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L’AGENZIA PER L’ENERGIA

2006 
ASSOCIAZIONE NO PROFIT 
CHE NASCE PER INIZIATIVA 
DELLA PROVINCIA DI UDINE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA IEE  
ENERGIA INTELLIGENTE PER L’EUROPA

2009
400 AGENZIE IEE IN EUROPA

ENEA
CAPOFILA DELLA RETE DELLE AGENZIE 
IEE IN ITALIA

UNICA AGENZIA IEE IN FVG, 
INTERLOCUTORE D’AREA CON LA 
COMMISSIONE EUROPEA

L’OBIETTIVO PRINCIPALE 
DELL’AGENZIA E’ LA PROMOZIONE 
DEL RISPARMIO ENERGETICO
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CAMPI D’AZIONE

--- ANALISI DI FATTIBILITA’
TECNICO-ECONOMICA
PER IMPIANTI A FER
(biomassa, biogas, fotovoltaico,
idroelettrico, eolico, cogenerazione,
teleriscaldamento)

--- ENERGY MANAGEMENT 
E SUPPORTO AGLI EE.LL. 
PER PIANI DI INTERVENTO
(audit energetici sugli edifici,
illuminazione pubblica,
bandi e contratti di fornitura energetica)

--- SUPPORTO AGLI EE.LL. 
PER REGOLAMENTI E NORME 
IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO

--- CERIFICAZIONE DI QUALITA’ CASACLIMA

--- DIVULGAZIONE E FORMAZIONE
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CERTIFICAZIONE CASACLIMA

Dal 2008 ...       l’APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia
è il riferimento CasaClima nella regione FVG

Trasferimento 
del sistema dall’Alto Adige:
- configurare il sistema

sulle specificità
territoriali del FVG

- utilizzare risorse 
e competenze locali
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ALCUNI NUMERI

2008 l’APE è il riferimento CasaClima nella regione FVG

2008      delibera della Provincia di Udine: tutti i nuovi edifici della Provincia in classe A

2009      il Comune di Udine inserisce CasaClima nel R.E.: tutti i nuovi edifici in classe B
(CasaClima è presente anche nei Comuni di Chions, Caneva, Sacile, Tavagnacco)

2009      fondo sperimentale della Provincia di Udine
~ 1.000.000 € per 93 edifici CasaClima nuovi o ristrutturati

2009       parte la certificazione in classe A di Villa Giulia (Provincia di Trieste)
edificio pubblico con vincolo storico-monumentale

2009       il convitto del Liceo Bachmann di Tarvisio (Provincia di Udine)
è in fase di certificazione in classe Oro
(a parità di budget grazie alla gara con offerta economicamente più vantaggiosa)

2009       convenzione con la CCIAA di Trieste: nasce lo Sportello CasaClima a Trieste

2010       la CasaClima SaDiLegno di Prato Carnico riceve numerosi riconoscimenti 
(CasaClima Award, Legambiente, Greenfactor, certificazione PEFC)

2011       44 edifici certificati CasaClima in FVG e 219 in fase di certificazione
280 progettisti esperti CasaClima e 45 artigiani CasaClima 
6 aziende Partner CasaClima e altre 8 in fase di accreditamento                   
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ALCUNI NUMERI
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EDILIZIA E EFFICIENZA ENERGETICA

EFFICIENZA QUALITÀ

CERTIFICATO

?
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Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto e nella costruzione:

- condivisione degli obiettivi con la committenza

- confronto interdisciplinare tra i progettisti

- confronto con le maestranze e con le imprese

- competenza e partecipazione del direttore lavori

- collaborazione e relazione continua con APE
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Il sistema è strutturato per essere utile a TUTTI.

Non è “solo” certificazione energetica, 
è un processo articolato che accompagna 
la progettazione e la costruzione.

