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1. INTRODUZIONE 

 Il Superbonus 110% è uno tra i termini più utilizzati nell’anno 2020 oltre a quello del “Coronavirus”, 

che ha portato l’Italia ed i Paesi Europei ad affrontare un periodo alquanto difficile, mettendo in 

difficolta molti settori tra cui l’edilizia che già stentava a ripartire. Il Decreto Rilancio «partorito» 

durante l’emergenza coronavirus ha introdotto la possibilità di recuperare il 110% sui lavori di 

ristrutturazione di un immobile volti a migliorare il suo efficientamento energetico e/o la sua 

sicurezza statica a patto che vengano rispettate certe condizioni. Il percorso che ha portato alla 

definizione del Superbonus 110% è stato piuttosto tortuoso: tra la primavera e l’estate 2020 si sono 

susseguite indiscrezioni, anticipazioni, certezze, ritocchi. fino alla pubblicazione delle istruzioni 

definitive per beneficiare di uno strumento fiscale senza precedenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate ed il ministero dello Sviluppo Economico. 

Noto che lo scopo dell’istituzione di tale bonus è quello di conferire all’edificio un miglioramento sia 

sotto l’aspetto sismico sia sotto l’aspetto termico con conseguente riduzione dei consumi e riduzione 

delle dispersioni termiche, questo studio si pone l’obiettivo di chiarire, circa la parte Ecobonus 

applicata ai condomini, gli scenari tecnici progettuali con cui i tecnici devono confrontarsi per la 

progettazione degli interventi migliorativi. Inoltre, l’ulteriore obiettivo è quello di osservare se tali 

interventi risultano economicamente convenienti. 

A tale scopo è stato effettuato il confronto di sei differenti interventi migliorativi applicati a struttura 

multipiano in calcestruzzo armato, avendo come dato di input il solo progetto architettonico. 

Uniformate, per quanto possibile, le variabili in gioco, il raffronto viene eseguito su un doppio tipo 

di valutazioni, quella tecnica e quella economica. 
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2. RIFERIMENTI TEORICI, NORMATIVI ED OPERATIVI 

Il Superbonus 110% è un’agevolazione introdotta dagli articoli n. 119 - 121 del D.L. 34/2020 

(convertito in legge n. 77/2020) che eleva al 110% la percentuale di detrazione sulle spese sostenute 

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi in ambito di efficienza energetica, 

di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica 

di veicoli elettrici negli edifici. 

L’agevolazione non sostituisce ma si aggiunge ad altre già esistenti per le opere di recupero del 

patrimonio edilizio. 

 

Beneficiari 

Il Superbonus del 110% si applica agli interventi effettuati da: 

• condomìni; 

• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che 

possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; 

• familiari ed i conviventi del proprietario o del detentore di una casa che sostengono la spesa 

degli interventi sugli immobili a loro disposizione; 

• futuri proprietari di un immobile, purché siano loro a sostenere effettivamente la spesa degli 

interventi; 

• istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della 

legislazione europea in materia di in house providing; 

• cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 

• Onlus e associazioni di volontariato; 



 

P a g .  4 | 128 

 

• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli 

immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; 

• soggetti Ires nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati 

sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Acquirenti delle nuove unità immobiliari risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per 

ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, in relazione al prezzo 

di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa già citato. 

Persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, 

articoli e professioni. L’agevolazione è valida anche per le seconde case. 

 

Interventi trainanti 

Gli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus 110% sono: 

• isolamento termico delle superfici opache e verticali, orizzontali e inclinate, che interessano 

l’involucro dell’edificio con materiali che rispettino i criteri ambientali minimi; 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o 

nelle parti comuni degli edifici con quelli a pompa di calore o con caldaie a condensazione; 

• interventi antisismici 

 

Isolamento termico delle superfici opache e verticali, orizzontali e inclinate, che interessano 

l’involucro dell’edificio 
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Superbonus del 110% per le spese finalizzate alla «coibentazione delle superfici opache verticali e 

orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio». Ovvero l’intervento definito cappotto termico. 

Il Superbonus si può applicare a un fabbricato composto o meno da più unità immobiliari, ma anche 

a singoli appartamenti inseriti all’interno di condomini grazie ad una coibentazione interna delle 

superfici. 

I lavori possono riguardare: 

• le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), 

delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; 

• la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso 

l’esterno e verso vani non riscaldati; 

• la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi 

di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro 

edilizio o ai suoi componenti; 

• le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con 

un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile; 

• gli stessi interventi di cui ai due punti precedenti, realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che 

contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore; 

• le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico 

riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della 

superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B; 

• l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano 

l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari 
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che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 

con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 

Spese detraibili 

Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche 

delle strutture esistenti. 

Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture 

murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle 

strutture esistenti. 

Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo. 

Demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sottotraccia, degli impianti tecnici insistenti sulle 

superfici oggetto degli interventi. 

Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli 

infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori, attraverso: 

• il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa 

in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 

• il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con 

integrazioni e sostituzioni; 

• la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze 

previsti per le finestre comprensive di infissi. 

Interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti 

mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno 
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o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi 

preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo 

delle schermature. 

Limiti massimi di spesa 

Per la realizzazione del cappotto termico: 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 

che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari ovvero euro 

30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 

composti da più di otto unità immobiliari. 

 

Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 

nei condomini 

Superbonus del 110% sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento 

o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi 

o geotermici) o con impianti di microcogenerazione. 

Gli interventi possono riguardare: 

• la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di caldaie a condensazione; 

• gli stessi interventi con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, 

appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 

207/02; 



 

P a g .  8 | 128 

 

• gli stessi interventi citati nei punti precedenti su impianti di edifici unifamiliari o unità 

immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti 

e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

• la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di generatori d’aria calda a condensazione; 

• la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, 

destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla 

climatizzazione estiva se reversibili; 

• la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati 

e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro; 

• la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50 kWe; 

• la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 

produzione di acqua calda sanitaria; 

• l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di 

acqua calda quando avviene con Io stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione 

invernale; 

• l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili; 

• esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di 

infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa 

aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle; 



 

P a g .  9 | 128 

 

• l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non 

interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi 

previsti dalla direttiva 2008/50/CE. 

Spese detraibili 

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, 

nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti 

solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici. 

Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale. 

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, 

delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di 

climatizzazione invernale con impianti aventi i requisiti sopra citati. 

Adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di 

trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione. 

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle 

opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, 

all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici 

degli edifici. 

Non sono detraibili le spese per l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con 

le citate apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari. 
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Altre spese detraibili 

Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, 

delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto. 

Limiti massimi di spesa 

Per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria 

nei condomini: 20.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 

per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicati per il numero 

delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità 

immobiliari. 

 

Interventi Antisismici 

Danno diritto al Superbonus del 110% gli interventi antisismici che già oggi godono delle 

agevolazioni, quindi quelli effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sempre dal 1° luglio al 30 settembre. 

Gli interventi possono riguardare la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici 

abitativi. 

 

Tetto di spesa 

Il tetto di spesa è fissato in 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
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Requisiti tecnici 

Tutti questi interventi danno diritto al Superbonus 110% se il contribuente presenta: 

• progetto; 

• relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori; 

• attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori; 

• attestato di prestazione energetica (l’APE). 

Sarà vincolante per ottenere il bonus che gli interventi comportino un salto di due classi energetiche 

dell’edificio. Nel caso non fosse possibile, deve essere garantito il passaggio alla classe energetica 

più alta, da dimostrare con l’attestato della prestazione prima e dopo i lavori rilasciato da un tecnico 

abilitato come dichiarazione asseverata. 

Il credito d’imposta 

Il soggetto chi sostiene delle spese per i lavori rientranti nel Superbonus 110%, può optare come 

alternativa alla detrazione diretta avvalendosi dei seguenti strumenti: 

• la trasformazione dell’importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad 

altri soggetti (fornitori, istituti di credito, altri intermediari finanziari); 

• un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari, al massimo, all’importo della spesa 

fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato 

sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
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3. ANALISI EFFETTUATA 

Il lavoro affrontato durante la tesi riguarda lo studio delle prestazioni termiche di un edificio 

condominiale, sito nel comune di Ancona, con struttura in cemento armato sottoposto all’applicazione 

di diversi interventi di efficientamento energetico rientranti nell’agevolazione fiscale del Superbonus 

110%. Tra gli interventi possibili si è partiti dalla valutazione dell’impatto, dal punto di vista della 

prestazione energetica dell’edificio, degli interventi trainanti, ovvero in tal caso la realizzazione del 

cappotto termico e la sostituzione da caldaie autonome in centralizzate; successivamente si sono 

combinati tali interventi con la sostituzione degli infissi. Si è analizzato per ogni caso il consumo 

energetico (elettricità, gas naturale) sulla base del fabbisogno energetico dell’involucro, utilizzando 

dei fattori di correlazione che tengono conto del tipo di sistema impiantistico utilizzato.  

L’analisi è finalizzata al raggiungimento del doppio salto di classe energetica, requisito essenziale 

per accedere alle detrazioni, oltre al rispetto delle limitazioni imposte dal D.M. 26/06/2015 e del D.M. 

06/08/2020.  

Oltre all’aspetto tecnico energetico, cioè la fattibilità dell’intervento in accordo a tutte le norme 

tecniche vigenti, lo studio ha analizzato l’aspetto economico, cioè la sua fattibilità nei limiti di spesa 

fissati dal Superbonus 110%. Nello specifico, per effettuare lo studio economico si è proceduto al 

calcolo delle singole voci di spesa, note le quantità di materie prime e di opere da effettuare. Nella presente 

analisi i costi della sicurezza di ciascun intervento caso di studio sono stati divisi in funzione della 

percentuale di incidenza del singolo lavoro (cappotto termico e/o infissi e/o caldaia) nel costo 

complessivo dell’intervento stesso. I prezzi unitari sono forniti dal prezziario unico del cratere del centro 

Italia (Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018).  

Le analisi sono state svolte avvalendosi del metodo di calcolo mensile semi-stazionario, cioè 

eseguendo una simulazione energetica con intervallo temporale di calcolo pari ad un mese. Il metodo 
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di calcolo è descritto nelle norme UNI/TS 11300 e implementato nel software utilizzato per le 

simulazioni, ovvero Namirial Termo, un software certificato e conforme alle norme vigenti. 
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4. METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

La serie UNI/TS 11300 considera i seguenti servizi energetici degli edifici: 

- climatizzazione o riscaldamento invernale; 

- acqua calda sanitaria; 

- climatizzazione o raffrescamento estivo; 

- ventilazione; 

- illuminazione. 

La serie UNI/TS 11300 fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di 

energia termica utile richiesti dai suddetti servizi, nonché di energia fornita e di energia primaria per 

i vettori energetici considerati. Il documento è coerente con le norme elaborate dal CEN nell’ambito 

del mandato M/343 a supporto della Direttiva Europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli 

edifici. 

La presente specifica tecnica fornisce univocità di valori e di metodi per consentire la riproducibilità 

e confrontabilità dei risultati ed ottemperare alle condizioni richieste da documenti a supporto di 

disposizioni nazionali. 

La determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici richiede metodi di calcolo per: 

1) il fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento e il raffrescamento ambiente; 

2) il fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria; 

3) il fabbisogno di energia per la ventilazione meccanica; 

4) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione 

invernale; 

5) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria; 
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6) l’efficienza e il fabbisogno di energia primaria degli impianti di raffrescamento o di 

climatizzazione estiva; 

7) il fabbisogno di energia per l’illuminazione degli ambienti interni ed esterni di pertinenza 

dell’edificio. 

 

I suddetti metodi di calcolo sono descritti nelle seguenti specifiche tecniche:  

-UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia 

termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;  

-UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, 

per la ventilazione e per l’illuminazione; 

-UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

-UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici – Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 

metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria 

 

La UNI EN ISO 13790:2008 presenta una serie di metodi di calcolo del fabbisogno di energia per il 

riscaldamento ed il raffrescamento ambiente di un edificio e dell’influenza delle perdite degli impianti 

di riscaldamento e raffrescamento, del recupero termico e dell’utilizzo delle fonti di energia 

rinnovabile. 

I metodi forniti dalla UNI EN ISO 13790:2008 comprendono il calcolo dei seguenti termini: 

1) lo scambio di energia termica per trasmissione e ventilazione dell’edificio quando esso è riscaldato 

o raffrescato ad una temperatura interna costante; 

2) il contributo degli apporti termici interni e solari al bilancio termico dell’edificio; 
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3) i fabbisogni annuali di energia termica per riscaldamento e raffrescamento, al fine di mantenere le 

temperature prefissate di regolazione all’interno dell’edificio. 

