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1

Introduzione

Il decreto Rilancio (n. 34/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020, nell’ambito delle
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli Istituti autonomi case
popolari, comunque denominati, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si
aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti
per gli interventi di:
-

recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di riduzione
del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto
legge n. 63/2013

-

riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013.

Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle
parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi
interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero
quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3
e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in
luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai
quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:
-

di recupero del patrimonio edilizio

-

di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)

-

per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
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2

Finalità dell’Azienda Regionale Edilizia Abitativa

La finalità che A.R.E.A. intende perseguire è quella di avviare un ampio piano di riqualificazione ed
efficientamento energetico sugli edifici del patrimonio edilizio di proprietà, ma non solo, ricorrendo
ai benefici fiscali introdotti dal cosiddetto Superbonus 110%.
Questo piano è fortemente coerente con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna
2030 e consentirebbe di mettere in gioco investimenti complessivi stimati per un giro d’affari di 1
miliardo di Euro.

3

Patrimonio dell’Azienda

Il patrimonio di A.R.E.A. consta di oltre 15 mila alloggi di proprietà, distribuiti su praticamente tutto il
territorio regionale. Le province con il maggior numero di alloggi sono Cagliari (5488) e Nuoro (2775),
seguiti da Carbonia (2497), Sassari (2476) e Oristano (1928).
A questi alloggi si devono aggiungere quelli ricompresi nelle proprietà “miste”, ovvero facenti parte
di edifici che comprendono anche appartamenti alienati. In questo caso A.R.E.A. assume le vesti di
un comune inquilino che potrebbe detenere o meno la maggioranza millesimale e che comunque è
tenuto a rapportarsi con gli altri proprietari in sede assembleare.

4

Interventi individuati dal decreto rilancio rispetto alle
finalità di AREA

L’art. 119 del decreto Rilancio prevede che le agevolazioni fiscali siano riconosciute quando si
eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti; il decreto
distingue tra due tipologie di interventi che consentono di accedere alla maggiore detrazione,
cosiddetti “trainanti”:
1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
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2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli
edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda
sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La valutazione sugli interventi pregressi di manutenzione straordinaria sul patrimonio aziendale ha
fatto emergere che esistono molteplici situazioni in cui gli impianti di riscaldamento sono rimossi
oppure completamente dismessi e/o obsoleti e/o non compatibili con la tipologia di fabbricato.
Pertanto, a parte situazioni da valutare caso per caso, l’intervento trainante perseguito dall’Azienda
risulta essere il n.1 (isolamento termico dell’involucro)
Poiché il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” qualora eseguiti con almeno uno degli
interventi trainanti di cui sopra, si valutano, nell’ordine, i seguenti interventi:
- efficientamento energetico
- impianti fotovoltaici con o senza accumulo
- abbattimento barriere architettoniche.
Ovviamente questi interventi, per poter rientrare nelle agevolazioni del Superbonus, devono
consentire il miglioramento due classi energetiche dell’edificio, requisito che andrà verificato
mediante e certificato mediante la cosiddetta APE ponderale o convenzionale, ovvero l’Attestazione
di Prestazione Energetica valutata sull’intero edificio che tiene conto dei singoli alloggi che lo
compongono.

5

Caratteristiche dell’intervento “trainante” - isolamento
termico degli involucri

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.
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Tali interventi devono rispettare i requisiti di trasmittanza “U”, espressa in W/m2K, definiti dal decreto
di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, ovvero il D.M. del 06/08/2020,
detto Decreto Parametri, pubblicato in G.U. n. 246 del 05/10/2020.

Tali valori, contenuti nell’allegato E, sono:

Zona climatica

Strutture opache verticali

B

Strutture opache orizzontali o inclinate
Coperture

Pavimenti

0,38

0,27

0,40

C

0,30

0,27

0,30

D

0,26

0,22

0,28

E

0,23

0,20

0,25

I materiali isolanti utilizzati devono inoltre rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11
ottobre 2017.
L’intervento principe in tal senso è il CAPPOTTO TERMICO che, verificata la bontà dell’involucro
esistente dal punto di vista della solidità, è applicabile a tutti i tipi di pareti.
Dal punto di vista tecnologico, esso comporta l’applicazione di un rivestimento isolante sulla parte
esterna delle pareti dell’edificio, così da correggere i ponti termici e ridurre gli effetti indotti nelle
strutture e nei paramenti murari dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna. Il
sistema consente di mantenere le pareti d’ambito a temperatura più elevata, evitando fenomeni di
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condensa e aumentando il confort abitativo. Inoltre, comportando un intervento dall’esterno, esso
evita disagi agli occupanti le abitazioni stesse in cui è richiesto l’intervento.
Nel dettaglio, la tecnica consiste nella preparazione preventiva delle superfici esterne dei manufatti,
nell’applicazione su di esse tramite incollaggio, dei pannelli isolanti di natura, consistenza e spessore
ritenuti più idonei, nella rifinitura con intonaco rasante a due strati da applicare “bagnato su bagnato”
o in tempi immediatamente successivi l’uno dall’altro, con interposta rete in fibra di vetro di vario
tipo, ed infine con trattamento superficiale di finitura.
Infine, il sistema consente di resistere ad urti anche di una certa intensità (prova al perfotest), e di
intervenire facilmente, qualora si verificassero danni che vanno ad interessare anche il coibente
(mediante massellatura e ripristino dell’intonaco esterno).

Uno dei fattori che tecnologicamente caratterizzano un intervento a cappotto, è lo spessore finito.
Minimizzarne l’entità vuol dire ricorrere a strutture isolanti più compatte e meno aggredibili. Vuol dire
anche minimizzare gli interventi di inserimento rispetto all’esistente (armonizzazione con davanzali
e cornici, sporgenze, rivestimenti etc).
Sono state eseguite delle simulazioni su diverse tipologie di pareti e di strutture orizzontali per
determinare lo spessore minimo di cappotto (considerato come insieme di tipico isolante
mediamente performante + finitura) che consentisse, in zona C, il rispetto dei severi parametri di
Legge.

