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Premessa 

La procedura “CasaClima Open” consente di ottenere la certificazione CasaClima 
utilizzando i software commerciali certificati CTI. 

In tal modo si evita al progettista il doppio calcolo energetico, quello per la relazione tecnica 
Legge 10 ed il calcolo CasaClima, e viene velocizzato il suo lavoro anche grazie alla 
possibilità di utilizzare software con interfaccia grafica. Infine, attraverso tale procedura, è 
possibile far fronte a tutte quelle situazioni progettuali in cui il software ufficiale dell’Agenzia 
non riesce a descrivere il sistema impiantistico installato. 

Campo d’applicazione 

Per gli edifici in Provincia di Bolzano il calcolo deve seguire la metodologia CasaClima 
standard. Nel caso in cui il programma ufficiale di calcolo CasaClima non riesca a descrivere 
il sistema impiantistico, il tecnico può, dopo l’approvazione dell’Agenzia, utilizzare la 
procedura CasaClima Open. 

Per gli edifici fuori Provincia di Bolzano la procedura CasaClima Open è sempre ammessa. 
La procedura CasaClima Open non è ammessa per edifici CasaClima Gold. 

Documentazione  

In aggiunta  a quanto richiesto dalla direttiva tecnica CasaClima vigente è necessario 
fornire: 

• La relazione di legge 10 , che sarà accettata solo se compilata in maniera esaustiva 
in ogni sua parte, sia descrittiva che quantitativa. Attraverso essa deve essere infatti 
possibile reperire le informazioni sull’involucro e sugli impianti necessarie alla verifica 
del calcolo CasaClima Open. La relazione di Legge 10 deve essere completa di 
relazione di calcolo. 
A chiusura dell’iter di certificazione deve essere trasmessa la legge 10 (e relativa 
relazione di calcolo) aggiornata a quanto effettivamente realizzato. 
La legge 10 e la sua relazione di calcolo devono essere fornite solo su supporto 
digitale. 

In sostituzione  al file di esportazione del programma ufficiale di calcolo energetico richiesto 
dalla direttiva tecnica CasaClima vigente, è necessario fornire: 
 

• Il file del Calcolo CasaClima Open , scaricabile dal sito dell’Agenzia. La stampa del 
calcolo deve essere trasmessa firmata e timbrata dal tecnico responsabile del 
calcolo.  

Restano valide ed invariate tutte le restanti presc rizioni previste dalla Direttiva tecnica 
CasaClima vigente secondo il protocollo standard. 

 


