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PERCHE’ SCEGLIERE LA CASA IN CLASSE ENERGETICA A o A+?



Prima di tutto vogliamo fare una piccola presentazione 
della nostra azienda e spiegare il motivo per cui abbiamo 
voluto creare un ebook gratuito sulle case in classe 
energetica A, A+ e passive, sulle similitudini e sulle 
differenze tra le case in muratura e in legno, sui vantaggi 
e sui lati negativi di ogni soluzione. 

Questo ebook serve a tutti interessati che vogliono 
costruire la propria casa. Comprende molte informazioni 
utili e consigli da adottare su qualsiasi cantiere. 
Abbiamo voluto includere tutto il necessario, in modo 
tale da creare un aiuto valido per qualsiasi persona, 
non soltanto un tecnico, durante la scelta della loro casa 
perfetta. Ci siamo concentrati su un linguaggio chiaro 
e semplice, e, possibilmente, basato sui dati da tenere 
sempre in considerazione durante la lettura.

Speriamo che il nostro lavoro svolto nelle ultime 
settimane, non solo Ti aiuterà, ma anche Ti guiderà 
durante i processi di progettazione e di costruzione 
della Vostra casa!
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Premessa



Facciamo una presentazione abbreviata, in quanto 
sappiamo che i lettori vogliono addentrarsi subito al 
contenuto di questo ebook per sapere meglio la propria 
situazione e per capire il modo in cui i dati inclusi in questa 
pubblicazione possano aiutarli a realizzare il loro sogno.
La loro casa! 

In breve, siamo un’azienda edile di progettazione che 
si specializza nella progettazione e realizzazione 
delle case a risparmio energetico in classe energetica 
A, A+ o passive in opzione ’’chiavi in mano’’. 
Inoltre, tutti i nostri progetti sono adattabili a qualsiasi 
tecnologia costruttiva, cioè le nostre case possono essere 
realizzate in legno o in cemento armato. Non abbiamo alcun 
interesse nel convincere i nostri clienti ad una determinata 
tecnologia costruttiva. 

Negli ultimi 26 anni, in tutta l’Europa sono stati realizzati più 
di 80.000 case in varie tecnologie costruttive, basate sui 
nostri progetti. 

La filiale italiana opera sul mercato italiano dal 2010. 3

Chi siamo



Nella nostra offerta potete
trovare più di 800 progetti

di case, ville 
ed appartamenti.

Sul mercato italiano siamo
i rappresentanti in esclusiva

di molte aziende
internazionali.

Siamo stati scelti da più
di 210 clienti da tutta 

l’Italia.

Alla disposizione dei nostri
clienti rimane un gruppo 

di 20 tecnici dedicati 
(architetti, ingegneri, 

geologi e tecnici).

Sul mercato italiano dal
2010.

Na rynku włoskim od

        2010 roku.
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I numeri di V7 GROUP

Più di 80.000 case
realizzate, basate sui 

nostri progetti.

26 anni di attività sui
mercati europei.



PARTE 1
SITUAZIONE IN EDILIZIA ITALIANA 



PERCHE’ E’ IMPORTANTE?
Ogni anno i comuni d’Italia rilasciano circa 11/12 mila nuovi permessi per costruire.
Vuol dire che ogni anno circa 10 mila famiglie in Italia decide di costruirsi il proprio futuro
e realizzare ciò che sogniamo tutti, cioè la casa per la propria famiglia.
Siccome è un investimento importante e per tutta la vita, a volte anche per generazioni, 
è opportuno spiegare in modo approfondito la realtà ed i costi che lo riguardano. 
Inoltre, è da ricordare che spesso prendiamo la decisione di costruire la casa nostra, 
basandosi sui risparmi di tutta la nostra vita oppure sul finanziamento bancario che 
influenzerà notevolmente il nostro budget di casa per un lungo termine (15-30 anni).
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si nota un incremento notevole di realizzazioni di case che sfruttano e contano ogni raggio del
sole, ogni goccia d’acqua oppure ogni, anche la più piccola, ventata per poter sfruttarli a loro
favore. In quei paesi, le case sono solite ad utilizzare e recuperare l’energia dal sole 
dal vento, dall’acqua, dalla terra, etc. Addirittura si utilizza l’eccesso dell’acqua piovana alla 
giusta irrigazione del giardino oppure alla pulizia delle strade e marciapiedi vicino casa.
 
In Germania, Olanda, Norvegia, Svezia, Dania, Finlanda o Polonia non c’è bisogno di 
convincere il cliente che la realizzazione della casa a massimo risparmio energetico ha il senso 
economico e aiuta a proteggere e rispettare il nostro ambiente per le generazioni successive. 
Per fortuna, dopo 30 anni di esperienza tutte queste soluzioni sono a portata di mano a tutte 
le famiglie. Oggi, possiamo utilizzarli tutti perché sono a nostra disposizione e non 
corrispondono al lusso o alle soluzioni Hi-Tech che solamente i più ricchi se li potevano 
permettere, in quanto dal punto di vista del prezzo non si differenziano molto dalle soluzioni 
tradizionali. La realizzazione di una casa a massimo risparmio energetico costa solamente 
10-20% in più rispetto alla tecnologia tradizionale. E questo significa che, se dobbiamo 

INNOVAZIONE

Da più di 30 anni nei paesi europei settentrionali aumenta l’interesse generale in costruzioni
delle case a massimo risparmio energetico, spesso in classe energetica A o superiore. Sono
proprio quei paesi che hanno visto una grande evoluzione e trasformazione delle tecnologie
e dei materiali a risparmio energetico, in quanto la concorrenza spinge le aziende alla ricerca
continua delle nuove soluzioni per proporre novità al cliente oppure per far fronte alle nuove
normative riguardanti la dispersione e il risparmio di energia nelle case.

In tutti quei paesi che non dispongono di condizioni atmosferiche ed ambientali come Italia,
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spendere, per costruire una casa di 200m² in stile tradizionale, circa 300.000€, è preferibile
spendere circa 30.000-60.000€ in più per una casa a massimo risparmio energetico. Ma questa
spesa aggiuntiva potrà essere recuperata già dopo 4-7 anni di utilizzo!!!

Non ci credi?

In seguito, dimostreremo che il recupero di tale somma non solo è possibile, ma è anche 
garantito!

Per adesso concentriamoci sulle condizioni e sulla situazione generale in edilizia nel nostro
paese. Allora, com’è la situazione?

Come ricordiamo dalla scuola, il nostro paese è lungo circa 1.300km. Abbiamo 7.500km 
di coste. Il nostro territorio è suddiviso così:

                                              42% colline (sotto 800m di altezza)
                                              35% montagne
                                              23% pianure

Inoltre, su tutto il territorio del nostro paese, con differente intensità, si riscontra il rischio 
sismico e il rischio di frane e spostamenti del terreno. Ci accorgiamo subito che con le 
caratteristiche del terreno così differenti, dove il 77% della superficie totale è dato dalle 
montagne o dalle colline, le nostre case sono esposte a basse temperature e venti forti che
velocizzano ancor di più il processo di raffreddamento del fabbricato. 

Ma a cosa ci servono questi dati? Lo vedremo in seguito!
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CASE IN ITALIA

Dalla tabella in seguito possiamo vedere quando abbiamo realizzato le case in Italia e quale
patrimonio edilizio abbiamo (fonte: ISTAT 2011)

PERIODO DI COSTRUZIONE           ABITAZIONI IN USO ABITATIVO           

PRIMA DI 1919           3.893.567           

2.704.969           

4.333.882           

5.707.383           

5.142.940           

3.324.794           

2.161.345          

1.594.724           

DAL 1919 AL 1945           

DAL 1945 AL 1961           

DAL 1962 AL 1971           

DAL 1972 AL 1981           

DAL 1982 AL 1991           

DAL 1992 AL 2001           

DAL 2002 AL 2011           

TOTALE 28.863.604

Dalla tabella notiamo subito che il nostro paese dispone di una grande ricchezza di immobili 
e abitazioni. Ma notiamo anche che dal 1972 il numero degli edifici ad uso civile in costruzione 
diminuisce drasticamente. Dal 2002-2011 abbiamo realizzato il 70% di edifici, 
appartamenti e case in meno rispetto ad un periodo che va dal 1962-1971. 
Questo significa che disponiamo anche di case ed appartamenti realizzati secondo le 
tecnologie di vecchia data, obsoleta, e dei materiali che non dispongono dei parametri adatti 
per una casa a massimo risparmio energetico.