_________________________________________________________________________________________________
Via Cesare Battisti 6 ∙ 09123 Cagliari - Tel.+39 070 20071 – fax +39 070 271066 www.area.sardegna.it

Allegato 2 ELABORATO TECNICO DI RIFERIMENTO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
_________________________________________________________________________________________________

I risultati sono stati riassunti nell’abaco riportato in allegato.
Come si evince gli spessori non sono ridotti e non sono quasi mai inferiori a 10 cm complessivi.
Sono sicuramente da valutare positivamente proposte tecnologiche che consentano la riduzione
degli spessori finiti, che consistano, ad esempio, nell’utilizzo di isolanti più performanti e
tecnologicamente evoluti (uso di grafite, gel isolanti etc o accoppiamento con intonaci o vernici
isolanti, elementi sottovuoto, malte di rivestimento ceramiche etc) rispetto al tipico polistirene da
cappotto abbinato ad una semplice rasatura.
Un altro dei requisiti che il cappotto deve possedere è la DURABILITÀ.
La durabilità è la capacità di un prodotto di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni richieste
sotto l’effetto di azioni prevedibili. Se sottoposto a manutenzione ordinaria, un prodotto deve
consentire ad un’opera debitamente progettata e realizzata, di soddisfare i requisiti essenziali per
un periodo economicamente ragionevole (vita utile del prodotto).
Ne consegue che la durabilità dipende dall’uso previsto e dalle condizioni di manutenzione di un
prodotto. La valutazione della durabilità può riferirsi al prodotto nel suo complesso o alle
caratteristiche di prestazione qualora esse rivestano un ruolo significativo rispetto al soddisfacimento
dei requisiti essenziali. In entrambi i casi, la presunzione di base è che la prestazione del prodotto
si mantenga ad un livello accettabile, in relazione alle prestazioni iniziali, durante tutta la sua vita
utile.
Le azioni prevedibili sono i potenziali fattori di degradazione che possono inficiare il soddisfacimento
dei requisiti essenziali di un’opera. Essi includono, tra gli altri, temperatura, umidità, acqua, radiazioni
UV, abrasioni, agenti chimici e batterici, corrosione, fattori climatici, gelo, cicli di congelamentoscongelamento, usura e azioni relative ad agenti comuni che ci si aspetta agiscano sulle opere o
parti di esse.
Per quanto riguarda il cappotto essa è caratterizzata essenzialmente da due fattori/fasi realizzative:
-

la prima è relativa alla produzione dei componenti che godono della presenza di norma dedicate
e i relativi controlli di qualità;

-

la seconda è relativa alla posa in opera e gestione del cantiere. Il controllo del processo di posa
è la premessa per prevedere una buona qualità finale del sistema che oggi è delegata ad un
protocollo europeo referente alla EOTA. Inoltre è in fase di definizione una norma CEN
“Specification”.

Il processo di posa rappresenta le basi fondamentali per definire il “tempo di vita utile” evidenziando
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che gli errori di posa inficiano inevitabilmente sulla durabilità del cappotto.
La durabilità del cappotto è legata completamente alle prestazioni dei singoli componenti (e per
questo si rimanda alle norme dei prodotti), alla relativa interazione fra di loro ma anche alla posa in
opera (e per questo si rimanda alle norme specifiche).
Sono da valutare positivamente proposte che comprendano quindi certificazioni di posa (basate
sulle norme UNI 11715 e 11716) e sui materiali utilizzati (ad es. la norma europea EN 13163
sull’EPS per isolamento termico), nonché che prevedano prove di durabilità in situ su idonei
campioni.
Ultimo fattore importante che il sistema cappotto deve possedere è la FACILITÀ DI
MANUTENZIONE. Tale fattore emerge soprattutto in relazione al tipico patrimonio delle case
popolari e ai costi che devono essere sostenuti per il suo mantenimento in efficienza.
Sono da valutare positivamente soluzioni che minimizzino i tempi di esecuzione delle
manutenzioni e che al contempo le rendano maggiormente diluite nel tempo.
Il cappotto non è l’unico sistema tecnologicamente efficace per l’isolamento delle pareti costituenti
l’involucro.
Una valida alternativa, sempre di tipo esterno, è la PARETE VENTILATA.
Dal punto di vista tecnologico, il sistema si compone di tre strati tecnici interconnessi: 1) uno strato
isolante applicato alla parete perimetrale, normalmente costituito da pannelli semirigidi incollati al
paramento murario e fissati con tasselli, o fissati soltanto con tasselli del tipo in nylon con corpo
scanalato e disco finale sempre in nylon; 2) un’intercapedine ventilata, di 2-4 cm, (all’interno di una
struttura che ha la funzione di “portare” il rivestimento esterno), aperta alla base e alla sommità della
facciata, che permette la ventilazione dell’isolante, disperdendo il vapore acqueo proveniente
dall’interno dei locali; 3) un rivestimento esterno, costituito da diversi materiali quali lastre di vario
tipo, doghe, lamiere lavorate, intonaco armato, materiali lapidei o cementizi, che deve proteggere
efficacemente l’isolante dagli agenti atmosferici.
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I vantaggi che si ottengono sono simili a quelli forniti dal cappotto esterno: correzione dei ponti termici
e riduzione degli effetti indotti nelle strutture e nei paramenti murari dalle variazioni rapide o notevoli
della temperatura esterna. Il sistema consente di mantenere le pareti d’ambito a temperatura più
elevata, evitando fenomeni di condensa e aumentando il confort abitativo. Inoltre, dal momento che
si interviene dall’esterno, sono anche evitati disagi agli occupanti le abitazioni in cui è richiesto
l’intervento.
Una tale soluzione consente, a causa dell’impiego di materiali corticali tipicamente più resistenti e
robusti rispetto a quelli usati in un cappotto, di migliorare notevolmente i fattori durabilità e
ottimizzazione della manutenzione.
I parametri tecnologici su cui basare una valutazione sono i medesimi di quelli per il cappotto.
Come già riportato, comune ad entrambi i sistemi è il rispetto dei criteri CAM. L’obiettivo dei Criteri
Ambientali Minimi è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso
la razionalizzazione dei consumi e rendere sempre più sostenibile ed efficienti, sotto il profilo
energetico, gli edifici pubblici e privati.
Gli isolanti
-

termici

ed

acustici utilizzati

devono

rispettare

i

seguenti

criteri:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
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-

