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La progettazione del futuro non può 
prescindere dal la cer t i f icazione 
energetica delle abitazioni (dal 2009) 

e dal 2020 sarà obbligatorio che tutti gli 
edifici di nuova costruzione siano a consumo 
energetico quasi zero, ovvero in classe A. 
Per noi architetti progettare un edificio in 
classe A vuol dire pensare il futuro: significa 
aggiornarsi costantemente sulle ultime 
novità della domotica e dei materiali, per 
garantire le migliori prestazioni e i migliori 
investimenti, perché chi acquista una casa in 
classe A acquista innovazione, tecnologia e 
benessere. 
Le nuove tecniche costruttive, abbinate a 
specifici materiali edilizi, consentono di 
realizzare involucri e strutture in grado 
di ridurre le dispersioni di calore: il 
primo passo per una casa in classe A è la 
coibentazione, ovvero il super isolamento, 
che limita le perdite e il fabbisogno termico 
per il riscaldamento o il raffreddamento 
degli ambienti. Un risparmio energetico 
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“Da più di dieci anni 

proponiamo

soluzioni per 

l’ illuminazione 

per soddisfare 

le esigenze 

più sofisticate 

garantendo 

le migliori 

performance 

disponibili,

usando solo la 

tecnologia LED

considerevole equivale a una notevole riduzione dei 
costi. Infatti vivere in una casa virtuosa può portare 
fino a 500 euro di risparmio l’anno a famiglia sulle 
spese per il riscaldamento e il condizionamento. Basti 
pensare che se per riscaldare un edificio di classe E 
sono necessari oltre 120 kWh/mq anno, per una casa 
in classe A ne bastano circa 30 kWh/mq anno: quattro 
volte in meno, con una significativa riduzione delle 
emissioni di CO2. 
Inoltre, la riqualificazione degli edifici pubblici e 
privati non è solo una sfida climatica, ma anche 
un’opportunità economica per rilanciare il settore 
edile, segnato profondamente dalla crisi, oltre che 
un contributo al miglioramento della qualità della 
vita: avere un immobile in classe A vuol dire avere un 
patrimonio dal valore superiore in grado di rivalutarsi 
nel tempo, che garantisce un elevato comfort abitativo. 
L’isolamento e il ricambio dell’aria interna rendono il 
clima dell’ambiente salubre perché vengono eliminati 
i volatili organici e le polveri sottili, estremamente 
dannose per il sistema respiratorio nostro e dei nostri 
bambini. 
La direttiva è estesa anche agli energy related products, 
ovvero gli elementi che impattano sui prodotti connessi 
all’energia, come il settore illuminotecnico. Come art 
director di Aldabra, da più di dieci anni proponiamo 
soluzioni per l’illuminazione per soddisfare le esigenze 
più sofisticate garantendo le migliori performance 
disponibili, usando solo la tecnologia LED. Il LED è 
una luce pulita perché priva di componenti infrarosse 
e ultraviolette, non ha mercurio ed è utilizzabile 
con i regolatori di luminosità, perché prima di tutto 
pensiamo al rispetto dell’ambiente e delle persone. 
Come si vede la professione dell’architetto non è solo 
estro creativo ma impegno ed aggiornamento costante 
per far vivere meglio tutti noi.
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