La determinazione dei fabbisogni di energia latente non rientra nello scopo della UNI EN ISO 

13790:2008, ma viene presa in considerazione dalle norme che forniscono metodi per determinare 

l’efficienza dei sistemi di climatizzazione (UNI EN 15241, UNI EN 15243). 

L’edificio può avere diverse zone termiche a differenti temperature di regolazione e può avere un 

riscaldamento intermittente. 

I possibili intervalli di calcolo sono diversi: l’anno, il mese, l’ora. 

Per dati di ingresso e per particolareggiati procedimenti di calcolo non forniti dalla UNI EN ISO 

13790:2008, l’utente può fare riferimento ad altre norme internazionali o nazionali. In particolare, 

questo vale per il calcolo dell’efficienza o delle perdite di calore degli impianti di riscaldamento. 

La UNI EN ISO 13790:2008 prevede la possibilità di eseguire il calcolo dei fabbisogni di energia 

termica per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio mediante metodi dettagliati di 

simulazione, che consentono di tenere adeguatamente conto dei fenomeni dinamici. L’utilizzo di tali 

metodi, opportunamente validati in conformità alla UNI EN 15265, è da ritenersi sempre possibile ed 

in alcuni casi preferibile, in alternativa al metodo mensile cui le presenti linee guida si riferiscono, 

una volta che siano disponibili dati climatici orari della località considerata. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROCEDURA DI CALCOLO 

Generalità 

La procedura di calcolo comprende i seguenti passi: 

1) definizione dei confini dell’insieme degli ambienti climatizzati e non climatizzati dell’edificio; 

2) definizione dei confini delle diverse zone di calcolo, se richiesta; 

3) definizione delle condizioni interne di calcolo e dei dati di ingresso relativi al clima esterno; 
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4) calcolo, per ogni mese e per ogni zona dell’edificio, dei fabbisogni ideali di energia termica per 

riscaldamento (QH,nd) e raffrescamento (QC,nd); 

5) calcolo della stagione di riscaldamento e di raffrescamento; 

6) per i mesi estremi della stagione di riscaldamento e di raffrescamento, eventuale ricalcolo dei 

fabbisogni di energia sulle frazioni di mese comprese rispettivamente nelle stagioni di riscaldamento 

e di raffrescamento; 

7) eventuale calcolo, per ogni mese o frazione di mese e per ogni zona dell’edificio, dei fabbisogni di 

energia termica per umidificazione (QH,hum,nd) e per deumidificazione (QC,dhum,nd); 

8) aggregazione dei risultati relativi ai diversi mesi e alle diverse zone servite dagli stessi impianti. 

 

Calcolo del fabbisogno ideale di energia termica per riscaldamento e raffrescamento 

Ai passi 4 e 6 della procedura sopra descritta, i fabbisogni ideali di energia termica per riscaldamento 

(QH,nd) e raffrescamento (QC,nd) si calcolano, per ogni zona dell’edificio e per ogni mese o frazione 

di mese, come: 

 

dove: 

QH,ht è lo scambio di energia termica totale nel caso di riscaldamento, espresso in MJ; 

QC,ht è lo scambio di energia termica totale nel caso di raffrescamento, espresso in MJ; 

QH,tr è lo scambio di energia termica per trasmissione nel caso di riscaldamento, 

espresso in MJ; 

QC,tr è lo scambio di energia termica per trasmissione nel caso di raffrescamento, 

espresso in MJ; 

QH,ve è lo scambio di energia termica per ventilazione nel caso di riscaldamento, 

espresso in MJ; 
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QC,ve è lo scambio di energia termica per ventilazione nel caso di raffrescamento, 

espresso in MJ; 

Qgn sono gli apporti totali di energia termica, espressi in MJ; 

Qint sono gli apporti di energia termica dovuti a sorgenti interne, espressi in MJ; 

Qsol,w sono gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente sui 

componenti vetrati, espressi in MJ; 

h H,gn è il fattore di utilizzazione degli apporti di energia termica; 

h C,ls è il fattore di utilizzazione delle dispersioni di energia termica. 

 

Calcolo degli scambi di energia termica  

Per ogni zona termica dell’edificio e per ogni mese o frazione di mese, gli scambi di energia termica 

si calcolano con le seguenti equazioni: 

- Nel caso di riscaldamento: 

 

- Nel caso di raffrescamento: 

 

dove: 

-Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione della zona considerata, corretto 

per tenere conto della differenza di temperatura interno-esterno, determinato con l’equazione, 

espresso in W/K; 
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-Hve,adj è il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione della zona considerata, corretto 

per tenere conto della differenza di temperatura interno-esterno, determinato con l’equazione, 

espresso in W/K; 

-qint,set,H è la temperatura interna di regolazione per il riscaldamento della zona considerata, 

espressa in °C; 

- qint,set,C è la temperatura interna di regolazione per il raffrescamento della zona considerata, 

espressa in °C; 

- qe è la temperatura esterna media del mese considerato o della frazione di mese definita secondo 

quanto riportato al punto 10, espressa in °C; 

- Fr,k è il fattore di forma tra il componente edilizio k–esimo e la volta celeste; 

- Fr,l è il fattore di forma tra il componente edilizio l–esimo dell’ambiente non climatizzato e la volta 

celeste; 

- Fr,mn, k è l’extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste dal 

componente edilizio k–esimo, mediato sul tempo, espresso in W; 

- Fr,mn,u,l è  l’extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste dal 

componente edilizio l–esimo dell’ambiente non climatizzato, mediato sul tempo, espresso in W; 

- btr,l è il fattore di riduzione delle dispersioni per l’ambiente non climatizzato avente il componente 

l-esimo soggetto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste; 

- t è la durata del mese considerato o della frazione di mese; 

- Qsol,op sono gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente sui componenti 

opachi, espressi in MJ. 

I coefficienti globali di scambio termico si ricavano come: 

 

dove: 
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- HD è il coefficiente di scambio termico diretto per trasmissione verso l’ambiente esterno, espresso 

in W/K; 

- Hg è il coefficiente di scambio termico stazionario per trasmissione verso il terreno, espresso in 

W/K; 

- HU è il coefficiente di scambio termico per trasmissione attraverso gli ambienti non climatizzati, 

espresso in W/K; 

- HA è il coefficiente di scambio termico per trasmissione verso altre zone climatizzate a temperatura 

diversa, espresso in W/K; in genere si considera solo lo scambio di energia termica verso zone 

climatizzate di altri edifici e non verso le zone termiche dell’edificio stesso (calcolo con zone termiche 

non accoppiate); 

- ρa × ca è la capacità termica volumica dell’aria, pari a 1 200 J/(mᶾ × K); 

- qve,k,mn è la portata mediata sul tempo del flusso d’aria k-esimo, espressa in mᶾ/s; 

- bve,k è il fattore di correzione della temperatura per il flusso d’aria k-esimo in ventilazione naturale 

(bve,k ≠ 1 se la temperatura di mandata non è uguale alla temperatura dell’ambiente esterno, come 

nel caso di pre-riscaldamento o pre-raffrescamento dell’aria di ventilazione che attraversa ambienti 

non climatizzati; nel caso di ventilazione meccanica, nell’equazione si pone bve,k = 1 perché la 

correzione della temperatura per il flusso d’aria è già considerata all’interno del termine qve,k,mn). 

Il calcolo del coefficienti di scambio termico per trasmissione HD , Hg , HU , HA è effettuato secondo 

le UNI EN ISO13789:2008 e UNI EN ISO13370, e secondo le indicazioni riportate al punto 11. 

Il calcolo di Fr,k e Fr,mn,k è effettuato secondo quanto riportato nella UNI EN ISO 13790:2008 e 

secondo le indicazioni del punto 11.4. 

La determinazione di bve,k e qve,k,mn è effettuata secondo la UNI EN ISO 13790:2008 e secondo 

le indicazioni riportate al punto 12. 
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5.2.2 Calcolo degli apporti termici  

Per ogni zona termica dell’edificio e per ogni mese o frazione di mese, gli apporti termici si calcolano 

con le seguenti equazioni: 

 

dove le prime due sommatorie nelle equazioni e si riferiscono rispettivamente ai flussi 

entranti/generati nella zona climatizzata e negli ambienti non climatizzati, ed inoltre: 

- btr,l è il fattore di riduzione per l’ambiente non climatizzato avente la sorgente di calore interna  

l-esima oppure il flusso termico l-esimo di origine solare (nel caso di ambiente non climatizzato 

confinante con diverse zone termiche si fa riferimento all’appendice A); 

- Fint,mn,k è il flusso termico prodotto dalla k-esima sorgente di calore interna, mediato sul tempo, 

espresso in W; 

- Fint,mn,u,l è il flusso termico prodotto dalla l-esima sorgente di calore interna nell’ambiente non 

climatizzato adiacente u, mediato sul tempo, espresso in W; 

- Fsol,mn,k è il flusso termico k-esimo di origine solare, mediato sul tempo, espresso in W; 

- Fsol,mn,u,l è il flusso termico l-esimo di origine solare nell’ambiente non climatizzato adiacente u, 

mediato sul tempo, espresso in W; 

- Qsd,w,j sono gli apporti di energia termica diretti attraverso le partizioni trasparenti, dovuti alla 

radiazione solare entranti nella zona climatizzata dalla serra j-esima, espressi in MJ, calcolati secondo 

quanto riportato al punto E.2.3.3 della UNI EN ISO 13790:2008; 
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- Qsd,op,j sono gli apporti di energia termica diretti attraverso le partizioni opache, dovuti alla 

radiazione solare entranti nella zona climatizzata dalla serra j-esima, espressi in MJ, calcolati secondo 

quanto riportato al punto E.2.3.3 della UNI EN ISO 13790:2008; 

- Qsi,j sono gli apporti di energia termica indiretti dovuti alla radiazione solare entranti nella zona 

climatizzata dalla serra j-esima, espressi in MJ, calcolati secondo quanto riportato al punto E.2.3.3 

della UNI EN ISO 13790:2008. 

Il flusso termico k-esimo di origine solare, Fsol,k , espresso in W, si calcola con la seguente 

equazione: 

 

dove: 

- Fsh,ob,k è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di 

captazione solare effettiva della superficie k–esima; 

- Asol,w,k è l’area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k–esima con dato 

orientamento e angolo d’inclinazione sul piano orizzontale, nella zona o ambiente considerato, 

espressa in m2, determinata con l’equazione; 

- Asol,op, k è l’area di captazione solare effettiva della superficie opaca k–esima con dato 

orientamento e angolo d’inclinazione sul piano orizzontale, nella zona o ambiente considerato, 

espressa in m2, determinata con l’equazione; 

- Isol,k è l’irradianza solare media del mese considerato o della frazione di mese, sulla superficie  

k–esima, con dato orientamento e angolo d’inclinazione sul piano orizzontale, espressa in W/m2. 

 

L’area di captazione solare effettiva, Asol,w , di un componente vetrato dell’involucro (per 

esempio una finestra), espressa in m2, è calcolata con la seguente equazione: 
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dove: 

- Fsh,gl è il fattore di riduzione degli apporti solari relativo all’utilizzo di schermature mobili; 

- ggl è la trasmittanza di energia solare della parte trasparente del componente; 

- FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata 

totale del componente finestrato; 

- Aw,p è l’area proiettata totale del componente vetrato (l’area del vano finestra). 

 

L’area di captazione solare effettiva, Asol,op , di un componente opaco dell’involucro edilizio 

è calcolata con la seguente equazione: 

 

dove: 

- αsol,c è il fattore di assorbimento solare del componente opaco; 

- Rse è la resistenza termica superficiale esterna del componente opaco, determinato secondo la UNI 

EN ISO 6946, espressa in m2×K/W; 

- Ac è l’area proiettata del componente opaco, espressa in m2; 

- Uc,eq è la trasmittanza termica equivalente del componente opaco, espressa in W/(m2×K), 

calcolata come segue. 

- Componente senza intercapedine d’aria o con intercapedine chiusa. 

La trasmittanza termica equivalente (Uc,eq) coincide con la trasmittanza termica (Uc,0) del 

componente, calcolata con l’eventuale intercapedine considerata chiusa. 

Componente con intercapedine d’aria aperta (aria esterna) 

 

dove: 

fv è il coefficiente di ventilazione ricavato secondo quanto riportato al punto 14.2; 
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Uc,0 è la trasmittanza termica equivalente del componente opaco per intercapedine non ventilata, 

espressa in W/(m2 × K), 

Uc,v è la trasmittanza termica equivalente del componente opaco per intercapedine fortemente 

ventilata, espressa in W/(m2 × K), ricavata come: 

 

dove: 

Uc,e è la trasmittanza termica tra l’ambiente esterno e l’intercapedine d’aria, espressa in W/(m2×K); 

Uc,i è la trasmittanza termica tra l’ambiente interno e l’intercapedine d’aria, espressa in W/(m2×K); 

h’ è assunto pari a 15 W/(m2×K). 