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono
superiore a zero;

-

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel
corso della formazione della schiuma di plastica;

-

se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori
al 6% del peso del prodotto finito;

-

se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

-

se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito:

Isolante in forma di pannello

Isolante stipato, a
spruzzo/insufflato

Isolante in materassini

Lana di vetro

60%

60%

60%

Lana di roccia

15%

15%

15%
dal 5 al 45% in funzione

dal 5 al 45% in funzione della
Polistirene estruso

della tipologia di

tipologia di prodotto e della

prodotto e della

tecnologia adottata per la

tecnologia adottata per

produzione

Poliuretano espanso

la produzione

1-10% in funzione della

1-10% in funzione della

tipologia del prodotto e della

tipologia del prodotto e della

tecnologia adottata per la

tecnologia adottata per la

produzione

produzione

Cellulosa

80%

Perlite espansa

30%

40%

8-10%

Fibre in poliestere

60-80%

Agglomerato in poliuretano

70%

70%

70%

Agglomerato in gomma

60%

60%

60%

60-80%

Isolante riflettente in
alluminio

15%

Sono da valutare positivamente i materiali che massimizzino la percentuale di materia riciclata
e/o che siano dotati di certificazione CAM (es. una certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III
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(EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy o equivalente,
una certificazione di prodotto rilasciata da organismo di valutazione della conformità etc).

6
6.1

Caratteristiche degli interventi “trainati”
Efficientamento energetico

Se eseguiti congiuntamente all’intervento trainante sull’involucro edilizio di cui al Paragrafo 5, sono
compresi anche gli interventi di cui all’art.14 del D.L. 63/2013 (Ecobonus) o altri interventi di
efficientamento energetico. Tra essi, quelli di maggiore interesse per il patrimonio A.R.E.A. sono:


SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI.

I nuovi infissi devono rispettare i seguenti valori, secondo il già citato Decreto Parametri:

Zona climatica

Finestre comprensive di
infissi

B

2,60

C

1,75

D

1,67

E

1,30

Sono da valutare positivamente gli infissi che minimizzino la necessità di manutenzione nel corso
degli anni, quindi quelli in alluminio e/o PVC, che abbassino ulteriormente i valori di trasmittanza
minima o che comprendano sistemi di schermatura solare incorporati (es. integrati nella
superficie vetrata etc).
6.2

Impianti solari fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici installabili, ai quali può anche essere abbinato un accumulo, sono quelli di
potenza inferiore ai 20 kWp allacciati alla rete con cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
Sono da valutare positivamente gli impianti sulle coperture che presentino il minimo impatto visivo e
le minime dimensioni a parità di potenza installata, ma nulla vieta di proporre soluzioni in facciata,
purchè compatibili col contesto dell’abitato.
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7

Interventi in relazione alle tipologie edilizie
maggiormente ricorrenti

Non è possibile dare una indicazione assoluta sul tipo di intervento preferibile e/o attuabile in
relazione alla tipologia edilizia, in quanto il patrimonio di A.R.E.A. comprende ogni tipo di fabbricato,
dalla schiera al grossissimo edificio a torre o a lama, dalle case bifamiliari alla piccola palazzina a
due piani.
La presenza di tipologie edilizie più compatte si riscontra nei Comuni a più bassa densità abitativa,
mentre il grosso condominio si riscontra nei grossi centri capoluogo.
Naturalmente varia anche la tipologia di insediamento e la concentrazione abitativa in relazione alla
dimensione del Comune e al numero di abitanti, passando dal piccolo Piano di Zona al Maxi
Quartiere come S.Elia a Cagliari o Latte Dolce a Sassari.
Un caso a parte è rappresentato da Carbonia, caratterizzata da numerosi edifici di piccole dimensioni
in un contesto di tutela del patrimonio storico.

8

Integrazione architettonica degli interventi

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali realizzati attraverso
sistemi di rivestimento a cappotto, che ben si prestano ad essere installati su edifici esistenti, trovano
efficace applicazione sui fabbricati realizzati secondo la tradizionale modalità costruttiva italiana:
telaio in calcestruzzo armato, solai in latero-cemento, tamponamenti in laterizi forati, finitura delle
superfici interne ed esterne del tamponamento in intonaco. Il sistema di rivestimento a cappotto
viene realizzato sulla superficie esterna intonacata del tamponamento di facciata. In tal modo si
realizza un pacchetto d’isolamento termico continuo su tutta la superficie esterna dell’involucro
edilizio in grado di aumentare sensibilmente le prestazioni termiche (ed in alcuni casi anche quelle
acustiche) riducendo l’influenza di ponti termici, il rischio di condensazioni superficiali e relativi
problemi di nascita e proliferazione di muffe sulla faccia interna delle chiusure.
Un’attenta e consapevole progettazione dell’intero sistema di rivestimento, che non può prescindere
dalla tipologia del supporto murario e dalle sue caratteristiche, dovrà necessariamente individuare
la soluzione che meglio risponde alle differenti esigenze di prestazione, aspetto architettonico e
durabilità e verificare la compatibilità con eventuali decori presenti sulle facciate. Sul mercato sono
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reperibili sistemi speciali, che consentono di riprodurre lesene, elementi angolari, curvi e fregi
riproducendo l’aspetto estetico originario.
Lo studio e lo sviluppo di tutti i nodi di dettaglio rappresentano una fase fondamentale del processo
di progettazione, che permette una veloce e corretta esecuzione in opera, garantisce il corretto
funzionamento di ogni singola parte o elemento del sistema di rivestimento, evita soluzioni
improvvisate nella messa in opera, scongiura anomalie di funzionamento e, di conseguenza,
possibili danni che potrebbero manifestarsi in tempi più o meno brevi.
Nella progettazione dei diversi elementi che compongono il sistema di rivestimento a cappotto
termico è indispensabile prestare particolare attenzione allo studio dell’integrazione architettonica
dei seguenti nodi:
a) le spallette e gli architravi delle aperture;
b) le soglie e i davanzali delle aperture;
c) i soffitti dei piani pilotis e dei terrazzi sporgenti dal volume dell’edificio;
d) gli elementi in prossimità di spigoli ed angoli;
e) i giunti di dilatazione;
f)

gli elementi sporgenti quali lesene, cornici marcapiano, cornici di gronda;

g) le zoccolature;
h) i gocciolatoi;
i)

gli elementi di raccordo con la copertura.