Di tutte queste case, quante sono conformi alle normative di una casa a massimo 
risparmio energetico?
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Come esempio, prendiamo in esame la regione Lombardia, dove abbiamo circa 4.824.677 
(fonte: regione Lombardia 2016) abitazioni in uso abitativo.

Secondo i dati di catasto dalla regione Lombardia ci sono circa:

CLASSE ENERGETICA DELLA CASA           QUANTITA’ SUL TERRITORIO           

A+           1.000           

6.200           

44.000           

51.200           

A           

B           

TOTALE           

Solamente 1,05% delle case sul territorio della regione Lombardia è conforme alle case 
a massimo risparmio energetico. Come si nota, vedendo la tabella, abbiamo ancora tanto 
da fare, perché in paesi di Europa settentrionale il valore medio delle case a massimo 
risparmio energetico si aggira intorno a 7-12% (fonte: Passivhaus Istitut). 

Attualmente, nei paesi di Europa settentrionale e centrale dai 60% ai 90% delle case 
nuove sono realizzate in classe energetica A o A+. 



PARTE 2
DISPONIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI 
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DA DOVE PRENDIAMO LE NOSTRE INFORMAZIONI SULLA COSTRUZIONE?
Sappiamo che il più facile e veloce accesso alle informazioni su qualsiasi cosa ci garantisce 
Internet e quasi tutte le persone che sono interessate alla costruzione della loro casa, 
compiono i loro primi passi sul web. Proprio da qui prendono tutte le informazioni di base. 
Ma si tratta di informazioni giuste, corrette e adatte, e che ci possono permettere 
di prendere una giusta decisione? 
In questa parte dell’articolo vogliamo rispondere a questa domanda, prendendo in esame 
l’offerta generale del mercato, anallizzando i materiali disponibili sul mercato e tenendo 



sempre in considerazione la realizzazione della casa a massimo risparmio energetico in classe 
energetica A o A+. Inoltre, grazie a questo articolo, avrai la conoscenza base e potrai 
analizzare personalmente e senza alcun aiuto le offerte delle imprese edili, in modo tale 
da evitare qualsiasi tipo di sorpresa o, peggio, truffa. 
E’ importante anche sottolineare che cercheremo di presentare il tutto con un linguaggio chiaro 
e semplice. Siccome la nostra pubblicazione tratta molte questioni e comprende una vasta 
gamma di informazioni, in alcuni casi dovremo generalizzare alcuni aspetti, in quanto durante la 
costruzione della casa bisogna prendere in considerazione molti particolari che creano
problemi anche agli architetti ed ingegneri.
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GUERRA SUL WEB PER CONQUISTARE IL CLIENTE
Da anni abbiamo la possibilità di trovare delle informazioni su Internet riguardanti le case in 
legno e in muratura. Secondo noi, l’unica conclusione valida alla quale siamo arrivati è che 
tra le imprese edili che offrono la realizzazione delle case in legno e la realizzazione delle case
in muratura, abbiamo in corso una vera e propria guerra di disinformazione sui social media, 
sui forum e sulle pagine web dedicate, avente come scopo di mettere in cattiva luce la 
concorrenza. Se osserviamo i risultati di ricerca delle frasi su Google, possiamo subito capire
che le frasi ’’case in legno’’, ’’case moderne’’ oppure ’’case chiavi in mano’’ sono le più



popolari e vengono ricercate circa 20.000-40.000 volte al mese. E’ una cifra enorme! 

Ovviamente, dopo aver inserito la frase ’’Case in legno’’ nella ricerca, si trovano solamente
le offerte delle aziende che offrono soltanto questo tipo di prodotto e articoli che devono 
farci convincere che la casa in legno è la soluzione migliore per noi.
La stessa cosa avviene con le offerte di imprese edili che si specializzano in costruzioni in 
muratura.

La verità?
La verità è che si può trovare di tutto su Internet. Dalle ragioni, opinioni e convinzioni ai dati
statistici che hanno un solo scopo - convincere il cliente delle determinate soluzioni!
Abbiamo addirittura trovato un’azienda che offre case già pronte ad uso abitativo a partire da
16.000�. 
Sì, è la verità! Ma lasciamo a Voi la valutazione di questa soluzione!

Ecco cosa dicono delle case in legno le aziende che offrono le case in muratura:

-     facilmente infiammabili
-     il legno, il prodotto naturale ed organico, si decompone
-     il rischio di presenza degli animali che possono distruggere la nostra casa (ratti, topi 
e scolitidi)
-     il rischio di presenza dei funghi e delle muffe che possono causare i problemi con la salute
-     il rischio di umidità
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Ed ecco come pubblicizzano le case in muratura le aziende che offrono le case in legno:

-     non naturali come le case in legno, non salutari
-     non sicure per quanto riguarda il rischio sismico
-     non possono essere realizzate secondo le normative del massimo risparmio energetico
-     più costose
-     la realizzazione allungata nel tempo rispetto alla costruzione di una casa in legno,
pronta in qualche mese

La verità?

PREZZI E COSTI CHE RIGUARDANO LA COSTRUZIONE DELLA CASA - PIENA 
DISINFORMAZIONE PER CONVINCERE IL CLIENTE

Il tuo sogno è la realizzazione della casa per te e per la tua famiglia? 
Allora, trova un posto comodo, siediti e leggi cosa ti aspetta!

Prima di tutto, devi trovare un terreno ideale per la tua casa. Devi ricordarti che la casa deve 
rispondere alle tue esigenze. Vuoi un vasto giardino? Devi cercare il terreno adatto per quella
caratterisitca! Vuoi una piscina? Vuoi una casa stretta e lunga? Vuoi una casa a più piani? 
Non ti piacciono le scale e vuoi una casa ad un unico piano? Vuoi una casa grande? Piccola?
Insomma... Hai capito. Devi porti tutte queste domande per trovare un terreno adatto. 
E ricordati sempre di pensare alle tue esigenze e alla tua famiglia. Non puoi ommettere niente.



Hai bambini piccoli ora? Devi pensare al futuro. I bimbi cresceranno e avranno esigenze diverse.
Avranno bisogno di più spazi. Inoltre, dopo se ne andranno, come naturale che sia. E quei 
spazi non ti serviranno più oppure li trasformerai in qualcosa che ti servirà dopo.
Puoi non renderti conto adesso, ma tutte queste decisioni sono importantissimi durante la
scelta del terreno. Oltre al prezzo, naturalmente. Sicuramente devi prendere alcuni 
compromessi.
Visto che è un investimento a lungo termine, devi pianificare tutto. Purtroppo, molto raramente
succede che il cliente sappia dire qualcosa in più oltre alla famosa frase ’’Sì, voglio costruire 
la mia casa’’.

Se hai già un terreno, devi preparare il progetto della tua casa ideale. Qui, i costi e i risultati 
finali possono variare. Di media, il progetto architettonico, strutturale e calcoli statici per 
una casa di superficie di circa 200m² si aggirano intorno ai 25.000€. Ovviamente, questo 
dipende dalla regione, dall’archtetto, dall’ingegnere e da altri tecnici che partecipano alla 
progettazione.
Dopo, devi trovare i tecnici che controlleranno che la tua casa sia realizzata in conformità al 
progetto originale e alle norme di sicurezza. Questo, ovviamente, ti aggiunge i costi. Quanto?
Giusto intorno ai 25.000€, come per la preparazione del progetto.
Per questo, sommando le spese riguardanti la preparazione del progetto e la sua realizzazione
(Direzioni di Lavori, di Sicurezza, etc) per i tecnici, notiamo che per ogni m² della casa dobbiamo
aggiungere 250€ in più (50.000€ : 200m²).