L’area di captazione solare effettiva, Asol,op , di elementi speciali dell’involucro si calcola secondo 

quanto riportato nella UNI EN ISO 13790:2008, rispettivamente al punto E.3.2 per gli elementi 

opachi con isolamento trasparente, al punto E.4.2 per le pareti solari ventilate (muro Trombe) e al 

punto E.5.2 per gli elementi d’involucro ventilati. 

  

Dati relativi alle caratteristiche termiche e costruttive dell’edificio 

I dati relativi alle caratteristiche termiche e costruttive dell’edificio comprendono: 

- le trasmittanze termiche dei componenti dell’involucro edilizio (U ), espresse in W/(m2×K); 

- le capacità termiche areiche dei componenti della struttura dell’edificio (k ), espresse in kJ/(m2×K); 

- le trasmittanze di energia solare totale dei componenti trasparenti dell’involucro edilizio (g); 

- i fattori di assorbimento solare delle facce esterne dei componenti opachi dell’involucro edilizio 

(asol,c); 

- le emissività delle facce esterne dei componenti dell’involucro edilizio; 
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- i fattori di riduzione della trasmittanza di energia solare totale dei componenti trasparenti 

dell’involucro edilizio in presenza di schermature mobili (Fsh); 

- i fattori di riduzione dovuti al telaio dei componenti trasparenti dell’involucro edilizio (1-FF); 

- i coefficienti di trasmissione lineare dei ponti termici (y ), espressi in W/(m×K). 

 

Dati relativi all’impianto di ventilazione meccanica  

I dati relativi all’impianto di ventilazione meccanica comprendono: 

- la tipologia di impianto di ventilazione (singolo condotto/doppio condotto, ventilatore in 

estrazione/ventilatore premente, recupero termico, pre-riscaldamento o pre-raffreddamento); 

- le tipologie di terminale e di regolazione; 

- la portata dell’impianto di condizioni di progetto (qve,des), espressa in mᶾ/s. 

Dati climatici  

I dati climatici comprendono: 

- le medie mensili della temperatura esterna media giornaliera (qe), espressa in °C; 

- le medie mensili dell’umidità massica media giornaliera (xe), espressa in g/kg; 

- l’irradianza solare totale media mensile sul piano orizzontale (Isol,h), espressa in W/m2; 

- l’irradianza solare totale media mensile per ciascun orientamento (Isol), espressa in W/m2. 

 

Dati relativi alle modalità di occupazione e di utilizzo dell’edificio  

I dati relativi all’utenza comprendono: 

- la destinazione d’uso; 

- la temperatura interna di regolazione per il riscaldamento (q int,set,H), espressa in °C; 

- la temperatura interna di regolazione per il raffrescamento (q int,set,C), espressa in °C; 

- l’umidità relativa interna di regolazione (j int,set,H) nel periodo di riscaldamento; 
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- l’umidità relativa interna di regolazione (j int,set,C) nel periodo di raffrescamento; 

- il tipo di ventilazione (ventilazione naturale, ventilazione meccanica, ventilazione ibrida); 

- il regime di funzionamento dell’impianto di ventilazione (periodi di attivazione); 

- il tasso di ricambio d’aria (n), espresso in h-1, o la portata minima di progetto (qve,0), espressa in 

mᶾ/s; 

- la durata del periodo di raffrescamento (NC); 

- la durata del periodo di riscaldamento (NH); 

- il regime di funzionamento dell’impianto di climatizzazione (continuo, intermittente, attenuato); 

- le modalità di gestione delle chiusure oscuranti; 

- le modalità di gestione delle schermature mobili; 

- gli apporti di energia termica interni (Qint), espressi in MJ; 

- le portate di vapore acqueo (Gwv), espresse in g/h. 

Nella valutazione sul progetto o nella valutazione standard, i dati relativi alle modalità di occupazione 

e di utilizzo dell’edificio si riferiscono ad un’utenza convenzionale. 

 

Individuazione dell’edificio 

Ai fini dell’applicazione della presente specifica tecnica, l’edificio è costituito da uno o più fabbricati 

(involucri edilizi) o da porzioni di un fabbricato, climatizzati attraverso un unico sistema di 

generazione. Il volume climatizzato comprende gli spazi che si considerano riscaldati e/o raffrescati 

a date temperature di regolazione. 

 

Regole di suddivisione dell’edificio 

In linea generale ogni porzione di edificio, climatizzata ad una determinata temperatura con identiche 

modalità di regolazione, costituisce una zona termica. Nel caso di prescrizione legislativa è possibile 

la suddivisione in funzione della destinazione d’uso e per unità immobiliare. 
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La zonizzazione non è richiesta se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

a) le temperature interne di regolazione per il riscaldamento differiscono di non oltre 4 K; 

b) gli ambienti non sono raffrescati o comunque le temperature interne di regolazione per il 

raffrescamento differiscono di non oltre 4 K; 

c) gli ambienti sono serviti dallo stesso impianto di climatizzazione; 

d) se vi è un impianto di ventilazione meccanica, almeno l’80% dell’area climatizzata è servita dallo 

stesso impianto di ventilazione con tassi di ventilazione nei diversi ambienti che non differiscono di 

un fattore maggiore di 4; 

e) se vi è il controllo dell’umidità, le umidità relative interne di regolazione differiscono di non oltre 

20 punti percentuali. 

È possibile che la zonizzazione relativa al riscaldamento differisca da quella relativa al 

raffrescamento. 

 

Confini delle zone termiche 

Ai fini dell’applicazione della presente specifica tecnica, per definire i confini delle zone termiche si 

considerano le superfici esterne dell’involucro del volume climatizzato e le superfici di mezzeria 

degli elementi che dividono zone termiche adiacenti 

 

PARAMETRI DI TRASMISSIONE TERMICA 

Caratterizzazione termica dei componenti d’involucro 

Componenti opachi 

Per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi, occorre che: 

- le proprietà termofisiche dei materiali siano ricavate dai dati di accompagnamento della marcatura 

CE (ove disponibile), opportunamente corretti per tenere conto delle condizioni in cui si opera 
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mediante il metodo descritto nella UNI EN ISO 10456, oppure da dati di progetto forniti dalla UNI 

EN ISO 10456 o dalla UNI 10351 o dalla UNI EN 1745; 

- le resistenze termiche di murature e solai siano ricavate dai dati di accompagnamento della 

marcatura CE (ove disponibile) oppure dalla UNI 10355 o dalla UNI EN 1745; 

- i coefficienti superficiali di scambio termico e le resistenze termiche delle intercapedini d’aria siano 

conformi ai valori stabiliti dalla UNI EN ISO 6946. 

In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori dei 

parametri termici dei componenti edilizi di edifici esistenti possono essere ricavati dalla 

UNI/TR 11552 o da letteratura tecnica in funzione della tipologia edilizia e del periodo di 

costruzione. 

Nel caso vengano utilizzati dati ricavati da letteratura tecnica l’origine dei dati deve essere 

riportata nel rapporto finale di calcolo. 

Per i cassonetti isolati si assume una trasmittanza termica di 1 W/(m2×K), per i cassonetti 

non isolati una trasmittanza termica di 6 W/(m2×K). 

 

Componenti trasparenti  

La trasmittanza termica dei componenti trasparenti si calcola secondo la UNI EN ISO 10077-1, 

o si assume il valore dichiarato dal fabbricante in base alla UNI EN 14351-1. 

La trasmittanza termica delle facciate continue trasparenti si calcola secondo la UNI EN ISO 12631. 

In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori di 

trasmittanza termica delle vetrate possono essere ricavati dal prospetto B.1. 

In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori di 

trasmittanza termica dei telai possono essere ricavati dal prospetto B.2.  
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Nel prospetto B.3 sono forniti valori di trasmittanza termica per componenti trasparenti aventi 

dimensioni di 1,20 m × 1,50 m, l’area del telaio pari al 20% dell’area dell’intera finestra e distanziatori 

tra i vetri di tipo comune.  

I valori del prospetto B.3 possono essere utilizzati per componenti trasparenti aventi dimensioni totali 

che si discostano di ±10% dalle suddette dimensioni. 

 

Questo metodo di calcolo è finalizzato alla determinazione dell’indice di prestazione energetica 

globale non rinnovabile (EPgl,nren) dell’edificio da cui si ricava la classe energetica, attraverso la 

seguente relazione: 

EPgl,nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren. 

Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione 

invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren), per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW,nren), 

per la ventilazione (EPV,nren) e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione 

artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren).  
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5. CASO STUDIO 

Gli interventi presentati in questo studio interessano un edificio esistente in c.a. sito nel comune di 

Ancona. 

L'edificio, edificato presumibilmente negli anni ’70, isolato e costituito da 6 piani fuori terra con tetto 

piano, è edificato in cemento armato, composto da tre corpi principali in ognuno dei quali è presente 

un corpo scala e la presenza di due ascensori per l’accesso degli appartamenti. L’edificio è costituito 

da trenta appartamenti su 6 piani, di cui il piano terra è destinato a garage e i piani di elevazione sono 

ad uso residenziale. 

Il tamponamento è realizzato con doppio paramento (ad intercapedine): il paramento esterno in 

laterizio forato da 20 cm e il paramento interno in laterizio forato da 13 cm con intonacatura da 1 cm 

su entrambi i lati. Internamente i tamponamenti di divisione tra i tre corpi principali presentano la 

stessa stratigrafia di quelli esterni. I tramezzi interni di separazione degli ambienti sono costituiti da 

un divisorio da 8 cm in laterizio forato con intonacatura da ambo i lati. I solai di calpestio e la 

copertura sono realizzati in latero cemento. Si rileva la presenza di 12 balconi, equamente distribuiti 

su tutti i piani, tutti realizzati con soletta piena in c.a. con spessore di circa 18 cm.  

Si riportano di seguito i pacchetti strutturali che compongono l’edificio: 

• Muro Esterno – Muro interno in adiacenza 

 

Fig.1: Pacchetto Muro esterno e muro interno in adiacenza 
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Tab.1: Tabella pacchetto Muro 

• Muro Interno 

  

Fig.2: Pacchetto Muro esterno e muro interno in adiacenza 

 

Tab.2: Tabella pacchetto Muro 
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• Solaio Controterra 

 

Fig.3: Pacchetto solaio contro terra 

 

Tab.3: Tabella pacchetto solaio contro terra 

• Solaio interpiano 

 

 

 

 

 

Fig.4: Pacchetto solaio interpiano 
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Tab.4: Tabella pacchetto solaio interpiano 

• Solaio di Copertura 

 

Fig.5: Pacchetto solaio Copertura 

 

Tab.5: Tabella pacchetto solaio copertura 
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Si riportano di seguito i prospetti dell’edificio (Fig:6;7;8;9.). 

 

Fig.6: Prospetto Ovest 

                                       

                        Fig. 7: Prospetto Sud                                      Fig.8: Prospetto Nord 

 

Fig.9: Prospetto Est 
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Si riportano di seguito le piante dell’edificio (Fig:10;11.). 

 

Fig.10: Pianta Piano Tipo 

 

 

Fig.11: Pianta Piano Garage 

Ponti termici 

Lo scambio di energia termica per trasmissione attraverso i ponti termici deve essere calcolato 

secondo il punto 5 della UNI EN ISO 14683:2008. 

Nella valutazione sul progetto i valori di trasmittanza termica lineare devono essere determinati 

esclusivamente attraverso il calcolo numerico in accordo alla UNI EN ISO 10211 oppure attraverso 

l’uso di atlanti di ponti termici conformi alla UNI EN ISO 14683. 
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Nel caso in cui il ponte termico si riferisca ad un giunto tra due strutture che coinvolgono due zone 

termiche diverse, il valore della trasmittanza termica lineare, dedotto dalla UNI EN ISO 14683, deve 

essere ripartito in parti uguali tra le due zone interessate. 

Per gli edifici esistenti è ammesso in aggiunta l’uso di metodi di calcolo manuali conformi alla UNI 

EN ISO 14683. È sempre da escludersi l’utilizzo dei valori di progetto della trasmittanza termica 

lineare riportati nell’allegato A della UNI EN ISO 14683:2008.  

Nel nostro caso sono stati individuati tutti i possibili ponti termici presenti e per la determinazione 

del valore di trasmittanza termica lineica si è utilizzato il software “IRIS 5.0” di ANIT. 