a) Le spallette e gli architravi termici angolari sono progettati e realizzati in funzione dell’esigenza di
coprire o sostituire le spallette e gli architravi esistenti, onde evitare il ponte termico dovuto
all’assenza di copertura isolante tra la parete e le finestre. Essi vengono applicati direttamente
attorno al bordo del foro della finestra, contro la sezione della parete ed il telaio del serramento in
modo da costituire un taglio termico tra la parete e l’isolante esterno.
b) Le soglie e i davanzali termici sono progettati e realizzati in funzione dell'esigenza di coprire o
sostituire le soglie e i davanzali esistenti, onde evitare il ponte termico tipico dei materiali lapidei e
quindi altamente conduttivi generalmente usati alla base delle finestre. Tale soluzione risulta ideale
per adeguare lo spessore all'aumento di spessore delle pareti dovuto al cappotto termico. Il
davanzale termico e la soglia termica vengono applicati direttamente contro il telaio del serramento
in modo da costituire un taglio termico tra la parete e l'isolante esterno. Generalmente costituiti da
una copertura a base di quarzi, sono resi impermeabili e resistenti a tutti gli agenti atmosferici, sbalzi
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termici e movimenti strutturali.
c) I soffitti dei piani pilotis e dei terrazzi sporgenti dal volume dell’edificio, ove non siano presenti
cornici decorative (di cui alla lett. f), possono essere semplicemente coibentati con pannelli a vista
che presentano una finitura che contribuisce alla soluzione estetica finale.
d) Gli elementi in prossimità di spigoli ed angoli sono fondamentali per aumentare la capacità del
sistema a cappotto di resistere alle dilatazioni indotte dalle variazioni di temperatura durante l'anno
ma anche alle variazioni giornaliere, evitando così fessurazioni o rigonfiamento del cappotto.
e) I giunti di dilatazione sono dei profili da inserire tra i pannelli isolanti in presenza di giunti strutturali
dell’edificio o in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un’adeguata dilatazione per assorbire
i movimenti di assestamento. Sono disponibili in commercio dei tipi lineare, angolare e ad arco.
f) Gli elementi decorativi termici sono ideali per realizzare o sostituire particolari architettonici come
lesene, marcapiani, cornici ecc. Essi sono elementi prefabbricati forniti da catalogo o su disegno. I
materiali impiegati per tali elementi sono molto leggeri e versatili. Generalmente queste tipologie di
prodotti vengono ricoperti da una malta cementizia che viene applicata sulle superfici a vista.
g) Le zoccolature rappresentano la parte di cappotto che da terra si estende fino al primo metro di
altezza. Si rende necessario tutte le volte che si utilizzano materiali che possono assorbire acqua o
che sono meccanicamente deboli per realizzare un isolamento a cappotto. Le lastre utilizzate allo
scopo presentano un'elevata resistenza agli urti e alle sollecitazioni tipiche delle aree sottoposte a
stress da urto, rispondono ad elevate esigenze di assorbimento d'acqua.
h) I gocciolatoi sono dei profili da inserire alla base (profili di partenza) o alla sommità (profili di
chiusura) della parete coibentata con il sistema a cappotto termico. Esistono anche profili di ripresa
da inserire tra le diverse fasce di pannelli isolanti.
i) Gli elementi di raccordo con la copertura necessitano di una specifica progettazione che curi
minimo dettaglio tenendo conto della tipologia di tetto, quale tetto piano o tetto a falda, in quanto il
raccordo tra cappotto e tetto è un punto critico, che potrebbe generare sia ponti termici che
infiltrazioni d’acqua. L’isolante che riveste la facciata dovrà essere portato in sommità.
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate risultano utili per ridurre le
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dispersioni e migliorare il comfort termico e acustico delle unità immobiliari, in quanto consentono
una temperatura superficiale più vicina a quella dell’ambiente, evitando la formazione di condensa
e di muffe sulla superficie interna. Possono migliorare l’isolamento acustico per alcune frequenze,
in funzione dalla massa dello strato. Il sistema garantisce anche un’elevata protezione alle variazioni
termiche repentine a cui la copertura è sottoposta, grazie alle proprietà di coibentazione dei pannelli
isolanti.
Essi potranno essere realizzati secondo due diverse modalità in funzione dello stato di
conservazione del sistema tetto.
1)

Nel caso in cui, a causa del degrado in cui versa, si dovesse rendere necessario il rifacimento