Succede spesso che, dopo aver trovato i tecnici e concordato il progetto e il compenso da 
versare, il cliente è in cerca di imprese edili in grado di realizzare la casa a seconda del progetto.
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Aspettano per il preventivo per settimane. 
Ma la cosa più importante è che il tuo progetto è spedito alle aziende che offrono la 
costruzione delle case in legno e in muratura! Più delle volte succede che i clienti desiderano
ricevere l’offerta dettagliata per una casa in opzione ’’chiavi in mano’’ in classe energetica A
(almeno!). Ma purtroppo succede, cosa molto comune, che non disponete di un progetto con
cui si possa realizzare la casa a massimo risparmio energetico, perché non è conforme! 

Non ti accorgi di nulla! Anche le imprese edili spesso non riconoscono il progetto a massimo
risparmio energetico da un progetto normale. Ed è un problema grave! Molto grave.
Perché paghi come per un progetto in classe energetica A, essendo convinto di aver ricevuto 
quanto richiesto e di aver costruito quanto richiesto.
Invece non è così!
Purtroppo, sei uno dei tanti italiani-vittime di questa disinformazione, in quanto alla fine non è
importante quale tecnologia costruttiva scegli. E’ importante la capacità e la conoscenza del 
tecnico che hai di fronte!



PARTE 3
CASA IN CLASSE  A



Ci sono quattro domande molto importanti:

1. Domanda: 
’’Ogni progetto è adatto per la costruzione di una casa a massimo risparmio energetico?’’

Risposta: Purtroppo no!

UN PROGETTO VERO OPPURE UN MUCCHIO DI CARTA SENZA VALORE?
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Per poter realizzare una casa a massimo risparmio energetico, abbiamo bisogno di predisporre il 
nostro progetto sin dall’inizio da questo punto di vista! La progettazione di una casa in classe
energetica A non è affatto semplice, come dicono molti architetti o ingegneri, in quanto anche
loro hanno grosse diifficoltà a svolgere questo compito.
Per poter adattare il progetto alle normative di una casa a massimo risparmio energetico abbiamo
bisogno di un team di specialisti con esperienza. L’architetto, l’ingegnere e il tecnico degli 
impianti devono progettare le loro soluzioni in modo tale da rendere la soluzione ideale nella
sua totalità. Devono tenere sempre in considerazione le soluzioni preparate e progettate da 
altri tecnici e adattare la propria, per ottenere il risultato migliore.
Insomma...DEVONO collaborare insieme allo stesso momento!
Purtroppo, ancora adesso ci sono pochi studi di progettazione che offrono le soluzioni 
e l’approccio del genere sul mercato. 

Quasi sempre ogni architetto e ogni ingegnere risponderà di saper progettare la casa a massimo
risparmio energetico, ma di solito le dichiarazioni non coincidono con la verità. Per dare un
piccolo esempio: La nostra azienda tra 2010-2016 ha ricevuto 362 richieste di preventivo per
la realizzazione di una casa in classe energetica A, in base ai progetti della loro proprietà,
realizzati da altri studi di progettazione e da altri tecnici ’’di fiducia’’. Tutti i clienti erano
convinti di essere in possesso di una documentazione tecnica validissima al 100% per una 
casa a massimo risparmio energetico. Purtroppo, dopo aver visionato la documentazione inviata,
abbiamo riscontrato che solamente 8 progetti di 362 erano conformi a ciò che erano 
veramente destinati!
Un risultato discoraggiante!
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2. Domanda: 
’’Ogni progetto può essere modificato ed adattato per poter realizzare una casa a massimo
risparmio energetico?’’

Risposta: Purtroppo no!

In molti casi le modifiche del progetto esistente alla realtà del terreno, localizzazione, esigenze
del cliente, normative sulle case a massimo risparmio energetico, comportano talmente tanti 
cambiamenti che possono risultare difficili o impossibili da realizzare dal punto di vista 
economico o tecnico. In tal caso è meglio preparare la documentazione tecnica ex novo, 
perché sarà eseguita più rapidamente, le spese diminuiranno e sicuramente sarà conforme 
alle tue esigenze e alle normative sugli edifici a massimo risparmio energetico.

3. Domanda: 
’’Cosa tener d’occhio per assicurarsi che il progetto sia adatto per la realizzazione 
di una casa in classe energetica A?’’

Risposta: Prima di tutto affidare la progettazione ad un gruppo con molta esperienza!

Questo non significa che sarà più caro! La questione è molto complessa. Bisogna prendere in
considerazione le soluzioni tecnologiche differenti ed utilizzare materiali da costruzione
diversi. Anche qui, questo non significa che sarà più caro! Quali elementi rendono la casa 
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a basso consumo energetico? Due elementi principali.
Il primo elemento principale corrisponde alla struttura portante del fabbricato ed a tutti 
gli elementi esterni del fabbricato come il tetto, la parete, le finestre, etc.
Il secondo elemento principale corrisponde agli impianti installati in casa 
e rappresentano ’’un organismo vivo’’ dentro la tua casa, perché sono responsabili 
al corretto funzionamento quotidiano dell’edificio.
In entrambi i casi, il team tecnico deve avere l’esperienza necessaria nella progettazione delle
case a massimo risparmio energetico e deve essere consapevole delle soluzioni e dei materiali
da adottare per poter arrivare al traguardo voluto. Le soluzioni scelte devono garantire 
la realizzazione del fabbricato, in cui la dispersione del calore e i famosi ‘’ponti termici’’ saranno
limitati o eliminati del tutto. Bisogna considerare anche il posizionamento della casa 
a seconda delle direzioni del mondo, il posizionamento delle camere in modo tale da 
situare la zona giorno nella parte meridionale, etc. 
Gli impianti utilizzati a casa devono essere basati sulle tecnologie di recupero di energia, 
energie rinnovabili, etc. Inoltre, la loro efficienza deve essere misurata e calcolata in base 
alle esigenze del cliente e alle normative sulle case in classe energetica A o A+.

Tutti gli edifici in classe A hanno bisogno di un eccezionale isolamento termico. 
Per questo, i materiali utilizzati devono garantirlo a tutti i costi. Gli edifici del genere sono 
molto ’’ermetici’’ e non possono essere realizzati senza l’impianto di ventilazione meccanica 
che garantisce il confort di vita e la giusta qualità d’aria senza la polvere, l’umidità 
e gli allergeni...
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4. Domanda: 
’’Ogni architetto e ingegnere è in grado di progettare una casa in classe energetica A?’’

Risposta: -

Una domanda a cui difficile dare una risposta. Davvero. E non perché siamo politicamente
corretti, ma ci basiamo sulla nostra esperienza.
E’ vero che tutti gli architetti ti risponderanno di sì. Non solo. Ti verrà detto che è proprio
’’la specializzazione’’ principale di quel determinato studio. Da anni. 
Purtroppo, gli stessi architetti e ingegneri, anche se desiderosi di sapere, faticano ancora oggi
a comprendere che per progettare una casa in classe energetica A, c’è bisogno di piena 
collaborazione di tanti tecnici contemporaneamente: architetti, ingegneri, impiantisti e
termotecnici che seguono diversi settori edili.
E, purtroppo, si scelgono spesso scorciatoie e i modi di fare utilizzati da sempre, 
specialmente al sud, dove ogni novità fatica ad arrivare ed a entrare nelle menti dei tecnici. 
Il nostro paese è caratteristico da questo punto di vista. Ogni novità arriva sempre in ritardo.
La progettazione degli edifici in classe energetica A, A+ o passive non è un’eccezione.
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DAVVERO VALE LA PENA DI COSTRUIRE UNA CASA IN CLASSE ENERGETICA A?