Di seguito si riportano i ponti termici individuati nell’edificio di partenza: 

 

• Ponte Termico - Solaio interno  

                             

Fig.12: Stato attuale Solaio interno 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,797 W/mK 
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• Ponte Termico - Angolo 

                         

Fig.13: Stato attuale Solaio interno 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,444 W/mK 

• Ponte Termico - Parete Continuo esterno 2 Muri 

                           

Fig.14: Stato attuale Parete Continuo esterno 2 Muri 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,715 W/mK 

• Ponte Termico - Parete Continuo esterno 3 

               

Fig.15: Stato attuale Parete Continuo esterno 3 Muri 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,889 W/mK 
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• Ponte Termico - Solaio su ambiente non riscaldato 

                                       

Fig.16: Stato attuale di Solaio su ambiente non riscaldato 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,413 W/mK 

 

• Ponte Termico - Balcone 

 

Fig.17: Stato attuale di Balcone 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,849 W/mK 
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• Ponte Termico - Copertura Parte Esterna 

 

Fig.18: Stato attuale di Copertura esterna 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,477 W/mK 

 

• Ponte Termico - Copertura Parte Interna 

                  

Fig.19: Stato attuale di Copertura interna 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,434 W/mK 
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• Ponte Termico - Finestra Soglia 

  

Fig.20: Stato attuale di Infissi: Sotto soglia 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,009 W/mK 

 

• Ponte Termico – Finestra Spalletta 

  

Fig.21: Stato attuale di Infissi: Spallina 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,004W/mK 
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Tab.6: Ponti termici – Sato Attuale 

 

Nota la geometria dell’edificio, le stratigrafie di solai e pareti, i ponti termici, la zona climatica, sono 

state eseguite le simulazioni di calcolo per la determinazione della classe energetica dell’edificio allo 

stato attuale. Di seguito si riporta l’immagine presa dall’Attestato di Prestazione Energetica. 

 

Fig.22: Prestazione energetica dello Stato attuale 
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Di seguito si riportano i consumi attuali di energia elettrica e gas metano: 

 

Tab.7: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 

 

 

6. INTERVENTI PROPOSTI 

Nel seguito del capitolo sono trattati sei diversi interventi compatibili con i requisiti imposti dal 

Superbonus 110% relativamente agli interventi trainanti e trainati per edifici condominiali.  

 

6.1. Intervento 1 - realizzazione cappotto termico su parti comuni 

 

Il primo caso studio riguarda la realizzazione del cappotto termico applicato sulle parti comuni, cioè 

sulla superficie esterna delle pareti verticali, all’estradosso del solaio piano di copertura e 

all’intradosso del solaio che separa l’ambiente riscaldato da quello non riscaldato, cioè il piano terra 

destinato a garage. L’analisi si è focalizzata sul rispetto del requisito necessario per accedere al 

Superbonus110%, cioè il doppio salto di classe energetica, oltre al rispetto delle trasmittanze limite 



 

P a g .  43 | 128 

 

introdotte dall’Allegato E del D.M. 06/08/2020, cioè i requisiti tecnici applicati anche al Superbonus 

110%, e dei termini dettati dal D.M. 26 giugno 2015. 

 

MATERIALI E APPLICAZIONE 

Il materiale utilizzato in questo caso è “Pannello in polistirene espanso sinterizzato” con funzione di 

isolamento esterno dell’edificio che presenta una conducibilità termica di 0.036 W/mK. Si presenta 

tagliato da blocco, a bordo dritto di dimensioni 100 x 50 cm ed è un prodotto a marcatura CE e ETICS, 

certificato EPD con norma di riferimento UNI EN 13163:2009 e UNI EN 13499:2005. 

 

 

Fig.23: Pannello in polistirene espanso sinterizzato 

 

Posa in opera del sistema cappotto termico 

La posa del cappotto termico prevede una precisa procedura che deve essere effettuata prestando la 

massima cura a tutti i dettagli realizzativi e alle indicazioni di seguito descritte per ciascuna fase. 

1. Fissaggio del profilo di partenza: inizialmente la posa prevede l’utilizzo di un profilo di 

partenza collocato alla base delle pareti esterne lungo tutto il perimetro dell’edificio. 
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2. Stesura della malta collante: la malta collante può essere applicata a “tutta lastra” o a cordolo 

perimetrale più tre punti centrali. In ogni caso la copertura minima del collante deve essere 

almeno pari al 40% della superficie della lastra. 

3. Posizione lastre: losare le lastre per file sfalsate e ben accostate 

4. Tassellatura: i tasselli utilizzati possono essere ad avvitamento o a percussione. I tasselli 

possono essere applicati seguendo lo schema a “T” o a “W”. Generalmente sulla superficie 

dei pannelli vengono applicati 6 tasselli per m2. Va scelto correttamente il tassello in funzione 

del supporto ove applicato il sistema a cappotto. 

5. Posa rasante: si stende il rasante nella quantità necessaria per dare una “copertura” omogenea 

e totale dei pannelli e per realizzare l’allettamento della rete di armatura. 

6. Posa rete: la rete di armatura deve essere posata avendo cura di realizzare un sormonto di 

almeno 10 cm fra un tessuto e l’altro e premendola puntualmente sulla superficie del rasante 

per mantenerla stabile durante la successiva fase di lisciatura e frattazzatura. 

7. Lisciatura, frattazzatura del rasante: una volta posata la rete, si procede con la lisciatura del 

rasante, facendo sì che la rete anneghi completamente nello stesso, aggiungendo rasante 

laddove la copertura della rete non fosse ottimale. Successivamente si frattazza la superficie. 

8. Applicazione del primer colorato: prima della posa dello strato di finitura, stendere una mano 

di primer colorato che ha la funzione di preparare in maniera ottimale la superficie alla posa 

del rivestimento colorato. 

9. Posa rivestimento colorato: una volta completata l’asciugatura procedere alla stesura del 

rivestimento colorato, applicando il prodotto con frattazzo di acciaio e dopo alcuni minuti, in 

funzione delle condizioni ambientali, lavorarlo con frattazzo di plastica con un movimento 

rotatorio. 
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Analisi tecnica 

Nell’edificio è stato applicato il materiale isolante sulle per parti comuni, cioè la porzione superficiale 

della facciata, esclusa la spalletta ovvero la superficie delle pareti delimitanti il vano scala. 

Il cappotto termico è stato posato con diversi spessori: 13 cm sulle pareti verticali, 15 cm sia 

all’estradosso della copertura piana sia all’intradosso del solaio di separazione tra garage e zone 

termiche riscaldate al fine di verificare i requisiti degli interventi di isolamento termico dettati 

dall’allegato E del D.M. 06/08/2020: 
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Tab.8: Requisiti degli interventi di isolamento termico 

 

 

Si riportano i pacchetti strutturali soggetti ad intervento. 
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• Solaio interpiano da zona riscaldata verso zona non riscaldata (Garage) 

 

Tab.9: Tabella pacchetto solaio interpiano tra zona riscaldata verso zona non riscaldata con 

applicazione EPS 

 

Fig.23: Pacchetto solaio interpiano tra zona riscaldata verso zona non riscaldata con 

applicazione EPS 
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• Solaio di copertura 

 

Tab.10: Tabella pacchetto solaio di copertura con applicazione EPS 

 

Fig.24: Pacchetto solaio di copertura con applicazione EPS 

• Tamponatura Esterna 

 

Tab.11: Tabella pacchetto tamponatura esterna con applicazione EPS 
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Fig.25: Pacchetto tamponatura esterna con applicazione EPS 

Nella tabella seguente sono riassunti i valori di trasmittanza tra la situazione ante e post intervento di 

cappotto termico: 

 

Tab.12: Tabella riassuntiva dell’intervento con applicazione EPS 

 

Si è riscontrato che l’applicazione di tale intervento ha inciso anche sui ponti termici precedentemente 

individuati nello stato attuale, modificandone i relativi valori di trasmittanza termica lineare che sono 

di seguito riportati: 
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• Ponte Termico - Solaio interno con Intervento 

                                                     

Fig.26: Intervento Solaio interno 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,102 W/mK 

 

• Angolo con intervento 

                           

Fig.27: Intervento Angolo 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,171 W/mK 
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• Ponte Termico - Parete Continuo esterno 2 Muri con Intervento 

                      

Fig.28: Intervento su Parete Continuo esterno 2 Muri con Intervento 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0, 0,030 W/mK 

• Ponte Termico - Parete Continuo esterno 3 Muri con Intervento 

                      

Fig.29: Intervento su Parete Continuo esterno 3 Muri con Intervento 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,117W/mK 

• Ponte Termico - Solaio su ambiente non riscaldato con Intervento 

                                           

Fig.30: Intervento Solaio su ambiente non riscaldato 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,203 W/mK 
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• Ponte Termico – Balcone con Intervento su parti comuni 

         

Fig.31: Intervento Balcone su parti comuni 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,628 W/mK 

 

• Ponte Termico - Copertura Parte Esterna con Intervento 

        

Fig.32: Intervento Copertura esterna 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,231 W/mK 
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• Ponte Termico - Copertura Parte Interna con Intervento 

     

Fig.33: Intervento Copertura interna 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,112 W/mK 

 

• Ponte Termico - Finestra Soglia su parti comuni 

 

Fig.34: Intervento Infissi: Sotto soglia su parti comuni 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,173 W/mK 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di tutti i ponti termici allo stato attuale e dopo applicazione 

del cappotto termico sulle parti comuni. 
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Tab.13: Tabella complessiva dei Ponti termici ante e post intervento. 

 

L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di isolamento delle sole parti 

comuni ottiene come risultato una classe energetica D, come da immagine sottostante: 

 

Fig.35: Prestazione energetica – Caso 1 
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Da tale analisi della prestazione energetica si può riscontrare che si è ottenuto il salto di due classi 

energetiche, come richiesto dal Superbonus 110%.  

Nelle seguenti tabelle e grafici si osserva la riduzione dei consumi di elettricità e di consumo di gas.  

 

Tab.14: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 

 

Fig.15: Tabella fonti energetiche utilizzate dopo l’intervento di “Cappotto termico su parti comuni” 
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Ergo possiamo notare:  

 

Fig.36:  Caso 1 - Confronto consumi energia elettrica ante e post intervento 

 

Fig.37: Caso 1 - Confronto consumi gas ante e post intervento  

 

Si riportano di seguito i valori delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe 

energetica. 
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Tab.16: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento cappotto su parti comuni 

Oltre alla verifica del salto di due classi di prestazione energetica, occorre verificare che siano 

rispettati i limiti di trasmittanza imposti dal D.M. 26 giugno 2015 nelle porzioni di edificio in cui si 

è intervenuti. È possibile riscontrare che l’applicazione del cappotto termico tende a non verificare il 

muro esterno in quanto risulta un valore di “trasmittanza media tra struttura e ponti termici” 

Um=0,653 W/m²K, maggiore del limite imposto, cioè 0,360 W/m²K. 
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Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di 

realizzazione di cappotto termico sulle parti comuni. 

Codice Designazione lavori Costo € 

07.01.020 

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non 
pedonabile. 

Tot = 15000,78 

A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico Tot = 2485,81 

A23021.a 

Pittura in dispersione a base di resine silossaniche (per 
tinteggiatura garage) 

Tot = 10237,85 

A23020.b 

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche 
(per pareti verticali) 

Tot = 36412,35 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.09 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) dotato di certificazione 
ambientale Eseguito su pareti verticali.  

Tot = 19727,99 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) dotato di certificazione 
ambientale Eseguito su copertura. 

Tot = 6223,73 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene 
espanso sinterizzato (EPS) dotato di certificazione 
ambientale Eseguito su solaio tra ambiente riscaldato e non 
riscaldato. Tot = 6223,73 

A01098.a Pulitura di superfici intonacate su pareti verticali. Tot = 31280,41 

A01098.a 
Pulitura di superfici intonacate su solaio tra amb. Riscaldato 
e non. Tot = 8642,02 

A14024 Finitura ad applicazione manuale con rasante (su solaio tra 
amb. Riscaldato e non). Tot = 6444,69 

A14024 
Finitura ad applicazione manuale con rasante (per pareti 
verticali) Tot = 23327,01 

03.01.001*.001 Massetto di sabbia e cemento.  Tot = 8642,02 

A10064.b Converse e scossaline in alluminio montate in opera Tot = 3673,87 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su solaio tra amb. ricaldato e non). 

Tot = 26331,16 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su copertura). 

Tot = 26331,16 
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A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su pareti verticali). 

