOSTRE CASE
• 55 mq Minimal chic di coppia (pag. 36)

• 120 mq Il colore della luce (pag. 48)
• 67+63 mq Stile nordico sulle Alpi (pag. 58)

•107 mq Nuova flessibilità (pag. 68)
• In bagno, un paradiso per le piante (pag. 78)

• 67 mq Realizzati in due tempi (pag. 83)
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BENEFICI DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DIRETTI

CONDOMINI/PROPRIETARIMiglioramento della qualità 
 indoor degli spazi abitati
Aumento del comfort abitativo
Aumento del livello 

 di sicurezza dell’abitazione
Miglioramento estetico 

 dell’edificioAumento del valore 
 di mercato dell’immobile

COLLETTIVITÁ
Riduzione degli impatti 

 ambientali degli edifici
Aumento della sicurezza 

 del sistema energetico
Miglioramento della 

 bilancia dei pagamenti
Ricadute positive  in termini economici e 

 occupazionali sulla filiera

INDIRETTI

VALUTARE OCULATAMENTE 

COSTI E BENEFICI DEGLI INTERVENTI
RISPARMIO IN BOLLETTA

Arch. Sara Pizzo, www.studio1881.it

Un intervento organico di riqualifi cazione energetica di un immobile di 100 mq in un 

condominio costruito fra il 1960-1990 prevederebbe prima la coibentazione dell’involucro, 

a partire dai solai a contatto con volumi non riscaldati (sottotetti o piani sorretti da pilotis)

e la sostituzione della caldaia. Per questi interventi combinati, che porterebbero a una 

spesa media di 150-120 euro/mq per la coibentazione di strutture opache perimetrali

e pavimenti, 250-230 euro/mq per la coibentazione delle coperture ed una spesa 

di 180-200 euro/kWt per le caldaie a condensazione, i tempi di ritorno dell'investimento 

(grazie al taglio dei consumi e delle bollette) sono inferiori ai 5 anni nella maggior parte

dei casi. Nel caso siano da sostituire anche gli infi ssi, per ottenere risultati migliori

e non vanifi care l'investimento sarebbe meglio affi ancare la nuova posa alla

coibentazione delle mura perimetrali. La spesa media per la sostituzione degli infi ssi 

sarebbe di 550-650 euro/mq e il ritorno scenderebbe a 5 anni. Sconsiglio di effettuare

un unico intervento fra questi, perché i benefi ci non sarebbero suffi cienti a garantire 

il benessere all'interno dell'appartamento, né a migliorare la classe energetica in modo 

tangibile. Nello specifi co, sconsiglio in condominio l'installazione di nuova caldaia

e termovalvole senza coibentare almeno il solaio del primo e dell'ultimo piano

(sottotetto e pilotis). In ogni caso è consigliabile effettuare sempre una diagnosi

energetica dell’edifi co e simulare diversi scenari, per capire i tempi di ritorno e 

gli interventi primari da effettuare su ciascun immobile specifi co.

P erché i risultati dell'efficientamento energetico della 

nostra casa siano soddisfacenti e l’investimento 

economico non risulti vano, dobbiamo programmare 

gli interventi in un’ottica di razionalità e buon senso. Per 

esempio: se sostituiamo l’impianto di riscaldamento prima 

ancora di aver migliorato l’isolamento termico, potremmo 

trovarci in una situazione tutt’altro che vantaggiosa dal punto 

di vista economico, perché rischieremmo di installare

un impianto sovradimensionato che consuma e produce

più di quanto occorra. Meglio prima coibentare le pareti

e installare finestre a tenuta per ridurre le dispersioni e, di 

conseguenza il fabbisogno, poi sostituire i vecchi impianti.RIQUALIFICARE L'INTERO INVOLUCRO

Il miglioramento della tenuta termica delle strutture opache della casa, 

verticali e orizzontali, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, vani non 

riscaldati o contro terra, che rispetti i requisiti di trasmittanza 

termica U [W/(m2K)] riportati in tabella 2 del D.M. 26/1/2010

è incentivato attraverso detrazioni fiscali consistenti, 

l’Ecobonus al 65% e il Superbonus al 110%. Pareti, tetto e 

pavimento performanti permettono di utilizzare meno 

energia (e spendere meno) e di garantire il comfort 

termico indoor. Le pareti dell’edificio devono consentire, 

infatti, la temperatura interna all’abitazione, quando 

occupata, tra 18-20 °C in inverno e tra 25-27 °C in estate.