Se la casa è stata progetta sin dall’inizio in un certo modo ed è stata realizzata 
in conformità al progetto esecutivo in base ai determinati materiali e tecnologie costruttive, 
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la risposta è SI’!
Le spese riguardanti la realizzazione di una casa del genere ritornano molto velocemente.
Inoltre, gli abitanti avranno il confort e la sicurezza che vogliono. Purtroppo, la costruzione
di un edificio del genere a Bolzano e a Crotone non è la stessa. Perché? 
Due città distano circa 1.200km tra loro e si trovano in diverse zone climatiche. Cosa significa?
In teoria, e anche in pratica, entrambi gli edifici avranno lo stesso fabbisogno energetico, cioè
dovranno disporre di energia sufficiente per essere conforme alle normative. 
Ma la progettazione e la costruzione è diversa. Completamente!
La casa a Bolzano, siccome si trova nella zona climatica F (inverno con basse temperature
e molto lungo, estate corto e mite), deve essere protetto dal freddo e ogni raggio proveniente 
dal sole deve essere sfruttato per riscaldarlo. Per questo, dobbiamo utilizzare i materiali di
altissima qualità che isolano perfettamente l’edificio. Ad esempio, le finestre a due o tre
vetro camere aventi vetri particolari che non creano la barriera ai raggi del sole.
Crotone si trova nella zona climatica C (inverno corto e leggero, estate caldo e lungo). Qui, 
abbiamo una situazione completamente opposta. In questo caso dobbiamo proteggere la casa 
dal caldo eccessivo e dobbiamo adattare la nostra tecnologia costruttiva per arrivare ad un 
risultato migliore. Ad esempio, dobbiamo scegliere le finestre a due vetro camere con vetri aventi 
filtri speciali che riflettono il 60% di tutti i raggi solari e non permettono a loro di riscaldare
eccessivamente la casa stessa. 
Per fortuna, abbiamo a disposizione molti materiali e tecnologie che garantiscono questi 
risultati, proteggendoci dal caldo e dal freddo a piacimento.
La conoscenza di questi materiali è la chiave di partenza durante la costruzione di qualsiasi 

 

 



26

casa in ogni zona climatica.

Il grafico ti presenterà le zone climatiche del nostro paese.
Riesci ad individuare la tua regione?

 

 



PARTE 4
CASA IN LEGNO O IN MURATURA? 
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Sfogliando le offerte riguardanti la costruzione della nostra casa, dobbiamo assolutamente 
tenere in considerazione molti aspetti importanti che influenzano moltissimo la spesa totale
per la realizzazione del nostro investimento. Grazie alla diversità delle offerte ricevute, le stesse
devono essere analizzate attentamente sotto le seguenti informazioni:

- Confrontando le offerte su Internet di imprese edili italiane, possiamo assumere il costo base 
della costruzione della casa in legno che si aggira intorno a 1.300-1.600€ al m², anche se 
sul nostro mercato possiamo facilmente trovare le imprese che rilasciano i preventivi non sotto
di 2.500€ al m². Ma sono davvero tutte le spese che ci aspettano durante la costruzione?
Purtroppo No.

Di solito dobbiamo aggiungere anche:

                                     - realizzazione di tutti i progetti necessari
                                       25.000,00€
                                     - realizzazione della recinzione del terreno durante la costruzione
                                       2.000,00€
                                     - realizzazione dello scavo e del drenaggio del terreno
                                       4.000,00€
                                     - realizzazione delle fondazioni in cemento
                                       20.000,00€
                                     - realizzazione del solaio in cemento sulle fondazioni
                                       20.000,00€

LE SPESE DI COSTRUZIONE SONO LE UNICHE CHE CI ASPETTANO?



                                     - realizzazione di tutti gli allacci necessari (acqua, elettricità, gas, etc.)
                                       4.000,00€
                                     - spese per le Direzioni dei Lavori, di Sicurezza e i Collaudi
                                       25.000,00€
                                    

In totale - 100.000,00€ : 200m² = 500€/m²
Esatto! Dobbiamo aggiungere spesso 500€/m² in più di quanto abbiamo concordato con la
impresa esecutrice, grazie ai lavori considerati a parte.

Per fortuna, attualmente sul mercato abbiamo una grande quantità di imprese edili che offrono
la costruzione delle case in legno. Purtroppo, il termine ’’case in legno’’ comprende in se una 
vasta gamma di materiali e tecnologie. Per questo, è molto difficile valorizzare correttamente
l’offerta ricevuta per la realizzazione della casa. Molto spesso le aziende riportano solamente
i dati basilari riguardanti i materiali che devono essere utilizzati durante la costruzione,
riservandosi la possibilità di apportare delle modifiche in corso d’opera. In parole povere,
la sostituzione dei materiali verso i prodotti di minore qualità, ma a basso costo. 
Quindi, alla somma di 1.300-1.600€/m² dobbiamo aggiungere circa 500€/m², come abbiamo 
riportato sopra. In totale circa 1.800-2.100€/m².

Per quanto riguarda la tecnologia in muratura la situazione è molto simile, ma la ricerca di 
un’impresa edile che possiede tutte le tecnologie e soluzioni necessarie per la realizzazione
di una casa a massimo risparmio energetico, è molto più difficile. Anche qui, è difficile trovare
informazioni riguardanti i materiali che verranno utilizzati in corso d’opera. Il costo medio
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di costruzione di una casa in muratura si aggira intorno a 1.400-1.600€/m². Così come nel caso 
di case in legno, pure questa scelta comporta le spese aggiuntive:

 - realizzazione di tutti i progetti necessari
   25.000,00€
 - realizzazione della recinzione del terreno durante la costruzione
   2.000,00€
 - realizzazione dello scavo e del drenaggio del terreno
   incluso nel prezzo
 - realizzazione delle fondazioni in cemento
   incluso nel prezzo
 - realizzazione del solaio in cemento sulle fondazioni
   incluso nel prezzo
 - realizzazione di tutti gli allacci necessari (acqua, elettricità, gas, etc.)
   4.000,00€
 - spese per le Direzioni dei Lavori, di Sicurezza e i Collaudi
   25.000,00€  
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In totale - 60.000,00€ : 200m² = 350€/m²
Esatto! Dobbiamo aggiungere circa 350€/m² in più di quanto abbiamo concordato con la
impresa esecutrice, grazie ai lavori considerati a parte.
Otteniamo un prezzo finale che si aggira intorno a 1.750-1.950€/m².
La differenza è minima tra le due tecnologie costruttive con un piccolo vantaggio a favore della
tecnologia in muratura. Ma le spese non finiscono qui. Sicuramente succederà anche a te che



durante la costruzione, le imprese edili cercheranno in tutti i modi a convincerti per sborsare 
il denaro extra per i lavori imprevisti nel contratto stipulato. Tutte le aziende edili funzionano
così. Non importa se è un’impresa edile semplice oppure un’impresa di impianti. Ti informeranno
degli imprevisti oppure dei lavori che secondo loro sono a parte e non rientrano nel contratto.
Sì, è il loro lavoro. E se ti presenti di fronte a loro senza conoscenze in merito, e succederà, 
in quanto il termine ’’la costruzione di casa’’ è molto ampio ed è impossibile conoscere tutto, 
puoi essere certo che i costi aumenteranno ulteriormente.
Esiste addirittura un detto: ’’la costruzione di una casa dipende dall’impresa edile e l’impresa
edile dipende da nessuno’’.

Inoltre, devi assicurarti che non paghi a parte il noleggio del gru, il trasporto dei materiali sul
cantiere, il noleggio del ponteggio, il vitto e alloggio per gli operai. Prima di firmare qualsiasi
tipo di contratto per costruire la tua casa, leggi attentamente e chiedi ogni singolo 
particolare che non capisci.
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LA CASA IN LEGNO DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO E’ MIGLIORE DA UNA CASA 
IN MURATURA?

Da alcuni anni abbiamo una situazione molto difficile sul mercato edile in Italia. La crisi e 
la scarsa innovazione sono le cause principali di questa situazione. Molte aziende sono 
scomparse dal mercato, in particolare quelle che offrivano i metodi tradizionali
della costruzione delle case. In questo momento, tutte le aziende che offrivano le case in 
legno hanno intravisto la loro opportunità per conquistare il mercato. Infatti, vediamo che la
pubblicità su tutto il territorio nazionale, incluse le fiere edili nelle principali città italiane, sono
state interamente conquistate da questa soluzione. Oggi, dalla pubblicità siamo quasi 
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convinti che solamente le case in legno possono garantire la più alta classe energetica. 
Ovviamente, è tutt’altro che la verità. E’ solamente uno slogan ripetuto più volte dalle imprese
edili che costruiscono in legno.

Allora, la verità?