Tot = 95307,50 

02.05.012* 
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 
ponteggi. Tot = 14735,60 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 1367,20 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere Tot = 50,40 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto 
di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 
emergenza  

Tot = 36865,00 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, 
cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, 
divieto e obbligo 

Tot = 1,94 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 116,80 

F01107.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto 
di terra 

Tot = 270,00 

F01106 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di 
sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore 

Tot = 270,10 

F01103.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 
imbracatura anticaduta (calcolato su 5 operai) 

Tot = 1825,00 

F01102.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi 
auricolari antirumore (calcolato su 5 operai) 

Tot = 821,25 

F01091.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 100,00 

F01085.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera 
per protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 329,00 

F01083.d Tot = 500,00 
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Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di 
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del 
flessibile (calcolato su 5 operai) 

F01081.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza (calcolato su 5 operai) 

Tot = 620,50 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. 

Tot = 1680,00 

F01076.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Tot = 46,80 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo 
di ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato 
EN795/E per l'uso su coperture piane 

Tot = 327,60 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 130009,38 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 58972,40 

F01007.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere 
puntuali (per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 
4,00) Tot = 8531,54 

  Spesa Totale (€) = 583732,59 

 

Il limite di spesa del Superbonus 110% per gli interventi di isolamento delle superfici opache verticali 

e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda dell’edificio è fissato a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le 

unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto 

da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. 

Nel caso in esame si ha dunque come limite di spesa ammissibile: 



 

P a g .  61 | 128 

 

Limite di spesa = (40.000 * 8) + (30.000 * 22) = 980.000 € 

583.732,59 euro < 980.000 € 

Si può affermare che per il solo aspetto economico l’intervento potrebbe essere eseguito senza che i 

condomini sostengano alcuna spesa in quanto si è all’interno del budget fornito. 

 

6.2. Intervento 2 - realizzazione cappotto su parti comuni e 

private con sostituzione infissi 

 

Analisi tecnica 

Nel caso precedente risultano soddisfatte le verifiche richieste per la parte del Superbonus 110% ma 

non quelle imposte dal D.M. 26 giugno 2015 circa le trasmittanze termiche. Pertanto, l’intervento 2 

ha previsto le seguenti opere sulle parti private dell’edificio: 

• applicazione di 4 cm di materiale isolante cm sulle spallette delle finestre; 

• rimozione della soglia di pietra artificiale delle finestre attuali; 

• risvolto dell’isolante sotto soglia con spessore pari a 5 cm; 

• posa di nuova soglia in alluminio; 

• sostituzione degli infissi attuali (infissi in legno con vetro singolo). 
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Tab.17: Trasmittanza delle finestre esistenti 

Le finestre devono rispettare i limiti stabiliti dall’Allegato E del D.M. 06/08/2020, che impone limiti 

di trasmittanza di ≤ 1.67 W/m²K. 

 

Fig.38: Infisso PVC profilo vuoto a cinque camere 
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Le nuove finestre sono composte da: 

-Vetro doppio 4-12-4 (emiss. 0.05) – gas argon – vetro non rivestito 

-Telaio in PVC (profilo vuoto) con cinque camere vuote ad alte prestazioni energetiche 

 

Tab.18: Trasmittanza nuove finestre 

 

Nell’edificio è stato applicato il materiale isolante sia sulle parti comuni sia sulle parti private. Per 

quest’ultime si intende la porzione superficiale della facciata, inclusa la spalletta ovvero la superficie 

delle pareti delimitanti il vano scala. 

Il materiale isolante è stato applicato in spessori diversi: 13 cm sulle pareti verticali, 15 cm sulle parti 

orizzontali, 5 cm sotto soglia e 4 cm nelle spallette.  

Si è potuto riscontrare che applicare tale intervento ha inciso anche sui ponti termici di balconi e 

finestre precedentemente individuati nel caso 1, modificandone i relativi valori di trasmittanza 

termica lineare che sono di seguito riportati: 
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• Ponte Termico - Finestra Soglia su parti private 

 

Fig.39: Intervento Infissi: Sotto soglia su parti private 

Trasmittanza lineica totale Ψ= -0,036 W/mK 

 

• Ponte Termico – Finestra Spalletta su parti private 

 

 

Fig.40: Intervento Infissi: Spalletta su parti private 

Trasmittanza lineica totale Ψ= -0,217 W/mK 
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• Ponte Termico – Balcone con Intervento su parti private 

                          

Fig.41: Intervento Balcone su parti comuni 

Trasmittanza lineica totale Ψ= 0,397 W/mK 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di tutti i ponti termici dello stato attuale e dei valori 

risultanti dall’applicazione dell’intervento su parti private. 

 

Tab.19: Tabella complessiva dei Ponti termici ante e post intervento. 
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L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di isolamento delle parti comuni 

e private con sostituzione infissi ottiene come risultato una classe energetica C, come da immagine 

sottostante: 

 

Fig.42: Prestazione energetica – Caso 2 

Si può notare che dall’analisi della prestazione energetica si è riusciti a fare un ulteriore salto di classe 

e si migliora ulteriormente il risparmio del gas e energia elettriche, come da tabelle e grafici seguenti: 

 

Tab.20: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 
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 Tab.21: Tabella fonti energetiche utilizzate post intervento “Cappotto parti comuni e private e 

sostituzione infissi” 

 

Fig.43: Caso 2 - Confronto consumi energia elettrica prima e dopo  

 

Fig.44: Caso 2 - Confronto consumi gas prima e dopo  
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Si riportano di seguito i valori delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe 

energetica. 

 

Tab.22: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento su parti private 

 

Come svolto in precedenza con il caso studio 1, l’effettiva realizzazione del Superbonus 110% 

richiede la verifica del valore di trasmittanza termica introdotta nel D.M. 26 giugno 2015. 

Differentemente dal caso 1, nello scenario 2 la verifica della trasmittanza media tra struttura e ponti 

termici risulta soddisfatta (Um= 0,326 ≤ 0,360), pertanto l’intervento risulta realizzabile. 
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Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di 

realizzazione di cappotto termico su parti comuni e private con sostituzione infissi. 

In questa sezione, si tratta la spesa complessiva imputata a: 

• realizzazione cappotto termico: si è considerato un materiale che rispetti i requisiti minimi 

ambientali, rispettando le limitazioni riguardo le trasmittanze termiche. Si riporta di seguito 

l’analisi economica:  

Codice Designazione lavori Costo € 

07.01.020 

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non 
pedonabile. 

Tot = 15000,78 

A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico Tot = 2485,81 

A23021.a 

Pittura in dispersione a base di resine silossaniche (per 
tinteggiatura garage) 

Tot = 10237,85 

A23020.b 

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche (per 
pareti verticali) 

Tot = 36412,35 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.09 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
pareti verticali.  

Tot = 19727,99 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
copertura. 

Tot = 6223,73 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
solaio tra ambiente riscaldato e non riscaldato. 

Tot = 6223,73 

A01098.a Pulitura di superfici intonacate su pareti verticali. Tot = 31280,41 

A01098.a 
Pulitura di superfici intonacate su solaio tra amb. Riscaldato e 
non. Tot = 8642,02 

A14024 Finitura ad applicazione manuale con rasante (su solaio tra amb. 
Riscaldato e non). Tot = 6444,69 

A14024 
Finitura ad applicazione manuale con rasante (per pareti 
verticali) Tot = 23327,01 

03.01.001*.001 Massetto di sabbia e cemento.  Tot = 8642,02 
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A10064.b Converse e scossaline in alluminio montate in opera Tot = 3673,87 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su solaio tra amb. ricaldato e non). 

Tot = 26331,16 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su copertura). 

Tot = 26331,16 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su pareti verticali). 

Tot = 95307,5 

02.05.012* 
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 
ponteggi. Tot = 8713,16 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 808,43 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere Tot = 29,80 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 
emergenza  

Tot = 21798,27 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 
da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Tot = 1,15 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 69,06 

F01107.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
terra 

Tot = 159,65 

F01106 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di 
sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore 

Tot = 159,71 

F01103.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 
anticaduta (calcolato su 5 operai) 

Tot = 1079,12 

F01102.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 
antirumore (calcolato su 5 operai) 

Tot = 485,61 
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F01091.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 59,13 

F01085.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 194,54 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
(calcolato su 5 operai) 

Tot = 295,65 

F01081.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza (calcolato su 5 operai) 

Tot = 366,9 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. 

Tot = 933,38 

F01076.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Tot = 27,67 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 
ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato 
EN795/E per l'uso su coperture piane 

Tot = 193,71 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 76874,55 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 34870,38 

F01007.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la 
costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali (per 
altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00) 

Tot = 8531,54 

  Spesa Totale (€) = 481943,49 

 

Il limite di spesa del Superbonus 110% per interventi di isolamento delle superfici opache verticali e 

orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda dell’edificio è stato fissato a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per 

le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, 
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moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto 

da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. 

 

Nel caso in esame si ha dunque come limite di spesa ammissibile: 

Limite di spesa = (40.000 * 8) + (30.000 * 22) = 980.000 € 

481.943,49 € < 980.000 € 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che si può eseguire l’intervento senza che i condomini 

intervengono sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito.  

 

• Sostituzione infissi: la sostituzione degli infissi è considerato come lavoro “trainato”, ossia 

realizzato congiuntamente con un “trainante”, che nel caso in esame è rappresentato 

dall’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, e inclinate che 

interessano l’involucro degli edifici e sostituzione dell’impianto di riscaldamento. 

Codice Designazione lavori Costo € 

09.05.006.008 Vetrate termoacustiche isolanti Tot = 14624,69 

09.04.002 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Tot = 79764,83 

09.04.001.001 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Tot = 93015,31 

02.04.008 Rimozione di infissi. Tot = 8392,33 

A21031 

Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte 

Tot = 12737,4 

A01040.b 

Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, 
gradini, soglie e simili, 

Tot = 6018,48 



 

P a g .  73 | 128 

 

A01151.b 

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

Tot = 6084,78 

A17001.c Soglie lisce Tot = 4857,84 

02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Tot = 6022,44 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 558,77 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile 
in polvere Tot = 20,60 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza  

Tot = 15066,73 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Tot = 0,79 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, 
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti  

Tot = 47,74 

F01107.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra 

Tot = 110,35 

F01106 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza 
completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon 

Tot = 110,39 

F01103.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 
anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto 
rapido 

Tot = 745,88 

F01102.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 
antirumore 

Tot = 335,64 

F01091.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione 

Tot = 40,87 

F01085.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione 

Tot = 134,46 

F01081.c Tot = 253,6 
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Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (per 5 
operai) 

Tot = 204,35 

F01076.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Tot = 19,13 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di 
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. 

Tot = 686,62 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 
ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E 
per l'uso su coperture piane 

Tot = 133,89 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 53134,83 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 24102,02 

  Spesa Totale (€) = 118690,2 

 

Il tetto massimo per la sostituzione degli infissi è di 54.545€.  

Tuttavia, dai primi di ottobre, il Decreto MISE (Requisiti Minimi / 2020, allegato I) ha stabilito dei 

massimali al metro quadro per gli infissi, schermature solari (tende a rullo o a bracci, tende tecniche, 

veneziane) e oscuranti (persiane, scuri, avvolgibili, tapparelle). 

 

Tenendo in considerazione i m² di area finestrata 358,8 e che siamo in “zona D” 

118.690,2/358.8 = 330,79 €/m² < 750 €/m² 
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Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento è realizzabile senza che i condomini 

sostengano delle spese in quanto si è all’interno del budget fornito; però considerando la richiesta del 

doppio salto di classe energetica, non è possibile eseguire tale intervento. 

 

Di seguito è rappresentata la soluzione combinata in esame per capire quanto le singole lavorazioni 

incidono sull’importo complessivo dell’intervento: 

 

Fig.45: Grafico dell’incidenza delle lavorazioni sull’importo complessivo dell’intervento 

 

L’unico ostacolo da tenere in considerazione nel caso di cappotto termico sia su parti comuni sia 

private e sostituzione infissi è la volontà di tutti condomini di essere disposti a fare tale intervento. 

Questo capita in quei casi in cui i condomini hanno sostituito recentemente gli infissi e di conseguenza 

non sono intenzionati a svolgere di nuovo lo stesso intervento, perciò questo implica che non è 

possibile eseguire l’intervento. 
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6.3. Intervento 3 – sostituzione caldaie autonome con caldaia 

centralizzata 

Analisi tecnica 

In questa sezione viene proposto un caso studio in cui all’edificio residenziale multipiano in c.a. viene 

sostituito il generatore. Il Superbonus 110% stabilisce che la sostituzione del generatore di calore 

come intervento trainante in condominio debba necessariamente implicare l’eliminazione dei 

generatori autonomi di ogni appartamento e la successiva sostituzione con un generatore 

centralizzato. 