Riqualificazione termica dell’involucro edilizio dell’edificio 

= - 40/60% di energia.
AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS: detrazione del 65% 

delle spese. Limite massimo detraibile: 60.000 euro per unità immobiliare; 100.000 

euro per insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica 

dell’edificio (Ipe per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal 

decreto Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS CONDOMINIO: 

detrazione del 70% -75% secondo lo standard raggiunto delle spese totali sostenute 

dal 01/01/2018 al 31/12/2021; dell’80% o all’85% se contestualmente si raggiungono 

anche sicurezze antisismiche.
AGGIUNGERE IL CAPPOTTO ESTERNO

Soluzione da privilegiare perché assicura continuità all’isolamento, riduce 

i ponti termici e permette di raggiungere facilmente i valori limite richiesti per 

accedere alle detrazioni fiscali economicamente più vantaggiose. 

Cappotto esterno = -  20/40% costi. 

AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS: detrazione del 65% 

delle spese. Limite massimo detraibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

TOPCOIBENTAZIONE TETTO 
+ CAPPOTTO ESTERNO = - 40/60%ENERGIA E COSTI

COIBENTARE IL TETTO 

Tutti gli accorgimenti messi in atto per proteggere i locali sottostanti durante la 

stagione invernale sono utili anche durante l’estate, perché un tetto ben coibentato e aerato 

blocca anche il calore prodotto dall’irraggiamento solare, considerando che tra il manto 

e lo strato di coibentazione si possono raggiungere anche gli 80 °C. Quando si prevede un 

intervento di manutenzione straordinaria, tanto vale riqualificare. Mentre è obbligatorio 

aggiungere l’isolante nei tetti caldi.

Miglioramento prestazioni termiche del tetto = - 20% di energia.

AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS:

spese. Limite massimo detraibile: 60.000 euro per unità immobiliare. 

CAMBIARE I SERRAMENTI

Le parti “trasparenti” sono un punto critico e di discontinuità della 

facciata. Dal punto di vista del contenimento energetico, la qualità di una 

finestra si valuta attraverso il valore di trasmittanza termica Uw espresso 

in W/mqK che indica quanto sia efficiente dal punto di vista termico. Tanto 

più il valore è basso, quanto più la finestra è performante.

Sostituzione di vecchi infissi con nuovi modelli a tenuta 

(vetrocamera e taglio termico) = - 15/20% energia (- 300 euro 

all’anno, incrementabile nel caso di case indipendenti).

AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS:

del 50% delle spese. Limite massimo detraibile: 60.000 euro per unità 

immobiliare.
PREVEDERE LE SCHERMATURE SOLARI

AGEVOLAZIONE FISCALE ECOBONUS: detrazione 

del 50% delle spese. Limite massimo detraibile: 60.000 euro per unità immobiliare.

INSTALLARE LA VMC 

La ventilazione meccanica controllata è un sistema per l'aerazione costante indoor 

(senza aprire le finestre) che in alcune tipologie recupera il calore dall'aria per riutilizzarlo.

AGEVOLAZIONE FISCALE BONUS RISTRUTTURAZIONE: 

detrazione del 50% solo se l’intervento è compreso in uno di riqualificazione globale 

o se si dimostra, con certificazione rilasciata da tecnico qualificato o ditta installatrice, 

il conseguimento del risparmio energetico.