Per quanto riguarda la suddivisione delle classi energetiche degli edifici proponiamo basarci 
sui dati di Casa Clima, perché è unificata e ampiamente riconosciuta in Italia. Casa Clima 
suddivide gli edifici in otto seguenti classi principali:
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Secondo i criteri di Casa Clima, ogni edificio è valutato in base al suo fabbisogno energetico
necessario per il giusto funzionamento. Minore è il fabbisogno necessario per il funzionamento, 
migliore è la sua valutazione. Lo stesso avviene per le valutazioni di elettrodomestici 
che abbiamo in casa.
Prendendo questo fatto in considerazione, notiamo che non ha alcuna importanza in quale 
tecnologia la casa è stata costruita. Esiste soltanto un dato che può classificare una casa
come un edificio a massimo risparmio energetico ed è il fabbisogno energetico annuale. 
Le norme attualmente vigenti permettono la costruzione di edifici in classe energetica non 
inferiore a C, ma ci sono anche le province in Italia che non consentono la realizzazione di
edifici in classe inferiore a B. Per convincere gli investitori alla costruzione delle case 
a massimo risparmio energetico su tutto il territorio nazionale, è stata introdotta una norma che 
permette di ampliare la superficie del 15%, se costruita in classe energetica A.
Dal 2021 entrerà in vigore la nuova norma che imporrà la costruzione solamente di edifici
in classe energetica A o A+ su tutto il territorio dell’Unione Europea.

LA REALTA DI OGGI?

Tutte le aziende che offrono la costruzione di case in legno, presentano la loro tecnologia
come l’unica conforme agli standard di sicurezza sismica e l’unica che garantisce 
la realizzazione delle case a massimo risparmio energetico. Ovviamente, è sbagliato! 
Inoltre, vengono eseguite le comparazioni delle case vecchie in muratura con le case in legno 
completamente nuove. Nel caso delle case in muratura è sottolineato il fatto che sono
isolate non adeguatamente dal punto di vista termico oppure che l’isolamento termico 
è del tutto assente. Questo dato è parzialmente vero, in quanto qualche decennio fa le case



venivano costruite senza pensare all’isolamento termico e a tutti gli aspetti riguardanti
il risparmio energetico. E’ vero anche che le imprese, solite a fare lo stesso lavoro da decenni,
difficilmente si convertono ed aprono alle novità attuali del mercato. Ma non è vero che la casa
in muratura non può risultare a massimo risparmio energetico o addirittura passiva.
Un altro dato ripetuto sempre è che le case in legno sono eseguite molte velocemente.
Alcune aziende garantiscono la costruzione di una casa in soli 3 mesi. Anche qui, abbiamo
a che fare con mezze verità.
Infatti, la casa in muratura e in legno nella maggior parte degli elementi sono quasi identiche
tra di loro. Infatti, se prendiamo questo fatto in considerazione,  la differenza del tempo 
di esecuzione non è più così evidente. Sotto ogni casa in legno dobbiamo realizzare, ancor 
prima di iniziare i lavori con la casa stessa in fabbrica, delle fondazioni e il solaio in cemento. 
Solamente dopo la realizzazione della base della casa in questione possiamo cominciare 
ad assemblare la struttura stessa in legno. Dopo le fondazioni e il solaio, la casa è realizzata 
secondo il progetto in fabbrica. La durata media? 2-3 mesi.
Ma nessuno ti ha mai detto che anche le imprese che costruiscono le case in muratura 
riescono a realizzare la struttura in 2-3 mesi. Ovviamente, dopo aver realizzato le fondazioni 
e il solaio, così come nel caso delle case in legno. 
Da questo momento ritorniamo di nuovo al cronoprogramma dei lavori per entrambe 
le tecnologie, cioè il tetto e la sua copertura. Ed è identico per entrambe le tecnologie.
Dopodiché, dobbiamo eseguire tutti gli impianti previsti a casa. E anche qui sono identici per 
entrambe le tecnologie. Successivamente tutti i lavori richiesti dall’investitore.

Realmente, la costruzione di una casa in legno è solamente di 1-2 mesi più veloce rispetto 
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ad un casa in muratura. 

Ma ci sono anche altre differenze tra le due tecnologie costruttive.
La casa in muratura ’’cresce’’ sul cantiere ogni singolo giorno e, se abbiamo il tempo libero,
possiamo osservare i cambiamenti e il modo in cui vengono realizzati i lavori di costruzione
e quali materiali sono utilizzati. In casi di imprevisti o problemi sul cantiere possiamo
scegliere la soluzione migliore e non siamo vincolati in alcun modo con i tempi. Possiamo 
anche concordare i cambiamenti con il Direttore dei Lavori e chiedere la sua opinione sulle
nuove soluzioni introdotte. 
Per quanto riguarda la casa in legno, la situazione è diversa. La casa è realizzata in fabbrica 
ed è portata sul cantiere con interi elementi in legno. Qui, con l’aiuto del gru è assemblata.
L’investitore non ha la possibilità di controllare cosa è stato utilizzato per realizzare la sua 
casa e come è stata assemblata in fabbrica. Purtroppo, il Direttore dei Lavori ha lo stesso 
problema. Non può controllare la qualità di esecuzione degli elementi portati sul cantiere,
in quanto la casa è eseguita già con gli intonaci ed infissi.
La qualità della casa può essere verificata solamente dopo un pò di tempo. Per non parlare
degli imprevisti in fabbrica di cui non sappiamo nulla. In questa tecnologia non abbiamo 
la possibilità di modificare elementi portati sul cantiere, in caso di errori oppure cambiamenti
necessari per la corretta realizzazione dell’edificio. Dobbiamo interferire in un prodotto già
pronto e dobbiamo essere consapevoli di tutte le sue conseguenze. 
Come vediamo, ogni tecnologia ha suoi vantaggi e svantaggi.

Concludendo, se le case sono state realizzate nella stessa classe energetica, ma in 
 



tecnologie costruttive differenti (in muratura oppure in legno) non ha assolutamente alcuna
importanza, perché hanno lo stesso fabbisogno energetico e il loro funzionamento e utilizzo
successivo sarà uguale. Le bollette di utenza saranno uguali.
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GARANZIA - QUANTO TEMPO POSSIAMO ABITARE NELLE NOSTRE CASE?

Secondo le norme vigenti ogni casa possiede una garanzia di 10 anni rilasciata 
dall’impresa edile alla fine della realizzazione dei lavori edili. Molto spesso possiamo 
leggere un’informazione che le aziende che costruiscono in legno offrono una garanzia 
di 30 anni per il proprio prodotto. In questo modo vogliono convincerci che la loro tecnologia 
è migliore rispetto alla tecnologia tradizionale in muratura, perché è più duratura. 

La verità?

La garanzia riguarda spesso la struttura portante dell’edificio. Non riguarda mai impianti, 
tegole, gronde ed infissi. Tendendo questo in mente, anche le imprese edili potrebbero 
dare la garanzia di 30 anni per tutta la struttura, in quanto realizzata in CLS e pareti in muratura.
Cosa potrebbe mai danneggiare la struttura realizzata correttamente in così breve tempo?
Purtroppo, è l’informazione di marketing. In secondo luogo, il cliente non usufruirà mai della 
garanzia, in quanto non gli servirà.

 

RESISTENZA

La solidità è diversa, se paragoniamo entrambe le tecnologie.
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La durata media della tecnologia in muratura, utilizzando le soluzioni proposte attualmente
e i materiali di altissima qualità, è garantita per 120-150 anni. Per quanto riguarda le case in
legno, parliamo di un periodo di 70-100 anni. La differenza esiste, ma comunque entrambe 
le tecnologie garantiscono un tempo lungo di sicurezza. 
Da ricordare che tutti gli impianti installati, gli impianti e sanitari dovrebbero essere 
sostituiti con prodotti nuovi dopo un periodo di 25-30 anni, sia per la tecnologia in legno 
che per la tecnologia in muratura.

 

COMPARAZIONE ECOLOGICA DI ENTRAMBE LE TECNOLOGIE 

Casa in muratura:
Cemento, mattone forato, mattone pieno sono realizzati con materiali naturali. La loro 
produzione è stata scoperta molti secoli fa e ancora oggi possono svolgere la loro funzione.
Inoltre, possono essere riuttilizzate in ogni momento.

