
La casa in classe A e la sua origine 
www.rosaisas.com 

studiorosai@hotmail.it 
cell: 3316292980 

 
L' uomo ha sempre cercato un riparo che lo proteggesse dal clima e 
dall'ambiente. E questo riparo, fin da quando viveva in grotta, ha 
progredito per diventare sempre più sicuro e ben rifinito. Il riparo 
veniva costruito secondo le necessità climatiche, le insidie 
dell'ambiente, e le tecniche del momento. Da tutto ciò dipendeva la 
sopravvivenza dell'uomo e la sua crescita conoscitiva. 
Naturalmente i popoli che vivevano più a nord migliorarono le loro 
tecniche di costruzione per sopravvivere alle avverse condizioni 
ambientali.  In Italia il clima più mite non ha contribuito a 
perfezionare le tecniche costruttive. Inoltre in natura l'uomo 
trovava legna e carbone per sopperire alla mancanza di isolamento 
delle proprie abitazioni. Oggi, però , i tempi sono cambiati , la 
maggior parte della gente vive in centri urbani, la legna è di difficile 
reperimento e non è più pratica. E' stata sostituita prima dal 
carbone, poi dal gasolio e dai gas . Questi , sempre per una maggiore 
richiesta, hanno raggiunto prezzi altissimi e sono la maggior spesa 
delle famiglie. E' necessario pertanto trovare la soluzione di avere 
un confort ambientale adeguato ad un prezzo sopportabile. Non ci 
resta che migliorare l'involucro delle nostre case. Intervenire sul 
tetto, le pareti, i serramenti e tutto ciò che arreca miglioramento 
alle caratteristiche termiche dell'involucro. Le moderne tecnologie 
, sfruttando l'energie rinnovabili: il sole (pannelli solari e 
fotovoltaici), la terra (geotermia), il vento (eolico) rendono più 
economici i sistemi di riscaldamento e raffrescamento delle 
nostre abitazioni. Nonostante queste conquiste ancora oggi si 
costruisce senza tener conto della classe energetica e la maggior 
parte del patrimonio edilizio è fuori dal limite imposto dalla 
normativa in vigore sull'isolamento termico dei fabbricati. Il 
concetto di casa ben isolata che risparmia non è ancora conosciuto 
dalla popolazione. Forse molti non sanno cosa è una casa in classe 
A Eppure molti conoscono la tabella che si trova su tutti gli 
elettrodomestici e nessuno penserebbe di acquistare un 



elettrodomestico in classe G e o F , bensì ne acquisterebbe uno in 
classe A che porta un risparmio del 70% di energia . Pochissimi 
invece conoscono la tabella qui sotto: 

  
e pochissimi sanno che è più importante della tabella degli 
elettrodomestici, perché indica la Classe Energetica di 
appartenenza del bene più caro di tutti gli altri : la vostra casa. La 
tabella indica il consumo annuale, espresso in Kwh per metro 
quadro, delle varie classi energetiche delle abitazioni.Una casa 
Classe F consuma, per metro quadro, 5 volte più di una casa 
Classe A, il triplo di una Classe B e più del doppio di una casa 
Classe C. Una casa in classe A ha un consumo inferiore a 30 
KWh/mq anno che tradotto in € significa un consumo annuale tra 
i 200€ e i 330€ per 100 mq di abitazione. Purtroppo la maggior 
parte delle abitazioni si colloca in classe G, ma anche quelle 
decantate ad alto risparmio energetico non vanno oltre una classe 
D. Perchè non riusciamo a fare quel passo in più? dipende forse 
dall'ignoranza? dai costruttori? dagli acquirenti? E' difficile 
attribuire una colpa... Forse manca una buona informazione a tutti 
i livelli. La gente deve comprendere che l'investimento per 



migliorare l'efficienza energetica della propria casa viene 
ampiamente recuperato dal risparmio delle spese di riscaldamento 
e la casa avrà un indubbio incremento di valore per la migliore 
efficienza energetica. Risparmi ottenibili di € 450/mq fra una 
classe A e una classe E; di € 200/mq fra una classe A e una classe 
C dovrà diventare uno stimolo per tutti gli operatori , senza però 
mancare di contribuire a tenere alta l'informazione per stimolare 
anche la crescita mentale verso un approccio diverso al tema. 
Tutto ciò è importante anche per sapersi muovere su questo nuovo 
terreno. Così quando un costruttore vi propone una casa in classe 
A chiedete conferme precise; in termini economici e di costo futuro 
energetico. Questa è la consapevolezza che ci vuole e diffidate 
sempre da chi non saprà rispondere adeguatamente alle vostre 
richieste. CASE IN CLASSE A L'ecosostenibilità è un percorso che 
ha molte tappe. per rifarsi a quanto su esposto prima di tutto 
chiediamo ciò che ci spetta: Dal 1 gennaio 2006 è entrato in 
vigore il Decreto Legislativo 192/2005, che obbliga il costruttore 
a rilasciare al proprietario dell'immobile un attestato di 
certificazione energetica (temo però che quest'obbligo sia stato 
abrogato, quindi ricordiamoci di chiederlo!!). Purtroppo però non 
esiste una metodologia nazionale standardizzata per la 
determinazione della classe energetica dell'edificio e quindi per la 
relativa certificazione. Il modello guida al momento è quello 
realizzato dall'agenzia "Casa Clima" della provincia di Bolzano, 
secondo il quale gli edifici vengono classificati sulla base del 
consumo annuale espresso in kWh per metro quadro (vedi grafico 
in alto). Per concludere cosa ci porta una casa in classe A? Un 
miglioramento dal punto di vista ambientale, risparmio 
energetico per la riduzione delle emissioni inquinanti : si passa 
dai 70 kWh al mq mediamente consumati da un'abitazione 
tradizionale europea (in Italia si parla invece di 130 kWh al 
mq!!) ai 33 kWh al mq di una casa energeticamente adeguata. E 
infine dal punto di vista monetario? Un appartamento di 100 mq 
in classe A per il riscaldamento spende 160 euro l'anno contro i 
1.500 - 2.000 euro di un casa tradizionale. 
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