Agli incentivi per l'efficientamento energetico si affianca quello previsto fino al 31 dicembre 2021, per una serie di lavori “importanti” (detti trainanti) ai quali se ne possono aggiungere altri se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli principali, fino al 31 dicembre 2021. Il recupero è in 5 anni. 
Lavori principali trainanti:
interventi di isolamento termico sugli involucrisostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle 

unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendentiinterventi antisismici (la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).
Lavori aggiuntivi:interventi di efficientamento energeticoinstallazione di impianti solari fotovoltaiciinfrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS110%
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Siete sicuri 
di non essere sostenibili?

Quante azioni virtuose compiamo ogni 

giorno, spinti da una presa di coscienza 

collettiva? Molti pensano che vivere in 

modo attento ai consumi, senza sprechi, 

riducendo la propria impronta ecologica 

sia difficile, se non impossibile. Invece 

basta partire da semplici gesti comuni: 

donare o scambiare libri e oggetti, 

riparare il cellulare e il PC senza scegliere 

di buttarli, prestare attenzione alle 

bollette, riadattare un abito. Provate a 

calcolare la vostra impronta sul Pianeta, 

cominciando dai cibi che portate 

in tavola: footprintcalculator.org.

Tratto da: Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica

degli edifici per amministratori di condominio

Enea - Ministero dello sviluppo economico, febbraio 2020

DOSSIER: LA CASA SOSTENIBILE

 Anche la sostituzione della porta d'ingresso, quando  questa 

 separa ambienti riscaldati da quelli che non lo sono, e ha i 

 requisiti specificati dalla normativa, è agevolata dagli incentivi 

 fiscali. Ne sono un esempio i modelli di Hörmann

(www. hormann.it) con ottimi valori di trasmittanza termica W/m2K.

L4CDC12_147166 sostenibilita.indd   152-153

   

CERTIFICAZIONI 
ENERGETICHE

149
Cose di CasaGENNAIO 2021

QUALI STANDARD IN PIÙ SI POSSONO RAGGIUNGERE?

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

DI SALUBRITÀ

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

ENERGETICHE

GREEN    COME E QUANDO

In architettura ed edilizia alcuni parametri certi permettono 

di valutare l'impatto di una casa sull’ambiente e su chi la abita. 

Rappresentano, dunque, un punto di partenza per scelte consapevoli

Quanto un'abitazione, o 

un edificio, sia sostenibile 

per l'ambiente può essere 

"misurato" attraverso criteri 

di valutazione differenti. 

Alcuni di questi riguardano 

più strettamente la qualità 

dell’involucro edilizio e 

le soluzioni presenti per 

contenere i consumi energetici; 

altri sono riferiti ai materiali 

impiegati, se di origine naturale 

o provenienti da riciclo, e 

all’applicazione di sistemi 

costruttivi che prevedono 

cantieri efficienti.

Sulla carta, acquistare una 

casa sostenibile nuova costa 

più di una "meno green", 

perché incidono materiali, 

impianti e sistemi altamente 

performanti che garantiscono 

già un potenziale risparmio 

di energia e quindi anche 

economico. Grazie a un 
involucro ottimizzato e a una parte impiantistica innovativa 

ed efficiente, il costo è in media più alto del 5-8% di quello di 

un’abitazione “tradizionale”. Ma la forbice, nel tempo, si è stretta 

sempre più. E questo anche nel caso di un'abitazione da edificare, 

mercato sempre più in espansione. Per esempio, costruire una casa 

seguendo i criteri della bioedilizia (con struttura in legno) e dotata di 

impianti che ne garantiscano l'accesso a una delle classi migliori 

costa circa 1.200/1.300 euro al mq. Un’abitazione di questo 

genere, cioè sostenibile a 360 gradi e meno energivora, è nel tempo 

vantaggiosa anche sotto il profilo economico, con in più comfort e 

benessere interni ineguagliabili. Secondo l’architetto Michele Perlini 

(arcstudioperlini.com), specializzato in architettura sostenibile a 

basso consumo energetico, che abbiamo interpellato a proposito, 

vivere in un’abitazione energeticamente efficiente comporta 

innanzitutto benessere psicofisico. Poi, certo, l'ammontare delle 

bollette può ridursi dell’80%, fino ad arrivare a un risparmio 

praticamente totale nel caso di casa passiva. Tutto dipende però 

dal progetto, che deve essere accompagnato da computo metrico 

dettagliato e cronoprogramma dei lavori.