Casa in legno:
Lo scheletro della struttura è realizzata in molti profili in legno oppure simili che possono 
essere riutilizzati e rifatti in qualsiasi momento.

Impianti, isolamento, infissi, gronde, tegole, pavimenti, sanitari, piastrelle..... per entrambe 
le tecnologie sono identici.

Quindi, abbiamo un pareggio.

 



38

Ma esiste qualcosa di cui non parla nessuno.
Tutti sottolineano che la casa in legno è senza alcun dubbio naturale. Ma in fondo non è così!
Perché?
Il legno per poter essere utilizzato nella costruzione di una casa, deve essere prima protetto
(questo riguarda anche la struttura del tetto in caso della casa in muratura) contro gli insetti
e parassiti che si nutrono di legno. Il legno deve essere impregnato per quanto riguarda 
la protezione antincendio. Inoltre, deve essere protetto contro l’umidità e l’azione di agenti
atmosferici. Come possiamo immaginare, non sono le sostanze naturali, anche se non sono
nocive all’uomo.

 

IN CASO DI TERREMOTO QUALE TECNOLOGIA RESISTERA’ DI PIU’?

In questo caso la casa in legno è più resistente rispetto alla casa in muratura ed è in vantaggio.
Il primo fattore principale è l’elasticità della struttura e il peso relativamente piccolo. Per questo
la casa in legno riesce ad resistere così bene ai terremoti ed è  consigliata nel caso di 
rischi sismici frequenti.
Per quanto riguarda le case in muratura, il suo valore è inferiore da questo punto di
vista. Infatti, se vediamo il risultato dei terremoti negli ultimi 10 anni sul territorio italiano,
arriviamo alle stesse conclusioni.
Ma, questa tecnologia si era sviluppata notevolmente negli ultimi anni per quanto riguarda 
la protezione contro il rischio sismico. Le nuove norme strutturali per il CLS e per i materiali
da utilizzare nella realizzazione di una casa limitano moltissimo il rischio di crolli e di fratture
in caso di un terremoto. Inoltre, ci sono tantissimi materiali che hanno lo stesso rapporto

 



peso al m² e arrivano ad eguagliare i parametri di una parete realizzata in legno. Questo ancora
di più limita gli effetti di un eventuale terremoto. 

Una delle ultime novità è la realizzazione di una casa in tecnologia mista, cioè una struttura 
in muratura e in legno. Questo significa che il solaio sarà realizzato interamente in travi in legno,
così come lo si fa in case in legno.

La tecnologia in legno vince questa battaglia, ma negli ultimi anni la tecnologia in muratura
si era avvicinata moltissimo alla qualità e alla solidità di protezione contro il rischio sismico.
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PARTE 5
MATERIALI DA SCEGLIERE 
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Uno dei motivi principali del consumo eccessivo di una casa è la grande perdita di energia, 
grazie alla mancanza di un isolamento termico giusto dei solai, del tetto, delle pareti, degli
infissi (scarsa qualità del prodotto), al montaggio errato di infissi, porte, porte garage 
e alla permeabilità della struttura causata dalla ventilazione. Sicuramente più volte hai sentito 
che sono gli apparecchi in casa a consumare più energia. Tutti abbiamo sentito questa 
opinione. Ma è soltanto ........ un’opinione!
Soltanto il riscaldamento d’inverno e il rinfrescamento estivo consumano più energia di 

 



qualsiasi apparecchio o dispositivo presente in casa. Non solo. Sono responsabili per il 74% di 
tutto il consumo energetico. Soltanto il 7% di energia è utilizzata per alimentare apparecchi
elettrici. 
Quindi, la scelta giusta del modo in cui riscaldiamo e rinfreschiamo la nostra casa è cruciale.
Inoltre, dobbiamo considerare anche l’isolamento termico che permetterà di ridurre 
il consumo energetico e di diminuire il totale delle bollette mensili. Poi, limiterà anche 
l’emissione di CO� in atmosfera. 
Giusto per confrontare, una casa in classe energetica G di superficie di 200m² rilascia circa
52 tonnellate di CO� in atmosfera. La casa in classe energetica A della stessa 
superficie - soltanto 2 tonnellate.
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QUALI MATERIALI E APPARECCHI SCEGLIERE PER REALIZZARE UNA CASA A BASSO
CONSUMO ENERGETICO?

Facciamo un esempio che riguarda gli infissi. Non ha importanza di quale materiale sono 
realizzati, in legno, in legno-alluminio, in PVC oppure in alluminio. E’ cruciale sapere i parametri
degli infissi. Il più importante di tutti è il valore di trasmittanza termica. Se il valore è identico 
per tutti i materiali, allora tutti sono ugualmente validi, grazie all’isolamento termico utilizzato
all’interno che ha la voce decisiva durante la classificazione degli edifici nelle classi energetiche.
Gli infissi realizzati in materiali differenti possono differenziarsi notevolmente, ma per quanto
riguarda la classificazione dell’edificio in una classe energetica, dove sono state posate, conta
solamente il loro valore U, cioè il parametro di trasmittanza termica. Più basso è, migliore è
la qualità. Questo approccio dobbiamo avere sempre con tutti gli impianti e materiali utilizzati.

 



        U≤1,4    1,7
Doppio vetro senza 
gas nobile. 
PVC Aluplast 
IDEAL 2000. 
Legno - spessore 
sotto 60mm.
Vendita vietata per
legge.           
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Senza stabilire il loro valore di utilizzo, estetico e tecnologico per un determinato edificio.
Secondo le norme vigenti, ogni materiale da costruzione disponibile sul mercato deve avere
l’attestato e il certificato che garantiscono la conformità con le norme di sicurezza e, nel
caso dei materiali che hanno l’influenza diretta sulla classificazione energetica, deve essere
indicato il loro valore di trasmittanza termica.

La seguente tabella spiega (numero 1) molto bene che tipo di materiali possiamo utilizzare 
per una determinata classe energetica a seconda del valore U:

 

TRASMITTANZA TERMICA           CLASSE A+

PARETI ESTERNE           U=0,10    0,15           

COPERTURA           

PAVIMENTI           

INFISSI ESTERNI 
CON VETRI ESTERNI 
ED INTERNI SICURI           

PORTONE D’INGRESSO           

CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D

U=0,10    0,15           

U=0,15    0,25           

U=0,15    0,25           

U=0,15    0,20           

U=0,25    0,35           

U≤0,6    0,7           U≤0,8    0,9           

U=0,25    0,30           

U=0,20    0,25           

U=0,35    0,50           

U≤1,0    1,1           

U=0,30    0,45           

U=0,25    0,40           

U=0,50    0,70           

U≤1,2    1,4          

U=0,45    0,60           

U=0,40    0,50           

U=0,70    0,80           

Doppio vetro - gas
argon. 
PVC Aluplast 
IDEAL 4000. 
Legno - spessore 
di 68mm.
Standard 68

Doppio vetro -
gas argon. 
PVC Aluplast 
IDEAL 7000. 
Legno - spessore 
di 76mm.
THERMO 80

Triplo vetro -
gas argon. 
PVC Aluplast 
IDEAL 8000. 
Legno - spessore 
di 88mm.
Elite 88

Triplo vetro -
gas krypton. 
PVC Aluplast 
ENERGETO 8000. 
Legno - spessore 
di 92mm.
Puro 92

U≤0,6    0,7           U≤0,8    0,9           U≤1,0    1,1           U≤1,2    1,4           U≤1,4    1,7           
Hormann, Aluplast,

CAL
Hormann, Aluplast,

CAL
Hormann, Aluplast,

CAL
Hormann, Aluplast,

CAL
Hormann, Aluplast,

CAL



RISCALDAMENTO           

RINFRESCAMENTO ESTIVO           

a pavimento.
TECE, Rehau, 

Zehnder.
pompa di calore

aria/acqua o 
geotermale

Danfoss, Daikin,
Panasonic, Bosch,
Vaillant, Viesmann

a pavimento con
la pompa di calore
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PORTA GARAGE           U≤0,6    0,7           U≤0,8    0,9           U≤1,0    1,1           U≤1,2    1,4           U≤1,4    1,7           
Hormann,

Wisniowski
Hormann,

Wisniowski
Hormann,

Wisniowski
Hormann,

Wisniowski
Hormann, 

Wisniowski

a pavimento.
TECE, Rehau, 

Zehnder.
pompa di calore

aria/acqua o 
geotermale

Danfoss, Daikin,
Panasonic, Bosch,
Vaillant, Viesmann

a pavimento.
TECE, Rehau, 

Zehnder.
con caldaia a gas
di condensazione

a corpi radianti
con caldaia a gas,
pellet, legno, etc.

a corpi radianti
con caldaia a gas,
pellet, legno, etc.

a corpi radianti
con caldaia a gas,
pellet, legno, etc.

a pavimento con
la pompa di calore

nonoopzionale

VENTILAZIONE MECCANICA           con recuperatore di
calore e 

deumidificatore.
Zehnder, Aeris

nonoopzionalecon recuperatore di
calore e 

deumidificatore.
Zehnder, Aeris

FONTI RINNOVABILI           SI’
Almeno tre.

