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PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE

Imprese, professionisti e committenti per la
riqualificazione del patrimonio edilizio ligure

IL LABORATORIO DI IDEE
PER I TEMI DI RISPARMIO ENERGETICO

E DI COMFORT ABITATIVO

ASSOCIAZIONE CASABITA



Il tema del risparmio energetico, che da anni compare 
nelle discussioni per gli addetti ai lavori e per una certa 
parte del mondo dell'edilizia, sta diventando sempre 
più attuale e di interesse per fasce sempre più ampie di 
proprietari di beni immobili. Con le nuove normative in 
ambito di prestazione energetica degli edifici il rispar-
mio energetico e la classe di riferimento dell'unità 
immobiliare sono direttamente collegati al suo valore 
economico e un utilizzo più esteso di materiali, tecno-
logie e tecniche ne sta abbassando gradualmente il 
costo rendendole più accessibili.

Tutti questi fattori portano in un'unica direzione che è 
quella di mettere mano ai beni immobili in maniera 
intelligente ed economicamente e�ciente con obietti-
vi di sostenibilità, risparmio energetico e comfort 
abitativo. Gli obiettivi di Casabita.

Generalmente percepito come “una cosa per ricchi” il 
comfort abitativo in realtà è essenzialmente una condi-
zione di benessere di cui tutti dovrebbero poter usufru-
ire senza grandi investimenti con la corretta combina-
zione di cinque fattori principali: la temperatura, il 
grado di umidità dell'aria, l'acustica, la luminosità e il 
tasso elettromagnetico dell'ambiente.

Migliorare i parametri di comfort durante un intervento 
di ristrutturazione, di manutenzione dell'unità abitati-
va o nella progettazione del nuovo non può più essere 
considerato un lusso per pochi, ma un obiettivo alla 
portata di tutti che porta con sé un forte impatto sulla 
qualità della vita. Uno degli elementi fortemente 
innovativi di Casabita® è proprio quello di mettere al 
centro i temi di comfort abitativo unendoli ai temi di 
e�cientamento energetico partendo dalla dimensione 
della singola unità abitativa.

Il tema del risparmio energetico sta 
diventando sempre più attuale e di interesse 
per fasce sempre più ampie di proprietari di 
beni immobili.

IL COMFORT
ABITATIVO

Migliorare i parametri di comfort durante un 
intervento di ristrutturazione, o nella  nuova 
progettazione non può più essere un lusso 
per pochi.

ASSOCIAZIONE CASABITA

IL RISPARMIO
ENERGETICO



L'Associazione è un luogo di incontro, di forma-
zione, di scambio di esperienze, è sostanzial-
mente un laboratorio di idee ed al tempo stesso 
una garanzia di qualità e di eccellenza.

Casabita pone le basi per una filiera sui temi di 
risparmio energetico e comfort abitativo metten-
do insieme professionisti, imprese e committenti 
per mettere in moto le energie “sane” dell'edili-
zia.

Per fare ciò Casabita si fa promotrice di un 
cambiamento culturale che arrivi a coinvolgere 
tutti i soggetti coinvolti: le imprese, i professioni-
sti, le aziende produttrici, il settore immobiliare, 
il comparto finanziario, gli enti e le istituzioni e, 
infine, gli utenti finali che comprendono tutti. 
Perché tutti abbiamo una casa da abitare.

La rigenerazione edilizia è e�ettivamente alla 
portata di tutti, l'obiettivo è vivere meglio rispar-
miando. La sua dimensione non è esclusivamen-
te quella condominiale ma può riguardare anche 
la singola unità abitativa con costi sostenibili e 
interventi modulabili nel tempo.

Ripartire dalle nostre case, quelle dove abitiamo, 
quelle dove abbiamo freddo d'inverno e caldo 
d'estate, quelle dove le bollette energetiche 
rappresentano una voce di costo rilevante. Le 
case che abbiamo ereditato, quelle dove viviamo 
o quelle che abbiamo appena acquistato.

Il patrimonio abitativo della Liguria è 
composto da 300.000 edifici, l'89% dei 
quali destinato ad uso residenziale.

Gli alloggi sono più di 1 milione ed il 90 % 
di queste abitazioni ha un'e�cienza 
energetica molto bassa.

Casabita è un'Associazione di
imprese, professionisti e committenti
che ha come obiettivo principale
la riqualificazione del patrimonio
edilizio ligure.

FORMAZIONE
CONTINUA

L'Associazione è formazione continua e innovativa. 
Attraverso corsi specifici interdisciplinari e multi-livello 
destinati a professionisti, imprese e committenti, la 
formazione Casabita® mira ad accrescere con continu-
ità la consapevolezza e la competenza sui temi di 
sostenibilità, risparmio energetico e comfort abitativo 
proponendo un percorso formativo interdisciplinare 
per la nascita di reti di imprese qualificate sul territorio 
nel settore della ristrutturazione sostenibile con parti-
colare riguardo alle abitazioni condominiali.

I corsi si rivolgono a tutti gli attori della filiera delle 
costruzioni desiderosi di apprendere le informazioni di 
base in relazione alla sostenibilità applicata all'edilizia, 
ai Green Building, ai sistemi di rating nazionali ed inter-
nazionali, all'ottimizzazione dei processi di progetta-
zione, costruzione e gestione.

La formazione Casabita mira ad accrescere 
con continuità la consapevolezza e la 
competenza sui temi di sostenibilità, 
risparmio energetico e comfort abitativo.
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Associazione Casabita
Via San Vincenzo, 2 - I Piano, 16121 Genova
Tel. +39 010 5453.7349 / +39 010 304.3133

Email: info@casabita.eu  /  Web: www.casabita.eu

Per maggiori informazioni
visita il sito internet dell'Associazione
all'indirizzo:
www.casabita.eu

Segui Casabita su Facebook:
https://goo.gl/w40CCy