NUOVA: GIÀ VIRTUOSA

LA CLASSE ENERGETICA 
INDICA QUANTO CONSUMA:

È l’APE, l’Attestazione di Prestazione 

Energetica, documento tecnico 
(obbligatorio) che esprime la classe 

energetica di un immobile in termini 

di kilowattora consumati per metro 

quadrato all’anno (kWh/mq anno). 
Le classi sono indicate con lettere 

dell'alfabeto dalla G (la peggiore, con 

consumi superiore a 3,50 kWh/mq anno) 

alla A, articolata in A1, A2, A3, A4, (con 

consumi inferiori a 0,40 kWh/mq anno 

per la più alta). Un immobile in classe G 

avrà consumi anche dieci volte più alti 

rispetto a uno in classe A. Sull'APE 

i consumi sono espressi tramite l’indice 

di prestazione energetica IPE con unità 

di misura, i kilowattora, consumati 

per metro quadro all’anno (kWh/mq 

anno). Quest’ultimo dato corrisponde 

all’energia totale consumata dall’edificio 

climatizzato per metro quadrato 
di superficie ogni anno.

 Spendere un po' di più per una casa già.

 energeticamente sostenibile comporta benefici.

 economici anche per quanto riguarda il valore.

 commerciale dell'immobile. Benessere e comfort non si.

 possono invece quantificare: sono impagabili!.

WELL BUILDING STANDARD
Considera i parametri di qualità 

dell’aria, dell’acqua per il consumo 

umano, dell’alimentazione, del 
fitness, del benessere psicologico, 

del comfort termico, fisico, acustico 

e dell’ergonomia. Per ognuno 
dei requisiti, WELL (gbcitalia.org) 

evidenzia il rapporto con i sistemi 
del corpo umano (respiratorio, 

nervoso, epidermico... ) e ne definisce 

l'impatto. La certificazione si basa su 

un progetto in coerenza con i requisiti 

indicati dal protocollo, rispetto 
ai quali - a costruzione terminata - 

sono eseguiti test prestazionali in sito 

e visite ispettive, orientate a verificare 

la coerenza tra quanto progettato 
e il risultato reale ottenuto. Tali test 

sono poi ripetuti periodicamente 
per verificare le prestazioni nel tempo. 

LEED
Protocollo energetico-ambientale che 

prende in considerazione una pluralità 

di aspetti: l’efficienza energetica 
dei sistemi per il comfort ambientale, 

l’impatto dell’edificio rispetto al sito 

di costruzione, la sua interazione con 

i trasporti e la mobilità di prossimità, 

la gestione efficiente dell’acqua, 
i materiali impiegati nella costruzione, 

la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, 

il comfort e la salubrità degli spazi 

interni. Il protocollo LEED
(ww.gbcitalia.org) considera quindi 

la sostenibilità dell’edificio a 360° 
con un approccio olistico. A seconda 

dell’edificio da certificare
è possibile applicare un diverso 

protocollo, spaziando fra GBC Historic 

Building, GBC Home, GBC Quartieri, 

GBC Condomini.

CASACLIMA NATUREValuta l’impatto ambientale dei 
materiali utilizzati per la costruzione, 

di quello idrico dell’edificio, la qualità 

dell’aria interna, la protezione dal 
gas radon, l’illuminazione naturale 

e il comfort acustico. CasaClima 
Nature (www.agenziacasaclima.it) 

si differenzia dagli altri protocolli di 

sostenibilità in quanto non prevede 

l’assegnazione di punteggi per 
ogni indicatore, ma obiettivi minimi 

che l'edificio deve raggiungere 
per ottenere la certificazione. Per 

quanto riguarda la qualità dell’aria, 

misura all’interno degli ambienti la 

concentrazione dei composti organici 

volatili (VOC) e di formaldeide. 
Considera anche la qualità energetica 

dell’involucro, che deve essere 
in classe CasaClima A o superiore.