L’impianto ipotizzato prevede una centrale termica composta da caldaie a condensazione con un 

serbatoio di accumulo per l’acqua calda sanitaria per l’interno condominio. Pertanto, la progettazione 

ha richiesto dapprima l’individuazione della taglia del bollitore ossia la determinazione del consumo 

d’acqua calda richiesta nel periodo di punta dai 30 appartamenti.  

Le ipotesi del calcolo sono le seguenti: 

- volume di acqua per alloggio con un singolo servizio – per edifici residenziali: 260 litri; 

- temperatura utilizzo – tu = 40°; 

- temperatura di accumolo = 60°; 

- temperatura acqua fredda - tf =10 °; 

- temperatura andata fluido scaldante = 75°; 

- temperatura ritorno fluido scaldante = 70°; 

- Periodo di punta - pu= 1,5 h; Periodo preriscaldato – pr = 2,0 h; 

- serpentino in acciaio. 
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Dimensionamento dell’accumulatore di acqua calda:  

• Determinazione del consumo d’acqua calda nel periodo di punta “C” 

C = 30 x 260 x 0.75 = 5850 litri 

 

30 = n° appartamenti                                        260 = alloggio servizio singolo 

0.75 = fattore di contemporaneità 

 

• Determinazione calore totale (Qt) necessario a riscaldare l’acqua richiesta nel periodo di 

punta: 

Qt = C x (tu – tf) 

Qt = 5850 * (40-10) = 175500 Kcal 

 

• Calcolo del calore orario richiesto (Qh): 

 

Qh = 175500 / (1,5 + 2,0) = 50142.86 Kcal/h 

 

• Calcolo del calore da accumulare nella fase di preriscaldamento 

Qa= Qh * t* pr 

Qa = 50142.86 * 2 = 100285.70 Kcal 

 

• Determinazione del volume del bollitore 
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ta = temperatura dell’acqua di accumulo     tf = temperatura dell’acqua fredda 

 V = 100285.70 / (60 – 10) = 2005,72 litri 

 

Dal calcolo risulta la necessita di un bollitore di dimensione 2000 litri però a favore di sicurezza si è 

scelto un bollitore di 2500 litri. 

La determinazione della potenza del generatore di calore è invece funzione delle dispersioni termiche 

totali dell’edificio, che risultano essere pari a 330kW. Pertanto, si è optato per un gruppo caldaie a 

condensazione con configurazione a cascata per una potenza resa massima di 343 kW. 

 

Fig.46: Configurazione di 3 caldaie a condensazione a cascata in linea 

L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di sostituzione di caldaie 

autonome con caldaia centralizzata ottiene come risultato una classe energetica F, come da immagine 

sottostante: 
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Fig.47: Prestazione energetica Edificio – Caso 3 

Nelle seguenti tabelle e grafici si osserva la riduzione dei consumi di elettricità e di consumo di gas.  

 

Tab.23: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 
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Tab.24: Tabella fonti energetiche utilizzate post intervento: sostituzione caldaie autonome con 

caldaia centralizzata 

 

 

Fig.48: Caso 3 - Confronto consumi energia elettrica prima e dopo  
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Fig.49: Caso 3 - Confronto consumi gas prima e dopo  

 

Si può notare che l’intervento di sola sostituzione di tutte le caldaie autonome con un generatore unico 

centralizzato non porta a raggiungere il doppio salto di classe. Si può notare che le prestazioni 

energetiche di ogni singola unità abitative subiscano variazioni minime. Si riportano di seguito i valori 

delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe energetica. 
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Tab.25: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento solo caldaia 

Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di sostituzione 

di caldaie autonome con caldaia centralizzata: 
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Codice Designazione lavori Costo € 

E02020.b 

Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 
(classe A secondo direttiva Europea) da 150 Kw 

Tot = 14909,96 

E03006 Pannello di controllo locale (x3)                                                                      Tot = 373,77 

E02197.a  Valvola gas per caldaia autonoma murale (x30) Tot = 19418,7 

E02193.d  

Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio 
in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale 
funzionante 

Tot = 77,41 

E02020.a  

Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 
(classe A secondo direttiva Europea) da 115 Kw (x2) 

Tot = 23823,82 

E02190 

Cronotermostato ambiente con comando in radiofrequenza 
conforme alle norme CEE 89/336, CEE 73/23 e L. 10/91 (x30) 

Tot = 6327,00 

E02158.c  Ripartitore elettronico (x30) Tot = 1819,50 

E02156.d  Sistema di contabilizzazione dell'energia termica  (x3) Tot = 7431,51 

E02130.e  Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM (x45) Tot = 7678,8 

E02066 

Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale 
(x3) 

Tot = 148,92 

E02103.e  Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 
316 Tot = 11444,36 

E02057.i  Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL Tot = 873,96 

A01121.a  Rimozione di caldaia in ghisa (x30)                                                                 Tot = 2061,6 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere Tot = 50,4 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 
emergenza  

Tot = 36865 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 
da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Tot = 1,94 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 116,80 
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F01107.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
terra 

Tot = 270,00 

F01102.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 
antirumore 

Tot = 821,25 

F01091.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione 

Tot = 100,00 

F01085.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione 

Tot = 329,00 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (per 
5 operai) 

Tot = 500,00 

F01081.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza 

Tot = 620,5 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. 

Tot = 1680 

  Spesa Totale (€) = 137744,2 

 

L’importo massimo di spesa detraibile è pari a: 

• euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

• euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Limite di spesa = (20.000 * 8) + (15.000 * 22) = 490.000 euro 

137.744,2 € < 490.000 € 
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Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere realizzato senza che i condomini 

sostengano delle spese in quanto si è all’interno del budget fornito, ma non è effettivamente eseguibile 

per via della mancata verifica del requisito di doppio salto di classe. 

 

6.4. Intervento 4 – sostituzione caldaie autonome con caldaia 

centralizzata e sostituzione infissi 

Analisi tecnica 

In questa sezione viene proposto un caso studio che prevede la sostituzione delle caldaie singole 

attualmente utilizzate con un generatore centralizzato e la sostituzione degli infissi. 

La trattazione del dimensionamento della caldaia può essere osservato nel caso studio “CASO 3” e 

per la tipologia di scelta degli infissi si faccia riferimento al caso studio “CASO 2”. 

L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di sostituzione delle caldaie 

autonome con caldaia centralizzata e sostituzione infissi ottiene come risultato una classe energetica 

F, come da immagine sottostante: 

 

Fig.50: Prestazione energetica Edificio – Caso 4 
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Si può notare che l’intervento di sostituzione delle caldaie autonome con un sistema di caldaie 

centralizzato e degli infissi non porta a fare il salto delle due classi.  

Nelle seguenti tabelle e grafici si osserva l’aumento del consumo di energia elettrica e la riduzione 

del consumo di gas naturale. 

 

Tab.26: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 

 

Tab.27: Tabella fonti energetiche utilizzate post intervento 
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Fig.51: Caso 4 - Confronto consumi energia elettrica prima e dopo  

 

Fig.52: Caso 4 - Confronto consumi gas prima e dopo  

Si riportano di seguito i valori delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe 

energetica. 
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Tab.28: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento caldaia infissi 

Si può osservare che le prestazioni energetiche di ogni singola unità abitative subiscano variazioni 

minime. 

 

Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di sostituzione 

di caldaie autonome con caldaia centralizzata e sostituzione infissi. 

• Rimozione delle caldaie autonome con inserimento di caldaie centralizzate: 
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Codice Designazione lavori Costo € 

E02020.b  
Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 

(classe A secondo direttiva Europea) da 150 Kw Tot = 14909,96 

E03006 Pannello di controllo locale (x3)                                                                      Tot = 373,77 

E02197.a  Valvola gas per caldaia autonoma murale (x30) Tot = 19418,7 

E02193.d  

Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio 

in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale 

funzionante Tot = 77,41 

E02020.a  
Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 

(classe A secondo direttiva Europea) da 115 Kw (x2) Tot = 23823,82 

E02190 
Cronotermostato ambiente con comando in radiofrequenza 

conforme alle norme CEE 89/336, CEE 73/23 e L. 10/91 (x30) Tot = 6327,00 

E02158.c  Ripartitore elettronico (x30) Tot = 1819,50 

E02156.d  Sistema di contabilizzazione dell'energia termica  (x3) Tot = 7431,51 

E02130.e  Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM (x45) Tot = 7678,8 

E02066 
Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale 

(x3) Tot = 148,92 

E02103.e  
Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 

316 Tot = 11444,36 

E02057.i  Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL Tot = 873,96 

A01121.a  Rimozione di caldaia in ghisa (x30)                                                                 Tot = 2061,6 

F01133.e 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile in polvere Tot = 15,14 

F01132.a 
Tot = 11070,56 
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Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 

emergenza  

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 

da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 

e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo Tot = 0,58 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 

avvertimenti  Tot = 35,08 

F01107.a 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

terra Tot = 81,08 

F01102.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 

antirumore Tot = 246,62 

F01091.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 

protezione Tot = 30,03 

F01085.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 

protezione Tot = 98,80 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (per 

5 operai) Tot = 150,15 

F01081.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 

sicurezza Tot = 186,34 

F01029.b 
Tot = 504,504 
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Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 

spogliatoio e servizi di cantiere. 

  Spesa Totale (€) = 108808,2 

 

L’importo massimo di spesa detraibile è pari a: 

• euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

• euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Limite di spesa = (20.000 * 8) + (15.000 * 22) = 490.000 € 

108.808,20 € < 490.000 € 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere realizzato senza che i condomini 

intervengano sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito.  

 

• Inserimento infissi: la sostituzione degli infissi è un intervento cosiddetto “trainato”, ossia che 

deve essere necessariamente eseguito congiuntamente con un “trainante”, che nel caso 

sarebbe sia il cappotto termico, sia la sostituzione dell’impianto di riscaldamento. 

Codice Designazione lavori Costo € 

09.05.006.008 Vetrate termoacustiche isolanti Tot = 14624,69 

09.04.002 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Tot = 79764,83 
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09.04.001.001 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Tot = 93015,31 

02.04.008* Rimozione di infissi. Tot = 8392,33 

A21031 
Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte 

Tot = 12737,4 

A01040.b 
Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, 

gradini, soglie e simili, Tot = 6018,48 

A01151.b 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tot = 6084,78 

A17001.c Soglie lisce Tot = 4857,84 

02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Tot = 14735,6 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 1367,2 

F01133.e 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile 

in polvere Tot = 35,26 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza  

Tot = 11070,56 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 

personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo Tot = 1,36 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, 

tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti  Tot = 81,73 

F01107.a 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra 

Tot = 188,92 
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F01106 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza 

completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon 
Tot = 270,10 

F01103.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 

anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto 

rapido Tot = 1825,00 

F01102.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 

antirumore Tot = 574,63 

F01091.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 

protezione Tot = 69,97 

F01085.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 

protezione Tot = 230,20 

F01081.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 

sicurezza Tot = 434,16 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (per 5 

operai) Tot = 349,85 

F01076.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 

temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Tot = 46,80 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, 

di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 

cantiere. Tot = 1175,5 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 

ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E 

per l'uso su coperture piane Tot = 327,6 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 130009,38 
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02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 58972,4 

  Spesa Totale (€) = 238727,32 

 

Il tetto massimo per la sostituzione degli infissi è di 54.545€.  

Tuttavia, dai primi di ottobre, il Decreto MISE (Requisiti Minimi / 2020, allegato I) ha stabilito dei 

massimali al metro quadro per gli infissi, schermature solari (tende a rullo o a bracci, tende tecniche, 

veneziane) e oscuranti (persiane, scuri, avvolgibili, tapparelle). 

 

 

Tenendo in considerazione l’area finestrata pari a 358,8 m² e che l’edificio è situato in zona climatica 

D: 

238.727,32/358.8 = 665,35 €/m² < 750 €/m²  

 

Di seguito è rappresentata la soluzione combinata in esame per capire quanto le singole lavorazioni 

incidono sull’importo complessivo dell’intervento: 
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Fig.53: Grafico dell’incidenza delle lavorazioni nel complesso degli interventi 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere realizzato senza che i condomini 

intervengono sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito, ma non è 

effettivamente eseguibile per via della mancata verifica del requisito di doppio salto di classe. 

 

6.5. Intervento 5 – realizzazione cappotto su parti comuni e 

sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata 

Analisi tecnica 

In questa sezione viene proposto un caso studio in cui all’ edificio residenziale multipiano in c.a. 

viene progettato un nuovo generatore di calore accoppiato alla realizzazione del cappotto termico 

sulle parti comuni. 