globale della copertura verrà attuato l’intervento che prevede l’isolamento all’estradosso della
copertura a falde mediante l’inserimento di uno strato di materiale isolante al di sotto del manto
di copertura, realizzando ove possibile un’intercapedine ventilata al di sotto dello stesso.
L’intervento è particolarmente indicato nei casi di sottotetti abitabili. Per interventi in edifici
esistenti è necessario verificare che il piano di posa sia adeguatamente impermeabilizzato e il
sovraccarico sia compatibile con la struttura. Questa soluzione comporta un incremento
dell’altezza complessiva del sistema tetto e pertanto è necessario prestare attenzione alla
soluzione architettonica ottimale da adottare per la gronda.
2) Nel caso in cui non sia necessario procedere al rifacimento totale della copertura e sia presente
un sottotetto calpestabile verrà attuato l’intervento che prevede l’isolamento all’intradosso della
copertura a falde mediante posa di uno strato di materiale isolante sul soffitto inclinato. Questa
soluzione non comporta alcun impatto visivo verso l’esterno mentre bisogna prestare attenzione
alla variazione delle altezze interne che deriva dalla sua applicazione.
Gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, contribuiscono a migliorare la
prestazione energetica dell’edificio e a ridurre l’impatto negativo dovuto ai ponti termici causati dalle
discontinuità strutturali nell’involucro edilizio costituite dalle finestre, che interrompono l’uniformità
della parete e che allo stesso tempo sono caratterizzate da una discontinuità strutturale intrinseca,
essendo composte da due elementi (il telaio e il vetro) completamente differenti tra loro.
Soprattutto negli edifici costruiti prima degli anni ’90, i serramenti sono i punti deboli dell’efficienza
energetica dell’involucro poiché creano le condizioni per una tenuta dell’aria non ottimale e quindi
una forte diminuzione del comfort termico.
Per la corretta integrazione architettonica delle nuove finestre bisogna prestare attenzione alla
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conformazione delle spallette e dell’architrave delle pareti e ai davanzali presenti. Nella maggior
parte dei casi sarà possibile mantenere la stessa forma e dimensione delle precedenti finestre senza
pregiudicare le prestazioni di efficienza energetica dei nuovi infissi installati.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati in funzione della
geometria e dell’esposizione della copertura.
Nell’ipotesi in cui le falde di copertura presentino dimensioni e forma ottimali ad una adeguata
captazione delle radiazioni solari sarà da prediligere il sistema del fotovoltaico integrato. Esso
rappresenta progettuale che più permette di far coesistere la produzione di energia elettrica con
la qualità estetica dell’edificio. Il modulo va a sostituire il materiale da costruzione convenzionale,
diventando parte integrante della struttura. Allo stesso modo, ciò che prima era un puro e semplice
elemento costruttivo dell’involucro edilizio, si trasforma in componente attivo, contribuendo al
miglioramento delle performance energetiche. Fra le diversi tipologie di moduli integrati
ricordiamo i vetri fotovoltaici, le tegole fotovoltaiche e i pannelli fotovoltaici colorati e i pannelli di tipo
AEP “Aesthetic Energy Panel” che riescono a imitare nella loro trama diversi tipi di materiali da
costruzione, come legno o marmo, mimetizzandosi perfettamente e permettendo una totale
integrazione estetica.

9

Interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del D.
Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Qualora l’edificio oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi
cosiddetti “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione prevista si applica a tutti gli interventi di
efficientamento energetico indicati nell’art.14 del decreto legge n. 63/2013, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 dell’art. 119. Tali interventi,
da soli, devono comunque garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
È utile rammentare che il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” non si applica per i beni culturali e per i
beni paesaggistici nei soli casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe “una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. A
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stabilirlo è la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente a
seguito di istanza presentata ex artt. 21 (beni culturali) e 146 (beni paesaggistici) del D.Lgs. n.
42/2004.
Gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico,
architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale, sono ammessi a condizione che:
- siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e
coerenti e mantenendo l’unitarietà delle aree libere e siano preservate le opere complementari;
- sia garantita la compatibilità della destinazione d’uso prescelta con il valore storico-architettonico
dell’immobile;
- l’installazione di nuovi impianti, l’adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti
secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l’adozione di soluzioni tecnologiche
compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
- gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare riferimento ai fronti e
alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel rispetto dei profili e quote iniziali,
privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all’intradosso
di solai.
Si richiama di seguito la disciplina di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 riguardante
l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata sugli immobili ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico
relativamente agli interventi trainanti e trainati.
In particolare:
Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici che
prevedano l’isolamento termico esterno delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate sarà
necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata (lett. B.5 dell’Allegato B).
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico consistenti nella sostituzione di
finestre comprensive di infissi:
-

nel caso in cui gli infissi siano installati su immobili non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sarà necessario
richiedere l’autorizzazione paesaggistica (lett. A.2 dell’Allegato A);

-

nel caso in cui gli infissi a parità di condizioni siano collocati su immobili ricadenti fra quelli di
cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sarà
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necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata (lett. B.8
dell’Allegato B).
Per quanto riguarda gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano
l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
-

nel caso in cui gli impianti siano aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i componenti non modifichino la sagoma
degli edifici stessi, la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e non
siano visibili dagli spazi pubblici esterni e siano collocati su immobili non ricadenti fra quelli
di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; non
sarà necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica (lett. A.6 dell’Allegato A);

-

nel caso in cui gli impianti a parità di condizioni siano collocati su immobili ricadenti fra quelli
di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sarà
necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata (lett. B.8
dell’Allegato B).

