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1) Perché rinnovare?
In un’epoca storica in cui è il surriscaldamento globale è il maggior pericolo 
ambientale, da combattere subito e nel modo più efficace possibile, l’obietti-
vo generale per salvaguardare il pianeta è ridurre al minimo le emissioni di 
gas ad effetto serra, tra cui la stessa CO2 ritenuta responsabile del 63% del 
riscaldamento globale causato dall’uomo. Essendo il riscaldamento al primo 
posto tra i responsabili di queste emissioni, è chiaro che l’interesse comune 
è aumentare il più possibile la sua quota di energia rinnovabile. Questo si 
traduce nell’introduzione del nuovo Superbonus 110%.

2) Perchè efficentare gli edifici?
Per mantenere la temperatura ideale rispetto alle condizioni esterne viene 
utilizzata energia elettrica o chimica. 
Gli edifici sono suddivisi in classi (da «A4» fino a «G») a secon-
da del suo grado di dispersione termica.
Gli interventi di efficientamento energetico possono 
migliorare la classe energetica, evitando sprechi di de-
naro e riducendo, di conseguenza, le emissioni di CO2 
in atmosfera prodotte nelle centrali elettriche a combu-
stione. Gli investimenti per migliorare le condizioni dell’edificio sono ripagate 
nel tempo con i risparmi economici per minori consumi di utenze (luce e 
gas). 
Gli incentivi tendono a ridurre o addirittura azzera-
re il tempo di rientro dell’investimento.
Per fare un esempio concreto, in un anno, una vecchia abi-
tazione in Classe Energetica G può consumare fino a 15 li-
tri di combustibile, ossia, in denaro, circa 25 € di combu-
stibile al metro quadro, mentre un’abitazione in Classe A 
ne consuma tra 1 e 3 ossia circa 3 € al metro quadro!

3) Cos’è Superbonus 110%?
Con il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto come Decreto Rilancio 
viene introdotto un nuovo strumento di incentivazione per la riqualificazione 
energetica: il Superbonus 110%.
L’incentivo prevede per il cittadino la possibilità di vedersi restituito il 110% 
dell’importo versato per sostenere l’intervento di riqualificazione. L’incasso 
di tale importo avverrebbe in 5 quote annuali, sotto forma di detrazione fi-
scale. In pratica, al termine dei 5 anni, a fronte di una spesa pari a 100, 
otterrai un rimborso pari a 110.
In alternativa il cittadino può optare per uno sconto in fattura immedia-
to pari al 100% dell’importo previsto per l’intervento. 
Sarà così possibile effettuare gratuitamente l’intervento di riqualificazione 
energetica, grazie al metodo della cessione del credito al fornitore che ha 
effettuato i lavori (qualora lo accetti) o ad un istituto di credito (ad esempio la 
propria banca).
Un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresisti-
bile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.
Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene 
erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energe-
tiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rila-
sciato da un tecnico abilitato. 

4) Gli interventi Agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:

• Isolamento termico, con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 
(Ecobonus);

• sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernali esistenti (Ecobonus);
• interventi antisismici (Sismabonus);

Interventi aggiuntivi (trainati)
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche:

• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impian-

ti solari fotovoltaici agevolati
• sostituzione infissi
• installazione di pannelli per la produzione 

di acqua calda sanitaria (solare termico)
• impianti a biomassa
• schermature solari

5) Quali vantaggi?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 
quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua deri-
vante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un 
contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
(sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detra-
zione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi (qualora 

lo accettino)
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’im-

presa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
• I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Vantaggi oggettivi
• lavori gratis
• interventi trainati al 110% se effettuati in contemporanea a quelli previsti dal Super 