L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di isolamento delle sole parti 

comuni e sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata ottiene come risultato una classe 

energetica D, come da immagine sottostante: 
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Fig.54: Prestazione energetica Edificio – Caso 5 

Si può notare che questi interventi permettono di verificare il doppio salto di classe energetica  

Nelle tabelle seguenti si notano le fonti energetiche utilizzate. 

 

 

Tab.28: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 
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Tab.29: Tabella fonti energetiche utilizzate post intervento con intervento di cappotto su parti 

comuni e sostituzione caldaia. 

 

Fig.51: Caso 5 - Confronto consumi energia elettrica prima e dopo  

 

Fig.52: Caso 5 - Confronto consumi gas prima e dopo  
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Si riportano di seguito i valori delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe 

energetica. 

 

Tab.30: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento di caldaia e cappotto su 

parti comuni 
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Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di. 

realizzazione cappotto su parti comuni e sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata. 

• Sostituzione delle caldaie autonome con caldaie centralizzate  

Codice Designazione lavori Costo € 

E02020.b  
Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 

(classe A secondo direttiva Europea) da 150 Kw Tot = 14909,96 

E03006 Pannello di controllo locale (x3)                                                                      Tot = 373,77 

E02197.a  Valvola gas per caldaia autonoma murale (x30) Tot = 19418,7 

E02193.d  

Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio 

in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale 

funzionante Tot = 77,41 

E02020.a  
Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 

(classe A secondo direttiva Europea) da 115 Kw (x2) Tot = 23823,82 

E02190 
Cronotermostato ambiente con comando in radiofrequenza 

conforme alle norme CEE 89/336, CEE 73/23 e L. 10/91 (x30) Tot = 6327,00 

E02158.c  Ripartitore elettronico (x30) Tot = 1819,50 

E02156.d  Sistema di contabilizzazione dell'energia termica  (x3) Tot = 7431,51 

E02130.e  Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM (x45) Tot = 7678,8 

E02066 
Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale 

(x3) Tot = 148,92 

E02103.e  
Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 

316 Tot = 11444,36 

E02057.i  Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL Tot = 873,96 
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A01121.a  Rimozione di caldaia in ghisa (x30)                                                                 Tot = 2061,6 

F01133.e 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile in polvere Tot = 11,53 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 

emergenza  Tot = 8434,71 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 

da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 

e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo Tot = 0,44 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 

avvertimenti  Tot = 26,72 

F01107.a 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

terra Tot = 61,78 

F01102.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 

antirumore (calcolato su 5 operai) Tot = 187,9 

F01091.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 

protezione (calcolato su 5 operai) Tot = 22,88 

F01085.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 

protezione (calcolato su 5 operai) Tot = 75,28 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 

(calcolato su 5 operai) Tot = 114,40 
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F01081.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 

sicurezza (calcolato su 5 operai) 
Tot = 141,97 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 

spogliatoio e servizi di cantiere. Tot = 384,38 

  Spesa Totale (€) = 105851,3 

 

L’importo massimo di spesa detraibile è pari a: 

• euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

• euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Limite di spesa = (20.000 * 8) + (15.000 * 22) = 490.000 € 

105.851,3 € < 490.000 € 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere eseguito senza che i condomini 

intervengono sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito. 

 

• Realizzazione di cappotto termico: si considera un materiale che rispetti i requisiti minimi 

ambientali, rispettando le limitazioni a riguardo le trasmittanze termiche. Si riporta di seguito 

l’analisi economica:  
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Codice Designazione lavori Costo € 

07.01.020 
Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non 

pedonabile. Tot = 15000,78 

A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico Tot = 2485,81 

A23021.a 
Pittura in dispersione a base di resine silossaniche (per 

tinteggiatura garage) Tot = 10237,85 

A23020.b 
Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche (per 

pareti verticali) Tot = 36412,35 

CAM_2.4.2.9 

_04.03.09 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 

sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 

pareti verticali.  Tot = 19727,99 

CAM_2.4.2.9 

_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 

sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 

copertura. Tot = 6223,73 

CAM_2.4.2.9 

_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 

sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 

solaio tra ambiente riscaldato e non riscaldato. Tot = 6223,73 

A01098.a Pulitura di superfici intonacate su pareti verticali. Tot = 31280,41 

A01098.a 
Pulitura di superfici intonacate su solaio tra amb. Riscaldato e 

non. Tot = 8642,02 

A14024 
Finitura ad applicazione manuale con rasante ( su solaio tra amb. 

Riscaldato e non). Tot = 6444,69 

A14024 
Finitura ad applicazione manuale con rasante (per pareti 

verticali) Tot = 23327,01 

03.01.001*.001 Massetto di sabbia e cemento.  Tot = 8642,02 
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A10064.b Converse e scossaline in alluminio montate in opera Tot = 3673,87 

A12014.c 
Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 

eseguita su solaio tra amb. ricaldato e non). Tot = 26331,16 

A12014.c 
Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 

eseguita su copertura). Tot = 26331,16 

A12014.c 
Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 

eseguita su pareti verticali). Tot = 95307,5 

02.05.012* 
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 

ponteggi. Tot = 14735,6 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 1367,20 

F01133.e 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile in polvere Tot = 38,87 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 

emergenza  Tot = 28430,29 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 

da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 

e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo Tot = 1,5 

F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 

avvertimenti  Tot = 90,08 

F01107.a 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 

terra Tot = 208,22 
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F01106 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di 

sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore 
Tot = 270,1 

F01103.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 

anticaduta (calcolato su 5 operai) Tot = 1825,00 

F01102.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 

antirumore (calcolato su 5 operai) Tot = 633,35 

F01091.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 

protezione (calcolato su 5 operai) Tot = 77,12 

F01085.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 

protezione (calcolato su 5 operai) Tot = 253,72 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 

(calcolato su 5 operai) Tot = 385,60 

F01081.c 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 

sicurezza (calcolato su 5 operai) Tot = 478,53 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 

spogliatoio e servizi di cantiere. Tot = 1295,62 

F01076.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 

temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Tot = 46,8 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 

ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato 

EN795/E per l'uso su coperture piane Tot = 327,6 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 130009,38 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 58972,4 
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F01007.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 

impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la 

costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali (per 

altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00) Tot = 8531,54 

  Spesa Totale (€) = 574270,6 

 

Il limite di spesa del Superbonus 110% per gli interventi di isolamento delle superfici opache verticali 

e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda dell’edificio è fissato a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le 

unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto 

da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. 

 

Limite di spesa = (40.000 * 8) + (30.000 * 22) = 980.000 € 

574.270,6 € < 980.000 € 

 

Di seguito è rappresentata la soluzione combinata in esame per capire quanto le singole lavorazioni 

incidono sull’importo complessivo dell’intervento: 
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Fig.55: Grafico dell’incidenza delle lavorazioni nel complesso degli interventi 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere eseguito senza che i condomini 

intervengono sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito.  

Note le classi di prestazione energetica di ogni appartamento, occorre verificare inoltre che siano 

rispettati i limiti di trasmittanza termica imposti dal D.M.  26 giugno 2015 nelle porzioni di edificio 

in cui si è intervenuto. È possibile riscontrare che l’applicazione del cappotto termico in questo caso 

non verifica il muro esterno, in quanto quest’ultimo presenta un valore di “trasmittanza media tra 

struttura e ponti termici” Um= 0,653 W/m²K, maggiore del massimo richiesto pari a 0,360 W/m²K. 
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6.6. Intervento 6 – Realizzazione cappotto su parti comuni e 

private, sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata e 

sostituzione infissi 

Analisi tecnica 

In questa sezione viene proposto un caso studio in cui all’ edificio residenziale multipiano in c.a. 

viene progettato un nuovo generatore di calore accoppiato alla realizzazione del cappotto termico 

sulle parti comuni e private con aggiunta di nuovi infissi. 

L’analisi della prestazione energetica dell’edificio con l’intervento di isolamento delle parti comuni 

e private, sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata e sostituzione infissi ottiene come 

risultato una classe energetica B, come da immagine sottostante: 

 

 

Fig.56: Prestazione energetica Edificio – Caso 6 

 

 

 



 

P a g .  108 | 128 

 

Nelle seguenti tabelle e grafici si osserva la modifica dei consumi di elettricità e di consumo di gas.  

 

Tab.31: Tabella fonti energetiche utilizzate dello stato attuale 

 

Tab.32: Tabella fonti energetiche utilizzate post intervento con cappotto in parti comuni, private, 

sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata e sostituzione infissi 
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Ergo si può notare:  

 

Fig.57: 

 

Fig.58: 
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Si riportano di seguito i valori delle variazioni di ogni singolo appartamento in ambito di classe 

energetica.

 

Tab.33: Confronto di classi di ogni singolo appartamento con intervento di cappotto in parti 

comuni, private, sostituzione caldaie autonome con caldaia centralizzata e sostituzione infissi 
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Analisi economica 

In questa sezione, viene illustrato il computo metrico estimativo relativo all’intervento di. 

realizzazione cappotto su parti comuni e private, sostituzione caldaie autonome con caldaia 

centralizzata e sostituzione infissi. 

• Sostituzione caldaie autonome con caldaie centralizzate 

Codice Designazione lavori Costo € 

E02020.b  Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 
(classe A secondo direttiva Europea) da 150 Kw 

Tot = 14909,96 

E03006 Pannello di controllo locale (x3)                                                                      Tot = 373,77 

E02197.a  Valvola gas per caldaia autonoma murale (x30) Tot = 19418,7 

E02193.d  Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco 
acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato 
condominiale funzionante 

Tot = 77,41 

E02020.a  Caldaia a basamento a condensazione ad alto rendimento 
(classe A secondo direttiva Europea) da 115 Kw (x2) 

Tot = 23823,82 

E02190 Cronotermostato ambiente con comando in radiofrequenza 
conforme alle norme CEE 89/336, CEE 73/23 e L. 10/91 (x30) 

Tot = 6327,00 

E02158.c  Ripartitore elettronico (x30) Tot = 1819,50 

E02156.d  Sistema di contabilizzazione dell'energia termica  (x3) Tot = 7431,51 

E02130.e  Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM (x45) Tot = 7678,8 

E02066 Termostato di sicurezza ad immersione, con ripristino manuale 
(x3) 

Tot = 148,92 

E02103.e  Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox 
AISI 316 

Tot = 11444,36 

E02057.i  Vaso di espansione saldato e collaudato INAIL Tot = 873,96 

A01121.a  Rimozione di caldaia in ghisa (x30)                                                                 Tot = 2061,6 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere 

Tot = 7,54 

F01132.a Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 
emergenza  

Tot = 5511,32 
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F01123.c Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 
da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 
specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e 
obbligo 

Tot = 0,29 

F01114.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 17,46 

F01107.a Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
terra 

Tot = 40,37 

F01102.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi 
auricolari antirumore (calcolato su 5 operai) 

Tot = 122,78 

F01091.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 14,95 

F01085.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 49,19 

F01083.d Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di 
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del 
flessibile (calcolato su 5 operai) 

Tot = 74,75 

F01081.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza (calcolato su 5 operai) 

Tot = 92,76 

F01029.b Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. 

Tot = 251,16 

  Spesa Totale (€) = 102571,9 
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L’importo massimo di spesa detraibile è pari a: 

• euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

• euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Limite di spesa = (20.000 * 8) + (15.000 * 22) = 490.000 € 

102.571,9 € < 490.000 € 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere eseguito senza che i condomini 

intervengono sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito.  

 

• Realizzazione di cappotto termico: si è considerato un materiale che rispetti i requisiti minimi 

ambientali, rispettando le limitazioni riguardo le trasmittanze termiche. Si riporta di seguito 

l’analisi economica: 

Codice Designazione lavori Costo € 

07.01.020 

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non 
pedonabile. 

Tot = 15000,78 

A01048 Rimozione di pavimento in materiale plastico Tot = 2485,81 

A23021.a 

Pittura in dispersione a base di resine silossaniche (per 
tinteggiatura garage) 

Tot = 10237,85 

A23020.b 

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche (per 
pareti verticali) 

Tot = 36412,35 

Tot = 19727,99 
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CAM_2.4.2.9 
_04.03.09 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
pareti verticali.  

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
copertura. 

Tot = 6223,73 

CAM_2.4.2.9 
_04.03.10 

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI - Pannello in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) dotato di certificazione ambientale Eseguito su 
solaio tra ambiente riscaldato e non riscaldato. 