Un utile strumento per approcciarsi agli interventi di efficientamento energetico del patrimonio
culturale costruito è costituito dalle “Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza
energetica nel patrimonio culturale dell’Architettura e ei Centri e nuclei storici e urbani”, elaborate
nel 2015, che pur non codificando prescrizioni metodologiche a carattere vincolante, forniscono
informazioni operative a progettisti e tecnici attivi nel settore, offrono indicazioni di base per il
miglioramento energetico del patrimonio tutelato nell’ottica di una strategia di contenimento dei
consumi sinergica con le strategie di gestione, valorizzazione e conservazione. La sfida nei confronti
del patrimonio culturale è quella di integrare conservazione, manutenzione e valorizzazione con le
innovazioni tecnologiche. Ciò presuppone, da una parte, la comprensione e valorizzazione delle
condizioni proprie degli edifici storici, della complessa stratificazione storica e architettonica di cui
spesso sono testimoni, che deve essere salvaguardata, e del loro funzionamento globale rispetto al
contesto; dall’altra, riuso, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico devono
progressivamente essere integrati con l’esigenza di una sempre più efficiente gestione energetica
che favorisca il ricorso a soluzioni specifiche e flessibili, applicate all’intero manufatto o a singoli
elementi tecnologici. La riqualificazione energetica assume in quest’ottica il compito di favorire la
permanenza dell’edificio storico.
Nell’ipotesi in cui siano ammessi gli interventi di isolamento termico esterno delle superfici opache,
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di cui all’art. 119 comma 1 lett. a) del decreto Rilancio, sull’involucro di un edificio vincolato ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli stessi risultano di complessa valutazione se
riguardanti le superfici verticali poiché sono irreversibili e difficilmente compatibili con la tenuta
meccanica e le caratteristiche chimico-fisiche della parete originaria e, inoltre, sarà necessario
mantenere le caratteristiche formali di facciata, quali le cornici, cornicioni e gli elementi come lesene
e decorazioni esistenti. Una possibilità da valutare con estrema attenzione può essere l'applicazione
di un rivestimento esterno con strato isolante a cappotto termico di ridotto spessore che possa
diminuire la trasmittanza complessiva della parete limitando fortemente l'alterazione delle
caratteristiche estetiche del manufatto architettonico e che aiuti a contenere i consumi energetici
legati al riscaldamento nella stagione invernale, ad eliminare i ponti termici di materia, a sfruttare
pienamente le caratteristiche di inerzia termica di strutture massive e ridurre i rischi di condensa. Nel
caso di edifici storici per preservare la reversibilità dell’intervento è buona norma evitare l’incollaggio
dei pannelli, prevedendo piuttosto l’uso di tasselli o profili, a seconda delle caratteristiche di
complanarità del supporto murario.
D’altra parte è da escludere la soluzione dell’isolamento termico delle pareti interne in caso gli alloggi
abitati in quanto la gestione del cantiere sarebbe eccessivamente complessa e onerosa e il volume
interno degli ambienti ne risulterebbe variato e ridotto.
Per quanto attiene l’isolamento delle superfici inclinate, una soluzione a basso impatto consiste nella
coibentazione termica dell’intradosso della copertura mediante posa di pannelli di materiale
coibente, nell’ipotesi in cui sia presente un sottotetto calpestabile. Tale soluzione consente di
lasciare invariati l’aspetto e l’altezza esterni della copertura. Per contro l’isolamento all’estradosso
della copertura rappresenta un’alterazione dei prospetti dell’edificio e una modifica delle altezze di
gronda, per tanto può essere realizzato solo nel caso in cui sia compatibile con i caratteri estetici e
tecnologici della copertura.
La coibentazione delle superfici orizzontali risulta di più semplice realizzazione in quanto i pannelli
coibenti vengono applicati all’estradosso della copertura piana e non risultano visivamente impattanti
all’esterno.
Fra gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art.14 del decreto legge n. 63/2013, utili ai
fini dell’ottenimento del Superbonus in caso di edifici vincolati troviamo l’acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi La misura prevede la sostituzione delle finestre esistenti con
serramenti ad alta prestazione energetica. Ai fini dell'ottimizzazione energetica, è necessario
progettare un sistema vetro-telaio che bilanci le prestazioni d’isolamento termico, controllo solare e
tenuta all’aria con le esigenze estetiche e di costo. Se il serramento è considerato elemento di pregio
che contribuisce al valore dell’edificio, sarà necessario operare scelte meno incisive. Le possibili
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alternative sono:
- la sostituzione dei vetri con modelli isolanti o captanti (sostituzione nelle ante esistenti del vetro
semplice con il vetro camera o di altro tipo altamente performante);
- la messa in opera sul lato interno di un secondo serramento;
- l’inserimento di una seconda lastra di vetro (controvetro) sul lato interno, con opportuni profili
ferma-vetro;
- l’isolamento e tenuta all’aria del telaio;
- l’applicazione al vetro di pellicole speciali isolanti o captanti.
Un altro intervento alternativo alla sostituzione degli infissi originari e valevole ai fini dell’ottenimento
del Superbonus in caso di edifici vincolati è l’installazione di schermature (interne o esterne) come
isolanti e per la tenuta all’aria. Le schermature hanno un ruolo importante nell’ambito del controllo
solare. La loro efficacia di dipende dalla quota di radiazione che intercettano rispetto a quella totale
incidente e dalla riemissione nell’infrarosso del calore assorbito dagli elementi che compongono lo
schermo. L’integrazione di un sistema interno di schermatura ben si integra con l’aspetto formale
della facciata dell’edificio, trattandosi di sistemi poco massicci che non devono resistere agli agenti
atmosferici esterni. Per contro l’installazione di un sistema esterno comporta un intervento
significativo sull’aspetto formale della facciata di un edificio. È dunque importante valutarne i caratteri
estetici e storici, la compatibilità strutturale e meccanica dell’involucro che deve sostenere il peso
della schermatura.

10 Importi per unità immobiliare in relazione al
Superbonus
Una parte complessa per l'applicazione e la comprensione della maxi-agevolazione ex artt. 119 e
121 del DL Rilancio è quella dei massimali di spesa e della loro cumulabilità, quando ci sono diverse
tipologie di intervento che interessano una singola unità abitativa.
La risoluzione n.60/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui sul
medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso
alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Quindi: qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità
immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del
cappotto termico sull'involucro dell'edificio – intervento trainante - nonché la sostituzione degli infissi
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e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla
somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
Quindi il limite è 'cumulabile' e si può fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le
medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi
strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al
risparmio energetico, le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di
detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Poiché il comma 2 dell'art.119 del DL 34/2020 stabilisce che per i predetti interventi trainati l'aliquota
del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di
detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre
dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di
detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Per gli interventi ammessi al Superbonus si ha dunque.
TIPO DI INTERVENTO

SPESA MASSIMA

TRAINANTI: Interventi di isolamento termico delle superfici opache

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le

verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro

unità immobiliari funzionalmente indipendenti

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari, sulle

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità

parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici

immobiliari che compongono l’edificio,

composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un
unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari

per gli edifici composti da due a otto unità

residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari che siano

immobiliari

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio,
per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
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TRAINANTI: Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità

condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate

immobiliari che compongono l’edificio, per gli

possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la

edifici composti fino a otto unità immobiliari

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o
la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal

15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità

regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18

immobiliari che compongono l’edificio, per gli

febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o

edifici composti da più di otto unità immobiliari

geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e
relativi

sistemi

di

accumulo

ovvero

con

impianti

di

microcogenerazione o a collettori solari.
TRAINANTI: Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle

30.000 euro

unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari, le
quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa
con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017).
TRAINATI: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo

limiti di spesa previsti per ciascun intervento

14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad
almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il

es. su involucro di edifici esistenti (per esempio,

miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non

pareti, finestre, tetti e pavimenti) 60.000 euro

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
es. installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda 60.000 euro
TRAINATI: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo

limiti di spesa previsti per ciascun intervento

14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a
vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che
assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
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TRAINATI: Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere

96.000 euro

architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di
gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni riduzione del rischio sismico (articolo 16- bis,
comma 1, lett. e), del TUIR).
TRAINATI: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di

rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle

2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In

spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico,

caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,

eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento

lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di

termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di

spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di

climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico

potenza nominale.

precedentemente elencati.
TRAINATI: Installazione, contestuale o successiva all’installazione

1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo

di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli

del sistema di accumulo, nel limite complessivo di

impianti solari fotovoltaici agevolati

spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

TRAINATI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

2.000 euro

elettrici in edifici unifamiliari o per l’unità immobiliare situata
all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e
con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati 2.000 euro
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in

1.500 euro

edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero
massimo di otto colonnine, a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati 1.500

1.200 euro

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero
superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati
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ABACO DEI COMPONENTI L’INVOLUCRO
MAGGIORMENTE RICORRENTI

Nota all’abaco: le stratigrafie indicate non sono riferite ad un particolare fabbricato o zona ma rappresentano quelle
maggiormente ricorrenti nel contesto del patrimonio immobiliare di AREA.

_________________________________________________________________________________________________
Via Cesare Battisti 6 ∙ 09123 Cagliari - Tel.+39 070 20071 – fax +39 070 271066 www.area.sardegna.it

Allegato 2 ELABORATO TECNICO DI RIFERIMENTO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
_________________________________________________________________________________________________

ABACO MURATURE (limite U = 0,30 W/m2K)
Descrizione

Trasmittanza
ante [W/m2K]

Spessore ante
[mm]

Trasmittanza
post [W/m2K]

Spessore post
[mm]

Spessore
cappotto
(esclusa
rasatura 3 mm)
[mm]

O1M

Tamponatura con
camera d' aria 4 cm e
isolante 3 cm, realizzata
con entrambi i
paramenti costituiti da
mattoni forati (8+15 cm)

0,556

350

0,295

413

70

214

11,91

02M

Tamponatura con
camera d' aria 3 cm e
isolante 3 cm paramento esterno in
mattoni pieni 12 cm

0,798

300

0,294

388

95

317

10,92

03M

Tamponatura esterna
realizzata con blocco di
laterizio forato non
isolato 30 cm

0,925

340

0,298

443

100

244

11,96

04M

Muratura in blocchi di
cls alleggerito 30 cm

0,97

340

0,30

443

100

287

10,52

Cod.

Stratigrafia
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05M

Muratura in blocchi
squadrati di tufo (2-302) - [fonte UNI/TR
11552]

1,305

340

0,295

458

115

518

8,97

06M

Muratura mattoni e
sassi (2-40-2) - [fonte
UNI/TR 11552]

1,504

440

0,294

563

120

838

6,96

07M

Muratura a cassa vuota
in laterizio forato (2-1215 aria-12-2) - [fonte
UNI/TR 11552]

0,98

430

0,30

533

100

230

11,97

1,098

390

0,293

503

110

198

10,63

08M

Muratura a cassa vuota
in laterizio forato (2-8-15
aria-12-2) - [fonte
UNI/TR 11552]
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09M

Muratura a cassa vuota
in laterizio forato (2-82.5 aria-12-2) - [fonte
UNI/TR 11552]

1,1

265

0,293

378

110

198

10,63

10M

Muratura in mattoni
pieni con intercapedine
o isolamento leggero (28-5 aria -12-2) - [fonte
UNI/TR 11552]

1,303

290

0,295

408

115

318

10,98

11M

Muratura a cassa vuota
in laterizio forato e
mattoni faccia a vista
forati (2-12-5 aria -12) [fonte UNI/TR 11552]

1,002

310

0,295

418

105

242

11,90

12M

Parete prefabbricata in
calcestruzzo (1-15) [fonte UNI/TR 11552]

2,258

160

0,294

293

130

213

7,63
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13M

Chiusure verticali
opache coibentate aria
5 cm (da 25 cm)
Anno di costruzione:
1976-1985. Zona
climatica C-D [fonte:
Prospetto 3 - UNI/TR
11552]

1,162

250

0,297

363

110

166

9,68

14M

Chiusure verticali
opache coibentate aria
10 cm (da 30 cm)
Anno di costruzione:
1976-1985. Zona
climatica C-D [fonte:
Prospetto 3 - UNI/TR
11552]

1,149

300

0,296

413

110

166

9,73

15M

Chiusure verticali
opache coibentate isol.
medio 5 cm (da 25 cm)
Anno di costruzione:
1976-1985. [fonte:
Prospetto 3 - UNI/TR
11552]

0,813

250

0,295

348

95

167

10,63

16M

Chiusure verticali
opache coibentate isol.
medio 6 cm (da 30 cm)
Anno di costruzione:
1976-1985. [fonte:
Prospetto 3 - UNI/TR
11552]

0,793

300

0,30

393

90

200

11,34

Il materiale ipotizzato per il cappotto esterno è Polistirene espanso sinterizzato ricavato da lastre con mv. 20 kg/mc e conduttività pari a 0,04 W/mK. La rasatura è stata ipotizzata di 3 mm e realizzata con materiale
avente conduttività pari a 0,54 W/mK e massa volumica di 1400 kg/mc.
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ABACO SOLAI (limite U = 0,30 W/m2K)
Descrizione

Trasmittanza
ante [W/m2K]

Spessore ante
[mm]

Trasmittanza
post [W/m2K]

Spessore post
[mm]

Spessore
cappotto
(esclusa
rasatura 3 mm)
[mm]

O1S

Solaio in
laterocemento-blocchi
collaboranti (1.5-2-2(2+16)-2) [fonte
UNI/TR 11552]

1,818

255

0,30

378

120

296

9,99

02S

Solaio in
laterocemento-blocchi
collaboranti (1.5-2-2(2+24)-2) [fonte
UNI/TR 11552]

1,661

335

0,30

458

120

368

11,49

03S

Solaio in
laterocemento-blocchi
non collaboranti (1.52-2-(2+4+16)-2) [fonte
UNI/TR 11552]

1,721

295

0,30

418

120

392

11,42

04S

Solaio in
laterocemento-blocchi
non collaboranti (1.52-2-(2+4+24)-2) [fonte
UNI/TR 11552]

1,582

375

0,297

498

120

464

11,09

Cod.