Fotovoltaico, 
pompa di calore, 
recuperatore di
calore, solare

termico...

nonoopzionaleSI’
Almeno tre.

Fotovoltaico, 
pompa di calore, 
recuperatore di
calore, solare

termico...

DOMOTICA           SI’
Fibaro

nonoopzionaleSI’
Fibaro
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ELETTRODOMESTICI           tutti in classe
energetica A+, A++,

A+++

- -tutti in classe
energetica A, A+,

A++,A+++

tutti in classe
energetica A, A+,

A++, A+++

Importante:
- Tutte le finestre e balconi, per motivi di sicurezza, devono possedere vetri esterni ed interni
sicuri, che in caso di frantumazione non possono causare danni alle persone.
- La posa delle finestre deve essere eseguita in conformità ad una posa ’’calda’’. Questo significa
che il telaio della finestra non può avere il contatto diretto con la parete. Lo spazio vuoto deve
essere riempito con l’isolamento termico, ad esempio con la guaina espensa e la schiuma di
montaggio.
- Le soglie di pietra naturale devono essere realizzate in due parti (taglio termico) tra le quali 
dobbiamo inserire l’isolamento termico di 2-3cm.
- In tutti gli edifici che possiedono il camino e l’impianto di ventilazione meccanica, dobbiamo 
garantire il flusso esterno d’aria al camino. Il camino non può prendere l’aria interna della casa
in alcun modo.
- Tutti i ’’ponti termici’’ devono essere eliminati se costruiamo la casa in classe energetica A o A+.
- Le fonti rinnovabili di energia devono coprire almeno il 60% del fabbisogno totale necessario 
per il funzionamento, nel caso di una casa in classe energetica A. Per quanto riguarda la casa 
passiva, la soglia diventa l’80%.
- Tutti gli edifici nuovi devono possedere l’impianto parafulmine.
- Il posizionamento della casa a seconda delle direzioni del mondo deve partire dalla 
collocazione della zona giorno nella parte meridionale, in particolare se abbiamo la più alta
concentrazione di finestre proprio in questa parte della casa.

 



- La forma della casa dovrebbe essere la più compatta possibile. I balconi, terrazzi, coperture 
devono essere isolate completamente dall’edificio per non provocare la dispersione di calore.
- Le fondazioni e il solaio devono essere isolate in maniera perfetta dal terreno.
- Il progetto della casa a massimo risparmio energetico dovrebbe prevedere anche la realizzazione
dell’impianto di domotica che permetterà di ridurre il consumo di energia in casa, ma anche 
garantirà il confort agli abitanti. Con questo impianto possiamo risparmiare sul consumo 
dell’acqua usata per irrigazione. Siamo sempre in contatto con la casa e possiamo 
controllare e telecomandare a distanza tutte le sue funzionalità. Possiamo accendere 
il riscaldamento, la ventilazione, l’illuminazione, l’allarme....Addirittura possiamo aprire le porte
d’ingresso oppure accendere la macchina del caffe a remoto.
- La casa a massimo risparmio energetico, oltre ad elettrodomestici, come la lavatrice, il forno,
il ferro da stiro, il frigo, l’aspirapolvere, la tv o l’asciugatrice, deve anche avere a disposizione 
l’illuminazione a basso consumo energetico, basato, ad esempio, sulle lampadine LED.

 



PARTE 6
COSTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE 



48

Dalla tabella che mostreremo in seguito possiamo notare che per realizzare la casa in muratura
bisogna scegliere un sistema dedicato alla realizzazione di edifici a massimo risparmio 
energetico. La tecnologia come il sistema HOTBLOK oppure il sistema Wienerberger PlanPlus 
che non hanno bisogno di nessun isolamento termico aggiuntivo. In caso di utilizzo dei materiali
tradizionali, come il blocco Poroton, dobbiamo sempre prevedere l’isolamento termico esterno
dello spessore di 15-20cm, come notiamo nella tabella in seguito. La zona climatica ha non
poca importanza sulla scelta dei materiali da utilizzare.
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Senza capotto 
esterno

SOLAIO, PARETE,
PILASTRO IN

CEMENTO ARMATO           
U=3,3478           

Purtroppo non possiamo inserire il valore di trasmittanza termica per diversi tipi di pareti in 
case in legno, in quanto ogni azienda adotta differenti soluzioni e utilizza materiali differenti. 
Per questo, la soluzione più popolare per le case in legno a massimo risparmio energetico sono
le pareti dello spessore di 30-36cm. In questo caso, dovresti sempre chiedere i dati specifici
e approfondimenti riguardanti la trasmittanza termica per:
                                                                  - le pareti
                                                                  - il tetto

 

Spessore del
capotto esterno

5cm

Spessore del
capotto esterno

15cm

Spessore del
capotto esterno

10cm

Spessore del
capotto esterno

8cm

Spessore del
capotto esterno

20cm
λ=0,031[W/mK] λ=0,031[W/mK] λ=0,031[W/mK] λ=0,031[W/mK] λ=0,031[W/mK]

PARETE ESTERNA IN
MATTONE FORATO POROTON

SPESSORE DI 25CM

PARETE ESTERNA IN
MATTONE FORATO POROTON

SPESSORE DI 30CM

PARETE ESTERNA IN
SISTEMA HOTBLOK

U=1,173           

U=0,146           

U=0,6717           

U=0,5231           

U=0,4057           

U=0,1282           

U=0,3224           

U=0,3473           

U=0,2913          

U=0,114           

U=0,2457           

U=0,2837           

U=0,2452           

U=0,1062           

U=0,2121           

U=0,1947           

U=0,1757           

U=0,0907           

U=0,158           

U=0,1481           

U=0,1369           

U=0,0791           

U=0,1259           

La seguente tabella (numero 2) presenta il valore della trasmittanza termica, usando i vari 
sistemi in muratura in funzione dello spessore del capotto esterno: 
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                                                              - il pavimento

E comparare i risultati con la tabella precedente (tabella 2) dalla quale possiamo capire molto
facilmente quali parametri dovrebbe avere la nostra casa per essere a massimo risparmio
energetico.

 

QUANTA ENERGIA E’ DISPERSA DALLA TUA CASA E QUANTO TI COSTA?

I calcoli di esempio riguardanti la zona climatica E ed F.
La superficie della casa - 200m².

Per riscaldare case in classe energetica B, C, D, E, F e G è stata utilizzata una semplice caldaia
a gas. Nel caso di case in classe energetica A o A+ è stata prevista una pompa di calore
aria-acqua con alimentazione elettrica, alimentata interamente dai pannelli fotovoltaici,
aiutata dall’impianto di ventilazione meccanica con il recuperatore di calore.

Il costo medio di produzione di 1 kWh di energia termica per riscaldare la casa con una caldaia 
a gas è di 0,2371€. Il costo medio di produzione di 1 kWh di energia termica per riscaldare la casa 
con una pompa di calore, alimentata interamente dall’impianto fotovoltaico, aiutata dall’impianto 
di ventilazione meccanica con il recuperatore di calore è di 0,0577€.