Ecobonus
• risparmio economico in bolletta

Vantaggi soggettivi
• grazie a questa norma il nostro Paese sarà un modello all’avanguardia nel contrasto 

ai cambiamenti climatici
• salvaguardare il presente e il futuro delle “generazioni a venire”
• vivere in ambienti più salubri ad impatto negativo inferiore sull’ambiente
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La detrazione al 110% spetta per spese di efficientamento ener-
getico relative ai seguenti interventi “trainanti”:
1) isolamento termico dell’involucro dell’edificio con incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione 
calcolata su tetto di spesa non oltre i: 50.000 €, per edifici uni-
familiari, 40.000€, moltiplicato per il numero di unità immobiliari 
che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità 
immobiliari; o 30.000 €, sempre da moltiplicare, per edifici com-
posti da più di 8 unità immobiliari; 2)interventi su parti comuni di 
edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale con impianti centralizzati per il riscaldamento.
Detrazione calcolata su tetto di spesa fino a: 20.000 €, moltipli-

cato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio 
per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; 15.000 €, per 
edifici composti da più di 8 unità immobiliari; 30.000 € per le 
unifamiliari;
3) ulteriori interventi di risparmio energetico, “trainati”, purché 
eseguiti insieme ai “trainanti”. Per la detrazione, gli interventi 
devono rispettare i requisiti minimi e assicurare il miglioramen-
to di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
mediante l’Attestato di prestazione energetica (Ape) prima e 
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di 
dichiarazione asseverata.

Tutti i lavori beneficiati e i requisiti previsti
ECOBONUS

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
la detrazione potenziata al 110% spetta per il sismabonus a sin-
gole unità, condomini e acquisti su edifici in zona 1, 2 e 3. Sono 
ammessi al 110% tutti gli interventi antisismici, compresi quelli 
che non conseguano alcun miglioramento di classe di rischio 
sismico dell’edificio.
Restano fermi i massimali di spesa previsti dalla normativa sul 
sismabonus, pari a 96.000 euro, da moltiplicare, in caso di in-
terventi condominiali, per il numero delle unità che compongono 
i fabbricati, comprese le pertinenze. Sono escluse anche da si-
smabonus le unità immobiliari accatastate in una delle categorie 
A/1, A/8 e A/9. 

In alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione sud-
divisa in 5 anni), è ammesso lo “sconto in fattura”, e la cessione 
del credito d’imposta a terzi, comprese le banche e gli altri in-
termediari finanziari.
Il bonus potenziato è riconosciuto anche per la realizzazione di 
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a 
condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli inter-
venti antisismici agevolati. In caso di cessione del corrispon-
dente credito da sismabonus a un’impresa di assicurazione e 
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi 
calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumen-
tata dall’attuale 19% al 90 per cento.

In alternativa c’è lo «sconto in fattura»
SISMABONUS

Sono ammessi all’ecobonus al 110% anche gli interventi di 
demolizione e ricostruzione, rientranti nella definizione di “ri-
strutturazione edilizia” (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 
380/2001), fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per 
l’accesso al bonus potenziato.
Anche tali interventi devono rispettare i requisiti minimi, com-
presi i massimali di costo, e devono assicurare il miglioramen-
to di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità 
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno. Se non possibile, in alternativa, occorre 
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostra-
re mediante l’Attestato di prestazione energetica (Ape) prima e 
dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di

dichiarazione asseverata.
Anche il sismabonus al 110% si applica a interventi di demoli-
zione e ricostruzione senza aumento di volumetria. L’aumento di 
volumetria è ammesso solo per il sismabonus acquisti, cioè gli 
interventi fatti dal costruttore di vendita degli immobili demoliti 
e ricostruiti. Il tal caso il bonus pari a 105.600 € si applica in 
favore dell’acquirente.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi sia 
al sismabonus o all’ecobonus se concretizzano un intervento di 
ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. 
Dal provvedimento abilitativo dei lavori deve risultare che l’opera 
consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio 
esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Ok al bonus soltanto se l’intervento è conservativo
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