Stratigrafia
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05S

Solaio in calcestruzzoesempio 1 (1.5-3-2
massetto allegg.-20-2)
[fonte UNI/TR 11552]

2.755

285

0,30

418

130

622

10,00

06S

Solaio in calcestruzzoesempio 1 (1.5-3-6
massetto allegg.-20-2)
[fonte UNI/TR 11552]

2,315

325

0,295

458

130

658

11,16

07S

Solaio in calcestruzzoesempio 2 (1.5-3-6
massetto ordinario 20-2) [fonte UNI/TR
11552]

2,597

325

0,299

458

130

724

11,20

08S

Solaio in calcestruzzoesempio 2 (1.5-3-12
massetto ordinario 20-2) [fonte UNI/TR
11552]

2,264

385

0,294

518

130

844

10,87

1,596

155

0,298

278

120

91

6,02

2,151

200

0,292

333

130

358

9,27

09S

10S

Solaio in legnoesempio 2 (1.5-3-10)
intercapedine 10
[fonte UNI/TR 11552]
Solaio prefabbricato in
calcestruzzo tipo
predalles (da 20 cm)
Solai sotto ambienti
non climatizzati non
coibentati [fonte:
Prospetto 4 - UNI/TR
11552]
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Solai sotto ambienti
non climatizzati
coibentati (da 20 cm)
Anno di costruzione:
11S
1,01
200
0,30
1986-1991. Zona
climatica C-D [fonte:
Prospetto 4 - UNI/TR
11552]
Soletta in
laterocemento su
cantina (da 20 cm)
Solai a terra, su spazi
aperti o ambienti non
12S
1,701
200
0,30
climatizzati non
coibentati [fonte:
Prospetto 4 - UNI/TR
11552]
Basamenti su pilotis
coibentati (da 20 cm)
Anno di costruzione:
1976-1985. Zona
13S
2,119
200
0,291
climatica C-D [fonte:
Prospetto 4 - UNI/TR
11552]
Il materiale ipotizzato per il cappotto, supposto applicato all’intradosso, è Polistirene espanso sinterizzato ricavato da lastre con mv. 20 kg/mc
realizzata con materiale avente conduttività pari a 0,54 W/mK e massa volumica di 1400 kg/mc.

303

100

402

9,20

323

120

402

11,47

333

130

403

10,27

e conduttività pari a 0,04 W/mK. La rasatura è stata ipotizzata di 3 mm e

ABACO COPERTURE (limite U = 0,27 W/m2K)
Cod.

O1C

Stratigrafia

Descrizione

Trasmittanza
ante [W/m2K]

Spessore ante
[mm]

Trasmittanza
post [W/m2K]

Spessore post
[mm]

Spessore
cappotto
(esclusa
rasatura 3 mm)
[mm]

Coperture piane non
praticabili, esempio 1
(2-16-4-2-6 massetto
ordinario - 1 bitume)
[fonte UNI/TR 11552]

1,55

310

0,269

448

135
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02C

Coperture piane non
praticabili, esempio 1
(2-16-4-2-12 massetto
ordinario - 1 bitume)
[fonte UNI/TR 11552]

1,425

370

0,265

508

135

563

10,59

03C

Coperture piane non
praticabili, esempio 1
(2-24-4-2-2 massetto
ordinario - 1 bitume)
[fonte UNI/TR 11552]

1,544

350

0,269

488

135

435

11,66

04C

Coperture piane
praticabili, esempio 1
(2-16-4-2-6 massetto
ordinario - 1 bitume -2
isolante -3) [fonte
UNI/TR 11552]

0,883

360

0,267

478

115

488

10,75

05C

Coperture piane
praticabili, esempio 1
(2-24-4-2 massetto
ordinario -2-1 bitume 2 isolante -3) [fonte
UNI/TR 11552]

0,881

400

0,266

518

115

480

10,52

06C

Coperture piane
praticabili, esempio 2
(2-16-4-2-6 massetto
ordinario -1 bitume -3)
[fonte UNI/TR 11552]

1,453

340

0,266

478

135

488

11,62
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07C

08C

09C

10C

Coperture piane
praticabili, esempio 2
(2-24-4-2-2 massetto
ordinario -1 bitume -3)
[fonte UNI/TR 11552]

Copertura inclinata
(solaio laterocemento),
esempio 1
(2-16-4-2-2 isolante)
[fonte UNI/TR 11552]
Copertura inclinata
(solaio laterocemento),
esempio 1
(2-16-4-2-2 isolante)
[fonte UNI/TR 11552]
CAPPOTTO
ESTRADOSSO
Copertura inclinata in
legno, esempio 1
(2-2-10 intercapedine 2) [fonte UNI/TR
11552]

1,449

380

0,266

518

135

480

11,47

1,026

260

0,27

383

120

311

10,60

1,026

260

0,27

383

120

283

9,39

0,981

160

0,266

283

120

30

3,77

Copertura inclinata in
legno, esempio 1
(2-2-10 intercapedine 2) [fonte UNI/TR
11C
0,981
160
0,267
283
120
30
4,09
11552]
CAPPOTTO
ESTRADOSSO
Solaio prefabbricato in
calcestruzzo tipo
predalles (da 20 cm)
[fonte: Prospetto 4 12C
2,151
200
0,266
345
145
358
8,99
UNI/TR 11552]
CAPPOTTO
ESTRADOSSO
Il materiale ipotizzato per il cappotto, supposto applicato all’intradosso (o all’estradosso ove indicato), è Polistirene espanso sinterizzato ricavato da lastre con mv. 20 kg/mc e conduttività pari a 0,04 W/mK. La rasatura
è stata ipotizzata di 3 mm e realizzata con materiale avente conduttività pari a 0,54 W/mK e massa volumica di 1400 kg/mc.
BITTI SEBASTIANO
AZIENDA REG. EDILIZIA ABITAT.
DIRETTORE DI SERVIZIO
14.10.2021 11:40:43 UTC

_________________________________________________________________________________________________
Via Cesare Battisti 6 ∙ 09123 Cagliari - Tel.+39 070 20071 – fax +39 070 271066 www.area.sardegna.it