Tot = 6223,73 

A01098.a Pulitura di superfici intonacate su pareti verticali. Tot = 31280,41 

A01098.a 
Pulitura di superfici intonacate su solaio tra amb. Riscaldato e 
non. Tot = 8642,02 

A14024 Finitura ad applicazione manuale con rasante ( su solaio tra amb. 
Riscaldato e non). Tot = 6444,69 

A14024 
Finitura ad applicazione manuale con rasante (per pareti 
verticali) Tot = 23327,01 

03.01.001*.001 Massetto di sabbia e cemento.  Tot = 8642,02 

A10064.b Converse e scossaline in alluminio montate in opera Tot = 3673,87 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su solaio tra amb. ricaldato e non). 

Tot = 26331,16 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su copertura). 

Tot = 26331,16 

A12014.c 

Compenso per applicazione del tipo a cappotto (lavorazione 
eseguita su pareti verticali). 

Tot = 95307,5 

02.05.012* 
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 
ponteggi. Tot = 9614,98 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 687,70 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere Tot = 25,35 

F01132.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di 
emergenza  

Tot = 18543,1 

F01123.c 

Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica 
da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche 
e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Tot = 0,96 
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F01114.e 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 58,75 

F01107.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
terra 

Tot = 135,81 

F01106 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di 
sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore 

Tot = 135,86 

F01103.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 
anticaduta (calcolato su 5 operai) 

Tot = 917,98 

F01102.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 
antirumore (calcolato su 5 operai) 

Tot = 413,09 

F01091.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 50,30 

F01085.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione (calcolato su 5 operai) 

Tot = 165,49 

F01083.d 

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
(calcolato su 5 operai) 

Tot = 251,50 

F01081.c 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza (calcolato su 5 operai) 

Tot = 312,11 

F01029.b 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. 

Tot = 845,04 

F01076.b 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Tot = 23,54 

F01015 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 
ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato 
EN795/E per l'uso su coperture piane 

Tot = 164,78 
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02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 65394,72 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 29663,11 

F01007.a 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 
impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la 
costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali (per 
altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00) 

Tot = 8531,54 

  Spesa Totale (€) = 462227,80 

 

Il limite di spesa del Superbonus 110% per gli interventi di isolamento delle superfici opache verticali 

e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della 

superficie disperdente lorda dell’edificio è fissato a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le 

unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro, 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto 

da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. 

Limite di spesa = (40.000 * 8) + (30.000 * 22) = 980.000 € 

462.227,80 € < 980.000 € 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere eseguito senza che i condomini 

intervengano sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito.  

 

• Sostituzione infissi: la sostituzione degli infissi è un lavoro cosiddetto “trainato”, ossia che 

deve essere necessariamente eseguito congiuntamente con un “trainante” (nel caso in esame 

cappotto termico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento). 
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Codice Designazione lavori Costo € 

09.05.006.008 Vetrate termoacustiche isolanti Tot = 14624,69 

09.04.002 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Tot = 79764,83 

09.04.001.001 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Tot = 93015,31 

02.04.008 Rimozione di infissi. Tot = 8392,33 

A21031 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte Tot = 12737,4 

A01040.b Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, 
gradini, soglie e simili, 

Tot = 6018,48 

A01151.b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali 

Tot = 6084,78 

A17001.c Soglie lisce Tot = 4857,84 

02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di 
ponteggi. 

Tot = 5120,62 

A01147 Trasporto a discarica autorizzata Tot = 679,50 

F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 
portatile in polvere 

Tot = 17,51 

F01132.a Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di 
illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza  

Tot = 12810,59 

F01123.c Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo 

Tot = 0,67 

F01114.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da 
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti  

Tot = 40,59 

F01107.a Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra Tot = 93,83 

F01106 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza 
completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon 

Tot = 134,24 

F01103.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura 
anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto 
rapido 

Tot = 907,02 
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F01102.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari 
antirumore 

Tot = 285,38 

F01091.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di 
protezione 

Tot = 34,75 

F01085.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per 
protezione 

Tot = 114,33 

F01081.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di 
sicurezza 

Tot = 215,62 

F01083.d Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (per 5 
operai) 

Tot = 173,75 

F01076.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita 
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Tot = 23,26 

F01029.b Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, 
di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. 

Tot = 583,8 

F01015 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di 
ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E 
per l'uso su coperture piane 

Tot = 162,82 

02.05.007*.002 Noleggio di ponteggi metallici. Per H fino a 20.0 m (12 mesi) Tot = 64614,66 

02.05.001*.002 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Tot = 29309,28 

  Spesa Totale (€) = 132283,32 
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Il tetto massimo per la sostituzione degli infissi è di 54.545€.  

Tuttavia, dai primi di ottobre, il Decreto MISE (Requisiti Minimi / 2020, allegato I) ha stabilito dei 

massimali al metro quadro per gli infissi, schermature solari (tende a rullo o a bracci, tende tecniche, 

veneziane) e oscuranti (persiane, scuri, avvolgibili, tapparelle). 

 

Tenendo in considerazione l’area finestrata pari a 358,8 m² e che l’edificio è situato in zona climatica 

D: 

132.283,32 / 358,8 = 368,68 €/m² < 750 €/m² 

Di seguito è rappresentata la soluzione combinata in esame per capire quanto le singole lavorazioni 

incidono sull’importo complessivo dell’intervento: 

 

Fig.59: Grafico dell’incidenza delle lavorazioni nel complesso degli interventi 

 

Di conseguenza è plausibile affermare che l’intervento possa essere eseguito senza che i condomini 

intervengano sotto l’aspetto economico in quanto si è all’interno del budget fornito. 
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7. DISCUSSIONE 

Il confronto tra i vari casi permette di fare delle considerazioni. Si è partiti dai singoli interventi 

trainanti del Superbonus 110% ovvero l’isolamento termico delle superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici e la sostituzione, integrale o parziale, 

di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e la fornitura 

di acqua calda sanitaria a condensazione. Dall’applicazione degli interventi trainanti in maniera 

esclusiva non si raggiunge il requisito necessario del doppio salto di classe energetica o non sono 

verificate le trasmittanze termiche richieste dal D.M. 26/06/2015 nelle porzioni di edificio in cui si è 

intervenuti. Perciò, i precedenti interventi trainanti sono stati combinati all’intervento trainato di 

sostituzione degli infissi. 

L’analisi in termini economici permette di osservare che per tutti i sei casi studio si rientra sempre 

nel limite di spesa imposti dal Superbonus 110%: 

ANALISI DEI COSTI 

Interventi Costo Singolo Limite di Spesa 

CASO 1 Cappotto Termico su parti comuni 583 732,59 € 980 000 € 

CASO 2 
Cappotto Termico su parti comuni e private 108 808,20 € 980 000 € 

Sostituzione infissi 108 808,20 € 54 545 € 

CASO 3 Sostituzione caldaia 137 744,20 € 490 000 € 

CASO 4 
Sostituzione caldaia 108 808,20 € 490 000 € 

Sostituzione infissi 238 727,32 € 54 545 € 

CASO 5 
Cappotto Termico su parti comuni 574 270,60 € 980 000 € 

Sostituzione caldaia 105 851,30 € 490 000 € 

CASO 6 

Cappotto Termico su parti comuni e private 462 227,80 € 980 000 € 

Sostituzione infissi 132 283,30 € 54.545 € 

Sostituzione caldaia 102 571,90 € 490.000 € 

 

Di conseguenza considerato che il costo globale dell’intervento eseguito non viene in alcun caso studio 

sostenuto dai condomini, la scelta del miglior intervento da realizzarsi si basa sul criterio del maggiore 

efficientamento energetico ottenuto, quindi la minore spesa futura annua da sostenere per i condomini. 
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Di seguito si riporta il confronto tra le varie soluzioni in termini di consumo sia di energia elettrica sia di 

gas al fine di scegliere la soluzione migliore.  

 

Fig.60: Grafico confronto dei consumi di energia elettrica delle varie soluzioni 

 

Fig.61: Grafico confronto dei consumi di gas delle varie soluzioni 
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Perciò da tali tabelle si evince che la soluzione “Caso 6” implica un aumento del consumo di energia 

elettrica da 323 kWh a 748 kWh e contestualmente una riduzione del consumo di gas da 34 803 Smᶾ 

a 9 541 Smᶾ, cioè circa il 73% in meno. Va notato che il seguente calcolo considera un profilo di 

utilizzo di 24 ore 7 giorni su 7; pertanto gli effettivi consumi da parte dei condomini saranno 

differenti, dato che a livello nazionale viene imposto per la zona climatica D nell’anno 2020/2021 un 

massimo di 12 ore al giorno di accensione per l’impianto di riscaldamento condominiale. Data questa 

ipotesi fondamentale e considerato che oggi il costo del gas metano è circa pari a 0,80 €/Smc, 

inizialmente il condominio spendeva 0,80 * 34 803 = 27 842,40 €, invece con l’intervento di 

isolamento termico sulle parti comuni e private, la sostituzione delle caldaie autonome in centralizzate 

e la posa di nuovi infissi la spesa sostenuta diventa di 0,80 * 9 541 = 7632,80 €, risparmiando circa 

20 209,60 € all’anno. Inoltre, dato che il costo dell’energia elettrica è circa pari a 0,22 €/kWh, 

inizialmente il condominio spendeva 0,22 * 323 = 71,06 €, invece con il suddetto intervento la spesa 

diventa di 0,22 * 748 = 164,56 €, aumentando di 93,50 €. Pertanto, il risparmio annuo per il 

riscaldamento, apportato eseguendo questo intervento, è di 20 116,10 €. 

Un ulteriore conferma della riduzione dei consumi può essere dedotta dal dettaglio del “Fabbisogno 

di energia primaria” ante e post intervento (caso 6). 

 

Tab.34: Il Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento - Prima Intervento 
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Tab.35: Il Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento - Dopo Intervento 

 

Da queste tabelle è possibile constatare come l’edificio migliori sotto l’aspetto di consumi energetici. 

È opportuno far notare che i consumi rilevati vanno da Maggio a Settembre perché date e fasce orarie 

del riscaldamento condominiale sono stabiliti nel D.P.R. 412/1993 che divide il territorio italiano in 

diverse zone e, in base al clima e alle temperature medie, stabilisce quando e per quanto tempo il 

riscaldamento possa restare in funzione. Per la zona climatica D nell’anno 2020/2021 il riscaldamento 

condominiale è in funzione dal 1°novembre 2020 fino al 14 aprile 2021 per un totale al massimo di 

12 ore al giorno.  
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8. CONCLUSIONI 

La finalità del presente lavoro è quella di raffrontare diversi interventi progettuali conformi al 

Superbonus 110% applicati ad uno stesso edificio in c.a. multipiano residenziale. È stata a tal fine 

svolta la progettazione del cappotto termico, degli infissi e degli impianti per la determinazione della 

tipologia e quantità dei materiali necessari. 

Il confronto tra i vari casi permette di fare le seguenti considerazioni. 

Eseguire il singolo intervento di sostituzione delle caldaie autonome dei singoli appartamenti con un 

generatore di calore a condensazione centralizzato non permette di usufruire del Superbonus 110% 

perché non sono conseguiti i due salti di classe energetica richiesti; lo stesso risultato si ottiene anche 

con l’aggiunta della sostituzione degli infissi.  

L’intervento costituito dall’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 

che interessano l’involucro edilizio degli edifici, eseguito sulle parti comuni permette di verificare il 

requisito dei due salti di classe richiesti, ma non verifica le limitazioni imposte dal D.M.  26 giugno 

2015 circa le trasmittanze termiche delle porzioni di edificio in cui si è intervenuto. Questa 

impossibilità può essere superata correggendo i ponti termici presenti, cioè intervenendo anche sulle 

parti comuni, ovvero sulle spallette e sotto soglia, che implica necessariamente anche la sostituzione 

degli infissi. 

Come caso studio ulteriore si è considerata la realizzazione contemporanea di due interventi trainanti, 

ossia la realizzazione di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 

che interessano l’involucro edilizio degli edifici e la sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale esistenti nelle parti comuni degli edifici con caldaie a condensazione, con l’aggiunta 

dell’intervento trainato rappresentato dalla sostituzione degli infissi. Questi interventi permettono di 

verificare sia le norme tecniche vigenti sia le limitazioni imposte dal Superbonus 110%: nello 
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specifico dalla classe energetica iniziale “G” si passa ad una finale “B”, il che implica che l’intervento 

non solo permette di fare due salti di classe ma bensì cinque salti di classe. Inoltre, l’impiego del 

cappotto termico, infissi e caldaie, da utilizzare nel caso specifico, sono completamente coperti 

dall’incentivo del Superbonus 110%. 

Pertanto, in un’ottica di breve e lungo periodo, l’impiego di tale intervento conviene sia dal punto di 

vista economico, sia da quello tecnico, andando a modernizzare l’edificio con materiali e tecnologie 

all’avanguardia per abbattere sempre di più i consumi e rispettare l’ambiente. 
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