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SUPERBONUS
110%

Mappa degli interventi di efficientamento
energetico finanziabili al 110%
Cappotto termico
Isolamento termico di almeno il
25% della superficie disperdente
lorda di involucri di edifici.
Isolamento interno o esterno.

Isolamento del
controsoffitto

Impianto
fotovoltaico +
accumulo
Impianto solare
termico

Serramenti

Sistemi di
ombreggiamento

Cosa proponiamo?
• Soluzione chiavi in mano
-

Colonnine di
ricarica
autoveicoli

-

Riscaldamento
centralizzato
Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con
impianti centralizzati a pompa di
calore o a condensazione in
condomini

-

Riscaldamento
unifamiliare
Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con
pompa di calore o caldaia a
condensazione in edifici
unifamiliari

Interventi PRIMARI/TRAINANTI
Interventi SECONDARI/TRAINATI
In fase di studio di fattibilità degli interventi è previsto un minimo esborso economico in base al numero degli alloggi
da verificare, interamente rimborsabile in caso di realizzazione degli interventi preventivati. Contattaci per maggiori
informazioni.

Reperimento di tutta la documentazione disponibile dell’edificio;
Verifica di conformità urbanistico-edilizia;
Creazione del modello 3D dell’edificio;
Modellazione con software di calcolo energetico;
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) convenzionale, redatto
sulla base dello stato di fatto dell’immobile/i (APE pre-intervento);
Valutazione degli interventi necessari per effettuare un salto energetico di 2 classi
per poter usufruire del Superbonus 110%;
Proposta di una serie di interventi impiantistici e/o edilizi che consentono il salto
energetico di due classi dell’edificio;
Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) convenzionale, redatto
sulla base dello stato di progetto (APE post-intervento);
Redazione di tutte le pratiche edilizie occorrenti per l’ottenimento di autorizzazioni
o concessioni;
Realizzazione dell’intervento: dalla progettazione alla direzione lavori.

Possibilità di cessione del credito
• Consulenza sulla fattibilità degli interventi
-

Verifica di conformità urbanistico-edilizia;
Valutazione degli interventi necessari per effettuare un salto energetico di 2 classi
per poter usufruire del Superbonus 110%;
Proposta di una serie di interventi impiantistici e/o edilizi;
Valutazione energetica sulla base dello stato di progetto dell’immobile

