ECOBONUS SISMA BONUS 110%
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI INTERNE E FACCIATE

SCHEDA EDIFICIO

La presente è valida per la redazione di un preventivo inerente alle spese progettuali e spesa dei lavori massima.
( Alla presente scheda allegare foto dell’edificio, almeno 2, planimetria catastale o riferimento su google maps)

Ubicazione
Condominio
Casa Singola
Appartamenti ( in caso di ristrutturazioni)
Indirizzo_________________________Città__________________n°________Classe
energetica
attuale ________( compilare se si possiede certificato APE), Corpi scala presenti n°____________ Presenza di
cantina?________________ N° piani presenti _________________ N°piano________ ( compilare solo
se si tratta di interventi per ristrutturazioni interne). Anno di costruzione___________________
Struttura
In calcestruzzo armato
In muratura portante
Spessore Muratura cm______________ Balconi SI NO

Struttura mista ( Muri e pilastri)

Coperture ( specificare se il tetto ha anche una funzione di ventilazione)
Tetto a falda
Tetto a una falda
Tetto piano
Materiale del tetto_______________________________________( es. legno e pannelli, travi in ferro e pannelli) Materiale tetto piano_____________________________________ ( es. Solaio in c.a. e asfalto)
Facciate
Numero facciate edificio_____ Finitura delle facciate___________________________________(
es: intonaco e tinteggiatura, rivestimento in gres, rivestimento con mattoncitni) Tipologia infissi prevalente______________ ( es: legno, alluminio, pvc...) Altro___________________ ( Indicare altre finiture o tipologie di

facciate non elencate)

Per il conominio o edificio a più proprietà, indicare:
Dimensione finestre________________________________ ( larghezza x altezza. Basta una dimensione tipo)
N° Finestre__________ Dimensione porta finestra___________________________( Larghezza per
altezza. Basta una dimensione tipo) N° Porte finestre_______________N° Ingressi presenti____________ (
portoni dei corpi scala) Finitura di vani finestra__________________________ ( es. imbotto in marmo, davanzale

in marmo, imbotto in legno, ecc..)

Per case singole indicare:
N° finestre presenti______________ N° Porte finestre presenti_____________ Dimensioni porte
finestre________________________________________________________________________
Dimensioni finestre_______________________________________________________________
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Impianti riscaldamento:
Tipologia di impianto__________________________ ( centralizzato o autonomo) Fonte di energia per
l’impianto_______________________( elettrico, gas, metano, diesel) Marca e modello dell’erogatore di
energia_____________________________________ Terminali presenti______________________
( radiatori a parete, fancoil, a pavimento ecc..)

Acqua calda sanitaria:
Produziona acqua calda___________________________ ( caldaia, scaldino, scaldabagno, solare termico ecc..).
Marca e modello______________________________ ( compilare in caso di produzione acqua calda con scaldino,

scaldabagno o altro al di fuori della cadaia).

Aria condizionata
Impianto di raffrescamento presente_______________________ ( uta, pompa di calore, split interni e macchina estera, ecc...). Marca e modello____________________________________________

Contatti referente immobile oggetto di preventivo:
Nome e cognome____________________________ mail______________________________
telefono_______________

La scheda ha solo lo scopo conoscitivo preliminare, utile a redigere un primo piano di fattibilità tecnica economica. Non ha nessuna
valenza in termini esecutivi. Per approfondimenti vi sarà la necessità di effettuare i rilievi metrici e diagnosi energetica - strutturale al
fine di redigere un progetto utile per accedere alle detrazioni indicate dalla legge. Tutti i dati rilasciati saratto trattati secondo legge
sulla privacy e non avranno nessuno scopo pubblicitario o di marketing.
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