CASACLIMASi basa su un iter proposto 
dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto 

Adige, che inizia nel momento in 
cui il committente invia al tecnico di 

CasaClima (www.agenziacasaclima.it) 

i documenti relativi alla progettazione 

energetica dell’immobile. Il tecnico 

accompagna il committente durante 

tutto il percorso e, quando emergono 

eventuali criticità, propone soluzioni 

energeticamente più performanti. 
CasaClima offre diverse certificazioni 

legate all’efficienza energetica, tanto 

per le nuove costruzioni quanto 
per le ristrutturazioni. Il costo della 

certificazione è definito da un 
tariffario in base alla superficie

netta riscaldata (SNR). Il costo base 

è di 2.500 euro (+ Iva) per edifici 
fino a SNR di 300 mq.

esempio CasaClima - che attestano la 

bontà anche del processo costruttivo, 

vigilando sulle varie fasi con una spesa 

del 5-10% in più. Un immobile il cui 

involucro è ben realizzato e isolato non 

spreca energia e garantisce il comfort, 

che dovrebbe essere il vero metro di 

misura. Il risparmio nel tempo, è bene 

ricordarlo, deriva anche dalla qualità 

del costruito con la riduzione al minimo 

dei costi manutentivi. Questo è un 

fattore spesso trascurato che potrebbe 

incidere assai di più dei consumi: 

non è raro avere in un decennio costi 

dell’ordine di grandezza di 10.000 euro 

ad alloggio. Un numero che fa rifl ettere 

e si somma alle numerosissime cause 

per infi ltrazioni, acustica inadeguata, 

muffe derivanti da progettazione ed 

esecuzione non a regola d’arte.
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DOSSIER: LA CASA SOSTENIBILE

I l termine sostenibilità 
coincide ormai con  
l'urgenza di perseguire 

uno sviluppo compatibile 

con le risorse del Pianeta, 

tale da poter essere appunto 

“sostenuto”, in senso ampio. 

La sostenibilità è ambientale, 

economica, etica e sociale: 

è puntare su materiali 

e processi produttivi 
meno inquinanti, a basse 

emissioni di carbonio; porsi 

nell’ottica di produrre e 

consumare risparmiando 

denaro, materie prime 

non rinnovabili ed energia; 

gestire in modo oculato 

il bene comune tendendo 

a ridurre le disuguaglianze 

per offrire maggiore 
sicurezza, salute, servizi. 

È ripensare alle nostre 

abitazioni, che sono 
responsabili di quasi la metà 

del consumo energetico 

globale e devono invece 

essere più sostenibili. 
Il nostro dossier va in questa 

direzione, per suggerire 

scelte più consapevoli e, 

dove possibile, nuove e più 

virtuose abitudini. 
La redazione
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COME 
PROGETTARE 

RIQUALIFICARE
E ABITARE 
A BASSO
IMPATTO

AMBIENTALE

SPECIALE

dossier: la casa
SOSTENIBILEUna guida chiara e completa dedicata 

all'abitare sostenibile: realizzare, ristrutturare 
e organizzare la propria casa scegliendo 

materiali, processi e soluzioni a basso 
impatto ambientale. Per risparmiare costi, 
energia e preservare le risorse del Pianeta

• Imbottiti Un divano per due (pag.97)
• Soluzioni Living rinnovato e su misura (pag.105)
• Zona notte 3 camere complete a prezzi "soft" (pag.113)
• Bagno Obiettivo décor (pag.120)
• Cucine Bene allineate (pag.126)
• Fai da te A Capodanno, idee di buon augurio 
 per un 2021 sereno (pag.137)
• Che cosa dice la legge Quale regolamento 
 in condominio? (pag.170)
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