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La certificazione CasaClima punta non solo all’efficienza energetica dell’involucro ma 

anche, e soprattutto, ad una qualitá costruttiva che garantisca lo standard CasaClima 

fino ad ora raggiunto. 

Nell’ambito della certificazione energetica, presupposto per ottenere la “Targhetta 

CasaClima” indice della qualitá costruttiva secondo lo standard CasaClima, sará quello 

di rispettare i seguenti criteri. 

In caso contrario verrá rilasciato il solo certificato energetico. 

L’Agenzia CasaClima si riserva comunque la facoltà di ampliare la richiesta di ulteriori 

parametri qualitativi valutando di volta in volta ogni singolo progetto. 

 
 
 
 

 
Materiali utilizzati 
 
I materiali, gli elementi strutturali e gli impianti di ventilazione utilizzati che hanno valori 

U e potenze diversi da quelli consigliati da CasaClima (vedi il sito www.casaclima.info) 

dovranno essere accompagnati dal relativo certificato.  

Per le finestre e per gli elementi strutturali va inserito il valore U e non il valore K. 

 

 
 
Ponti termici:  
 
 
I balconi sono realizzati secondo la direttiva tecnica CasaClima   
 
                                                           SI       NO    NON PRESENTE 
 
 
Il raccordo parete-finestra eseguito secondo la direttiva tecnica CasaClima   
    
                                                           SI       NO    NON PRESENTE 
 
Cassonetti degli avvolgibili eseguiti secondo la direttiva tecnica CasaClima      
 
                                                           SI       NO    NON PRESENTE 
  
Nicchie per radiatore eseguite secondo la direttiva tecnica CasaClima      
                                                                                                                                                                 
                                                                             SI       NO    NON PRESENTE  
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Corpo scale esterno termicamente separato:      
                                                                              SI       NO    NON PRESENTE                              
             
 
Corpo scale interno:                                         SI       NO    NON PRESENTE 
Se si: 
             Porta di separazione verso la zona abitativa...........................   SI       NO  
 
             Corpo scale coibentato ..........................................................   SI       NO   
 
             Vano ascensore verso appartamenti coibentato ....................   SI       NO   
 
 
Solaio contro terreno coibentato:                   SI       NO    NON PRESENTE  
 
 
Terrazze termicamente separate:                    SI       NO    NON PRESENTE 
 
 
Nodo tetto - parete coibentato:                       SI       NO    NON PRESENTE 
 
 
Parapetti coibentati o termicamente separati:  
                                                                            SI       NO    NON PRESENTE 
 
Cornici coibentate o termicamente separate:  
                                                                            SI       NO    NON PRESENTE 
 
 
Soletta sporgente piano terra (il così detto “marciapiede”) termicamente separato 
 
                                                          SI       NO    NON PRESENTE 
 
 
Blower door test * secondo metodo riconosciuto.per gli edifici in classe A  e per le      
                                strutture in legno 
 
 ..........................................................................................   SI       NO  
 
 
 
Termografia* in caso di risanamenti o per una valutazione energetica dell’edificio (nel     
                       caso in cui la costruzione sia giá ultimata) 
 
 ..........................................................................................   SI       NO  
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Dovranno inoltre essere forniti i particolari costruttivi (dwg, pdf, schizzi) dell’attacco dei 
balconi, solaio piano interrato - primo solaio, trave - pilastro verso l’esterno, tetto (ed in 
generale di tutti quei punti che possono costituire ponte termico) al fine di valutarne la 
corretta messa in opera.  

 
 
*    Il Blower door test e la Termografia sono a carico del richiedente o se eseguiti        
      dall’Agenzia comportano un costo aggiuntivo sulla certificazione. 