NUOVO

VECCHIO

Il Dl Rilancio ha esteso la possibilità di optare - in alternativa 
all’uso diretto della detrazione - per lo sconto in fattura e per la 
cessione del credito a coloro (incluse banche e intermediari) che 
hanno facoltà di successiva cessione, anche per le spese so-
stenute nel 2020 per recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna (bonus facciate). I beneficiari devono possedere o de-
tenere l’immobile al momento del via ai lavori o del pagamento 
delle spese, se antecedente. Per interventi influenti dal punto di 
vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applica-

no le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli 
interventi sull’involucro edilizio dall’ecobonus (cioè il 65%,quindi 
comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, con 
Ape). Il bonus facciate è cumulabile con l’ecobonus e il sisma-
bonus. In generale ci si potrà avvalere, per le medesime spese, 
di una sola agevolazione, rispettando i relativi adempimenti pre-
visti.
Se l’intervento realizzato può ricondursi a fattispecie agevolabili 
diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni 
solo a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese 
riferite ai diversi interventi.

Possibili più agevolazioni sulle stesse opere
FACCIATE

Agevolazioni Il superbonus nelle abitazioni
Isolamento termico, interventi antisismici, restyling strutturale e sconto in fattura o cessione del credito
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TIPO DI INTERVENTO DESCRIZIONE CONDIZIONE 
ESSENZIALE LIMITE DI SPESA (1)

MIGLIORAMENTO 
SISMICO

opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con 
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa 
in sicurezza statica e al rilascio della documentazione atta 
a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. 
Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali 
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente 
e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, 
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non 
su singole unità immobiliari (5)

edifici ubicati in zona sismica 1, 2 e 3 non superiore a € 96.000 per unità immobiliare 
per ciascun anno

RISPARMIO
ENERGETICO

interventi di isolamento termico delle superfici opache 
verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edi-
ficio (c.d. cappotto termico) con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio mede-
simo (2) L’intervento deve comportare il mi-

glioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio interessato, 
o, se non possibile, il conseguimen-
to della classe energetica più alta, 
da dimostrare mediante l’attestato 
di prestazione energetica (A.P.E.), 
ante e post intervento, rilasciato da 
un tecnico abilitato nella forma della 
dichiarazione asseverata

€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari situate all’interno di edifici plurifa-
miliari che siano funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno (2)

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzio-
ne degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti per il riscaldamento centralizzati, il raffrescamen-
to o la fornitura di acqua calda sanitaria (a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla classe A), ivi inclusi gli im-
pianti ibridi o geotermici

non superiore a € 20.000 moltiplicato per il 
numero delle u.i. dell’edificio (comprese per le 
spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito) (2)

interventi sulle unità immobiliari e sugli edifici unifamiliari 
adibiti ad abitazione principale (4) per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impian-
ti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli im-
pianti ibridi o geotermici (2) (3)

non superiore a € 30.000 (comprese per le 
spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito) (2)

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

interventi di installazione, su edifici, di impianti solari foto-
voltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo 
ad essi integrati (6)

intervento congiunto con uno di quelli 
sopra inclusi alla lett. A) e B) e cessio-
ne in favore del GSE dell’energia non 
auto-consumata in sito

non superiore a € 48.000, e, comunque, nel 
limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nomi-
nale dell’impianto solare fotovoltaico (7)

COLONNINE PER LA 
RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI 

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elet-
trici negli edifici (di cui all’art. 16 ter DL 63/2013)

intervento congiunto con uno di quelli 
sopra inclusi alla lett. A) non superiore a € 3.000

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(1) Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi in esame quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità ove richiesti per la detrazione. 
(2) La detrazione del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico che danno solitamente diritto alla detrazione del 50%, 65% ecc., e nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che gli 
stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di questi (intervento “trainante”). 
(3) Anche abbinati all’istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo, o per la sostituzione con impianti di microcogenerazione.
(4) Spetta quindi anche se lavori sono eseguiti sulle seconde case ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Un emendamento al disegno di legge di conversione del DL Rilancio potrebbe renderlo applicabile anche alle seconde case 
unifamiliari.
(5) Nel caso di Cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sul premio assicurativo aspetta nella misura del 90% anziché del 19%
(6) La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio 
sul posto.
(7) In caso di intervento congiunto con interventi di ristrutturazione edilizia il limite è ridotto a 1.600 € per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