La seguente tabella presenta in modo molto chiaro le spese da sostenere per il riscaldamento
in funzione alle classi energetiche.
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Dalla tabella possiamo notare subito che la casa in classe energetica G ha il consumo di energia
25 volte superiore rispetto ad una casa passiva. Ma le spese per garantire l’energia necessaria 
per il corretto funzionamento della casa sono 76 volte superiori rispetto alla casa passiva.

Perché?

 

Casa passiva

FABBISOGNO ENERGETICO
PER 1 M² DI SUPERFICIE

DELLA CASA IN kWh           

FABBISOGNO ENERGETICO
ANNUALE PER INTERA

CASA IN kWh

COSTO MEDIO PER 1 kWh

SPESA TOTALE ANNUALE
PER ENERGIA CONSUMATA

10
kWh/m²a           

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G

SPESA TOTALE 
PER ENERGIA CONSUMATA
IN UN PERIODO DI 30 ANNI

25
kWh/m²a           

50
kWh/m²a           

70
kWh/m²a           

90
kWh/m²a           

120
kWh/m²a           

150
kWh/m²a           

250
kWh/m²a           

2.000
kWh           

5.000
kWh           

10.000
kWh           

14.000
kWh           

18.000
kWh           

24.000
kWh           

30.000
kWh           

50.000
kWh           

0,0577€           0,0577€           0,2371€           0,2371€           0,2371€           0,2371€           0,2371€           0,2371€           

155€           288€           2.371€           3.320€           4.268€           5.690€           7.113€           11.855€           

4.650€           8.640€           71.130€           99.600€           128.040€           170.700€           213.390€           355.650€           



Purtroppo, nel caso di una casa in classe energetica G sono state utilizzate tecnologie meno
efficienti per la produzione e la distribuzione di energia. A volte, la casa non li possiede affatto!
In più, la casa in classe energetica G non protegge in alcun modo dalle perdite di energia
oppure lo fa in maniera molto scarsa, come dimostrano i calcoli. 
La differenza annuale riguardanti le spese di utilizzo e di funzionamento tra la casa in classe
energetica G e la casa passiva è di 11.855€!
Allora, in un periodo di 30 anni il proprietario della casa in classe energetica G spenderà circa
355.650€ in più rispetto al proprietario della casa passiva.
Per calcolare le somme mostrate, abbiamo scelto il periodo di 30 anni, in quanto dopo questo
periodo ogni casa deve sostituire o rifare tutti gli impianti presenti in casa ex novo (incluse
le porte d’ingresso e finestre). In aggiunta, la casa passiva garantisce uno standard molto alto 
a tutti gli abitanti in termini del confort e funzionalità.
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Ma non è tutto!

Lo sapevi che il valore dell’immobile aumenta in funzione della classe energetica nella quale è 
stato realizzato? In seguito ti presentiamo la tabella da cui si evince subito che è meglio 
realizzare la casa in classe energetica A per avere un’immobile di un valore maggiore. Quindi, 
la tua casa non solo consumo in meno, ma anche vale di più! Miglior investimento immobiliare!

Non ci credi? Studia la tabella! (fonte: www.immobiliare.it/prezzi-mq/)

 

Prezzo di vendita     Classe C
+10%

Classe B
+20%

Classe A
+40%

Classe A+
+50%

Regione     

LOMBARDIA         

VENETO

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

TOSCANA

CAMPANIA

1.695�/m²

1.869�/m²

1.786�/m²

2.566�/m²

2.442�/m²

1.972�/m²

1.865�/m²

2.056�/m²

1.965�/m²

2.822�/m²

2.686�/m²

2.169�/m²

2.034�/m²

2.243�/m²

2.143�/m²

3.079�/m²

2.930�/m²

2.366�/m²

2.373�/m²

2.617�/m²

2.500�/m²

3.592�/m²

3.419�/m²

2.761�/m²

2.542�/m²

2.804�/m²

2.679�/m²

3.849�/m²

3.663�/m²

2.958�/m²



PARTE 7
CONCLUSIONI 



Dopo aver analizzato in modo approfondito entrambe le tecnologie (in legno e in muratura),
è possibile arrivare alla conclusione che entrambe le tecnologie riescono a garantire 
la possibilità di realizzare una casa sicura a massimo risparmio energetico. I costi e le condizioni
tecniche sono, in molti casi, molto simili. Non ha alcuna importanza quale tecnologia
scegliamo, ma quale fabbisogno energetico avrà la nostra casa e in quale classe energetica
sarà realizzata.
Come sappiamo, ci sono, e saranno sempre, le persone che cercheranno di convincerci della
propria ragione e dimostrare il perché della superiorità di una tecnologia rispetto ad altra.
Il materiale qui preparato non ha mai avuto come scopo di convincerti a qualcosa. 
Abbiamo steso questo materiale per sottolineare gli aspetti cruciali per entrambe le 
tecnologie e indicare le differenze tra di loro. Inoltre, abbiamo voluto dimostrare, perchè 
è bene scegliere e realizzare una casa a massimo risparmio energetico (in classe energetica A o
superiore).

La cosa principale da fare è trovare l’impresa edile giusta che preparerà tutto, dalla A alla Z. 
Dalla progettazione alla costruzione e consegna delle chiavi.
Questo aspetto, secondo noi, è molto più importante rispetto alla scelta della tecnologia. 
In questa maniera, hai di fronte l’unico interlocutore che gestisce tutti i lavori di progettazione e
costruzione sul cantiere. E non, come spesso succede, molte persone, tecnici che in caso 
di errori o imprevisti vorranno incolpare altri, a causa della loro incompetenza o della loro errata 
comprensione delle tue esigenze. 
Collaborando con un’impresa per svolgere tutti i lavori di cui sopra, risparmi il tempo e denaro. 
Inoltre, non hai lo stress causato dai problemi durante la progettazione oppure durante
la costruzione della tua casa. Di solito, tutte le aziende che offrono le case a massimo risparmio
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energetico in opzione ’’chiavi in mano’’ sono molto ben organizzate e possiedono un 
background tecnico necessario per gestire qualsiasi tipo di richiesta o inconvenienza.
Il costo totale per la realizzazione della casa dovrebbe comprendere:

1. preparazione della completa documentazione tecnica e la sua presentazione in uffici comunali 
    per richiedere il Permesso per Costruire.
2. esecuzione di tutte le modifiche, cambiamenti e aggiornamenti sui progetti preparati.
3. realizzazione della relazione geologica.
4. tutti i Direzioni dei Lavori, Architettonici, Strutturali, di Sicurezza, il Collaudo e 
    la Certificazione Energetica.
5. costruzione del fabbricato dallo scavo alla consegna delle chiavi.
6. l’acconto versato, dopo aver firmato il contratto per la realizzazione della casa, 
    non dovrebbe mai superare il 10% della somma totale prevista nel contratto.
7. i lavori da costruzione dovrebbero essere suddivisi in parti più piccole. Circa 15-20 tappe 
    di realizzazione per assicurare il cliente.
8. pagare solamente dopo che i lavori previsti nel contratto sono stati ultimati a regola d’arte 
    e confermati dall’impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori sul cantiere.

Tutte le persone che sono interessate ad un ulteriore ampliamento della loro conoscenza edile,
rimandiamo ai nostri cataloghi con progetti di case a massimo risparmio energetico. All’interno
dei nostri cataloghi puoi trovare 800 progetti in vari stili di costruzione. In aggiunta, ci sono
molti articoli che consigliano e guidano con un aiuto pratico e valido durante la costruzione
e la realizzazione della casa. Grazie alle visualizzazioni in alta definizione, puoi vedere le case
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moderne, compreso il loro design interno in alta definizione e in grande formato, anche in A3. 
Una pubblicazione che non può mai mancare e deve essere sempre alla tua disposizione.

Puoi vedere i nostri cataloghi sul nostro sito dedicato www.catalogoprogettidicase.it

Inoltre, vogliamo cogliere l’occasione per augurarti l’avverarsi del tuo sogno. Il sogno della tua
casa!

Redazione V7 Group
Anno di pubblicazione - 2017
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