Uno degli obiettivi di APE, attraverso le verifiche, è:
sensibilizzare - in tempo - i soggetti coinvolti nel processo edilizio su 
eventuali migliorie possibili per il progetto o la realizzazione.
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Obiettivi: - incrementare le competenze di TUTTI
(formazione e informazione)

- promuovere un approccio progettuale che privilegi
gli interventi più efficaci, con le maggiori garanzie di qualità
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r progettazione bioclimatica, isolamento e tenuta all’aria

impiantistica efficiente e innovativa

integrazione delle fonti rinnovabili, 
materiali a ridotto impatto ambientale

1. Risparmio energetico
= riduzione dei fabbisogni di energia

2. Razionalizzazione dell’utilizzo di energia
= aumento dell’efficienza di trasformazione

3. Rinnovabili
= fonti energetiche e materie prime
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Obiettivi: - incrementare le competenze di TUTTI
(formazione e informazione)

- promuovere un approccio progettuale che privilegi
gli interventi più efficaci, con le maggiori garanzie di qualità

progettazione
integrata

qualità
e innovazione 

definizione 
di obiettivi e priorità

nuove costruzioni 
o ristrutturazioni
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Gli indicatori energetici (e le classi energetiche che possono derivare)
sono molti, ed ognuno esprime caratteristiche e prestazioni differenti.

Quindi... C’È CLASSE ENERGETICA E CLASSE ENERGETICA.
Di conseguenza, non tutti i certificati sono uguali e confrontabili.
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Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

Controlli di processo: - correttezza del calcolo energetico;
- qualità del progetto, fino al dettaglio;
- qualità delle opere eseguite, verificate

con sopralluoghi in cantiere.

Controlli durante il processo e non ex-post, quando:
- non è più possibile verificare tutti gli aspetti;
- non è più possibile correggere eventuali lacune.

Controlli su tutti i processi e non a campione.

Controlli effettuati da un ente terzo.

Le verifiche di APE hanno i seguenti obiettivi:
- produrre un certificato reale, a garanzia

della certezza dei contenuti;
- coinvolgere tutti i soggetti allo scopo

di condividere e raggiungere gli obiettivi 
energetici e di qualità:

- uniformare il metro di valutazione 
dei diversi edifici (confronto), tenendo come
riferimento le best practices in campo edilizio.

CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA
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Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio

CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

QUALITÀ,
RISPARMIO
E COMFORT

DEGRADO,
CONDENSE
E SPIFFERI
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CERTIFICATO DI QUALITÀ CASACLIMA

BENEFICI GENERALI
BENEFICI AMBIENTALI E CLIMATICI, RIDUZIONE EMISSIONI E UTILIZZO FONTI FOSSILI

BENEFICI PER GLI UTENTI
 MIGLIORAMENTO DEL COMFORT ABITATIVO
 RIDUZIONE DEI CONSUMI 
 RIDUZIONE SOSTANZIALE DEI COSTI DI GESTIONE
 GARANZIA DELLA DURABILITÀ DELL’EDIFICIO
 AUMENTO DEL VALORE DELL'IMMOBILE

PROFESSIONISTI
 SVILUPPO E INCREMENTO DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO SUL MERCATO
 AUMENTO DEL LIVELLO DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO (DETTAGLIO) E D.L.
 PROGETTAZIONE INTEGRATA

IMPRESE E AZIENDE
 SVILUPPO E INCREMENTO DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO SUL MERCATO
 AUMENTO DEL VALORE DELL’IMMOBILE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PARCO EDILIZIO
 GIUSTA ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI

Efficienza e qualità in 4 azioni:

1. Progettazione integrata

2. Definizione chiara 
di obiettivi e priorità

3. Scelta di indicatori e classi 
energetiche adeguate

4.  Monitoraggio e controllo 
del processo edilizio



GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE

CONTATTI
tel: 0432 980 322
fax: 0432 309 985

email: info@ape.fvg.it
web: www.ape.fvg.it


