Cos’è una CasaClima?
calore per riscaldamento
ed acqua calda
sanitaria

In Italia la maggior parte degli edifici
esistenti non appartiene al patrimonio
storico ma è costituita da abitazioni
realizzate negli anni del dopoguerra,
quando l’energia costava quasi niente. Le
statistiche riportano infatti che quasi il 60%
del patrimonio residenziale italiano è stato
costruito tra il 1946 ed il 1981. Nelle regioni
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richiede inoltre valutazioni approfondite,
che tengano in considerazione non solo il
risparmio energetico ottenibile ma anche il
miglioramento del comfort e della qualità
interna degli edifici e l’aumento del loro valore
immobiliare.

RISPOSTE SPECIFICHE A PROBLEMI
SPECIFICI
Nel variegato panorama edilizio italiano le
abitazioni costruite prima della legge 373 del
1976 sul contenimento dei consumi energetici
costituiscono circa i due terzi dell’intero settore
residenziale. Si tratta di edifici caratterizzati
non solo da elevati consumi energetici, ma
spesso anche di edifici obsoleti, non più in
grado di rispondere alle esigenze e necessità
di chi li abita.
Sempre più committenti interessati ad un
risanamento energetico chiedono quindi non
solo di poter risparmiare sulle proprie bollette,
ma anche di trasformare la propria abitazione
in un edificio moderno e confortevole.
Gli incentivi economici promossi negli ultimi
anni, come la detrazione fiscale per i lavori di
risanamento e ristrutturazione o gli incentivi
urbanistici, come il bonus di cubatura, hanno
sicuramente portato ad un incremento
gli interventi di rinnovamento edilizio e
riqualificazione energetica, in particolare nel
campo degli edifici unifamiliari.
Più difficile risulta la promozione di
tali interventi nell’ambito degli edifici
plurifamiliari, che rappresentano una grossa
fetta del patrimonio edilizio italiano esistente.
Gli ostacoli non sono tanto di carattere tecnico,
ma derivano dalla difficoltà di raggiungere
decisioni condivise fra tutti i proprietari,
finalizzate alla messa in atto di interventi che
vadano a riqualificare l´intero edificio. Esiste
inoltre un’ampia casistica di situazioni in
cui è difficile procedere con un risanamento
complessivo per la presenza di vincoli di tutela
o vincoli tecnici, che costringono ad intervenire
in modo parziale e con forti condizionamenti.

