
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown



Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti 
agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia 
quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. Nel vasto 
panorama dei bonus fiscali il nostro Team 110 ha l’obiettivo di guidare il cliente 
nell’analisi della sua situazione di fatto e nella scelta dello scenario più 
appropriato da intraprendere, mediante lo studio di fattibilità.
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Energy Saving 110 è un team di professionisti, che nasce con la 
finalità di determinare le migliori strategie per poter raggiungere 
l'efficienza energetica e aiutare la transizione energetica.
Il Team 110 fornisce al cliente un servizio di studio di fattibilità e 
consulenza totale, avvalendosi di tutte le figure richieste nel 
panorama degli interventi edilizi e delle agevolazioni fiscali.
Per questo il nostro Team 110 comprende:

• Auditor energetici
• Tecnici specializzati
• Architetti
• Periti industriali
• Consulenti finanziari
• Ingegneri
• Scienziati ambientali
• Commercialisti
• Avvocati
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Lo studio di fattibilità è il primo passo fondamentale per poter analizzare la 
situazione attuale dell’immobile e individuare quali siano i bonus fiscali a cui il 
cliente può accedere. Inoltre si individuano gli interventi possibili da realizzare 
per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per verificare la compatibilità dell’interventi, secondo i requisiti previsti dal DL 
Rilancio, si procederà ad implementare tutte le necessarie azioni al fine di 
individuare in modo compiuto:
• Le Caratteristiche dell’edificio: si effettua una raccolta dati da varie fonti 

documentali (studio delle autorizzazioni edilizie, planimetrie dell’edificio, 
sopralluoghi, misurazioni e rilievi, analisi energetiche). Viene quindi 
determinato, mediante un opportuno software, lo stato di fatto 
dell’immobile sotto il profilo edile-energetico.

• Lo Stato legittimo dell’edificio: viene analizzato lo stato di fatto 
dell’edificio ricavato grazie a quanto riportato sopra. In particolare viene 
studiata la conformità dello stesso con il titolo abilitativo che ne ha 
permesso la costruzione e le eventuali modifiche successive, infine si 
verifica la conformità con il registro del relativo catasto.

• L’Individuazione degli interventi utili e possibili fra quelli ammessi alla 
detrazione: il fine dello studio di fattibilità è quello di individuare, 
elaborando vari scenari, gli interventi in grado di assicurare il miglioramento 
dell’efficienza energetica per conseguire un risparmio energetico mediante 
le agevolazioni fiscali disponibili.
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L’adempimento di questi interventi oltre al vantaggio economico di 
realizzare delle operazioni sull’immobile ad un costo inferiore del 
normale possono riassumersi in quattro punti:

Riduzione delle dispersioni di calore dell’edificio

Aumento del rendimento energetico degli impianti

Aumento generale del comfort abitativo

Aumento del valore dell’immobile

Riduzione delle emissioni clima alteranti



Nel report viene ricostruita virtualmente la struttura 
dell’edificio interessato con le specifiche tipologie di 
muri e materiali isolanti, successivamente si andrà a 
effettuare un calcolo che andrà a stimare:

• La classe energetica dell’edificio;
• A quali bonus fiscali si può accedere;
• Che tipo di interventi realizzare;
• I costi degli interventi e le relative detrazioni.
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Dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, aver svolto le 
opportune verifiche e analisi, si procede all’elaborazione degli stessi 
tramite un software di progettazione, che produrrà il documento finale.

Nelle prossime pagine è riportato un esempio del report per lo 
studio di fattibilità.
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Successivamente si vanno a simulare quali tipi di interventi si 
possano effettuare per raggiungere le varie agevolazioni fiscali.
A seconda dello scenario, si effettuerà poi un  confronto fra le due 
situazioni: ante e post intervento, in modo da andare a delineare e 
riassumere i vari cambiamenti e vantaggi.
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Viene poi elaborato il prezzario DEI dell’intervento
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COD COIBENTAZIONE - COPERTURA INCLINATA U.M. P.U. q.tà costo

A25089
Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile 

e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
€/m3 € 11,19 300

3.357,00 €

A25093
Rimozionedi discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione digrappe e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scaricoed escluso il solo 
calo in basso

€/m4 € 7,75 85

658,75 €

A25135
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'oneredi carico e 
scarico dei materiali:

€/m5 € 34,46 60
2.067,60 €

A25130

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta 
provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da 
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresicarico, viaggio di andata e ritorno 
e scarico con esclusione degli oneri di discarica..

€/m6 € 48,78 60

2.962,80 €

C35004
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testatee la 
chiodatura alla struttura sottostante: in abete

€/m7 1.246,28 2
2.492,56 €

B15034

Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, 
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 
11/10/2017, eseguita con pannelli di materiale isolante in: poliuretano espanso, costituitida un 
componente isolante in schiuma polyisoespansa con rivestimento superiore in velo di vetro 
bitumato ed inferiore in fibra minerale saturata,conduttività termica λ 0,028 W/mK:

€/m8 € 52,18 300

15.654,00 €

B25057

Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli 
isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del 
vapore acqueo μ = 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera avapore e collante per sistemi 
termocoibenti, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 
cm alle testate dei teli, armata con tessuto nontessuto di poliestere composito rinforzato 
stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 μ), spessore 3 mm

€/m9 € 17,56 300

5.268,00 €

A95240
spalmatura di primerbituminoso a solvente, dato a due passate, per strato di 
imprimituraantecedente la stesura di membrane impermeabilizzanti prefabbricate

€/m10 € 4,36 300
1.308,00 €

B25053

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica autotermoadesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale 
aderenza su pannelli in XPS, EPS e tavolati in legno, mediante una speciale spalmatura a base di 
elastomeri e resine tackificantisulla faccia inferiore, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in 
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di 
poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm

€/m11 € 17,15 300

5.145,00 €

B35026 Mantodi copertura con tegole €/m12 € 36,36 300 10.908,00 €

B35101 nuova gronda €/m13 € 30,47 85 2.589,95 €

PREZZO CONGRUO DELLA LAVORAZIONE €/mq 58.375,66 €

174,59 €
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