PRIVATO CONDOMINOSISTEMA DI DETRAZIONE:

DETRAZIONE IRES IN 5 ANNI

IMPRESA ESECUTRICE

DETRAZIONE 5 ANNI

SCONTO IN FATTURA

CESSIONE DEL
CREDITO A BANCHE/

INTERMEDIARI FINANZIARI

CESSIONE DEL
CREDITO A BANCHE/

INTERMEDIARI FINANZIARI
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Gli interventi principali trainanti sono 4:
• isolamento termico (C1a)
• sostituzione impianti su parti comuni (C1b)
• sostituzione impianti su unità singole (C1c)
• interventi di miglioramento sismico (C4 – Sismabonus)

e sono imprescindibili per ottenere la detrazione del 110 % anche per gli interventi secondari:
• efficientamento energetico (C2 – Ecobonus)
• impianto fotovoltaico (C5)
• sistemi di accumulo (C6)
• colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici (C8).
In sintesi, se esegui anche solo uno degli interventi “trainanti” (per esempio, isolamento termico o sostituzione impianti) puoi 
accedere alla detrazione anche per gli interventi secondari (installazione impianto fotovoltaico, sostituzione infissi, etc.).

Nuove opportunità
            di  risparmio

RISPARMIO, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI
Grazie alle nuove tecnologie, sostituendo vecchi prodotti poco efficienti con sistemi all’avanguardia e ad alta efficienza è possibile 

non solo rispettare l’ambiente con sempre maggiore coscienza, ma anche far risparmiare i nostri clienti. 

DI SEGUITO ANDREMO AD ANALIZZARE GLI INTERVENTI, ATTRAVERSO I SERVIZI 
OFFERTI DALLE NOSTRE AZIENDE

Possiamo aiutarti nella consulenza e nella fornitura dei prodotti, 
che rappresentano i settori trainanti e trainati dell'incentivo SUPERBONUS 110% 

Le nostre aziende sono in grado di assistervi con un pacchetto completo a 360°

Gerarchia degli interventi agevolati

C2 Ecobonus

C5 Fotovoltaico

C6 Accumulo 

C8 Colonnine ricarica

C2 Ecobonus

C5 Fotovoltaico

C6 Accumulo

C8 Colonnine di ricarica

C2 Ecobonus

C5 Fotovoltaico

C6 Accumulo

C8 Colonnine di ricarica

C5 Fotovoltaico

C6 Accumulo

C1a Isolamento termico C1b Sostituzione impianti C1b Sostituzione impianti C4 Sismabonusparti comuni unità singole
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Isolamento termico involucri abitativi

Il cappotto termico (isolamento dall’estero dell’edificio) è l’intervento principale soprattutto per gli immobili con le classi energetiche più basse (come la G e F). Per 
accedere al superbonus potrebbe comunque essere necessario abbinare questo intervento al cambio del generatore di calore (vedremo a pagina 7 e 8)
Qui limitiamoci a spiegare qualche elemento tecnico relativo al cappotto termico che comunque è la migliore soluzione per tagliare i consumi energetici 
per il riscaldamento invernale (ma anche i consumi estivi), con risparmi spesso superiori anche al 50%. In sintesi, l’isolamento a cappotto riduce le perdite di 
calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante l’estate, migliorando così il comfort termico.

PER QUESTO TIPO DI INTERVENTO OLTRE AL SUPPORTO DA PARTE DELLA GRUPPO D’AMICO ABBIAMO LA COLLABORAZIONE DI 
DUE MARCHI IMPORTANTI COME FASSA BORTOLO E PPG SIGMA, di seguito 2 esempi di sistemi a cappotto:

ISOLAMENTO 
TERMICO REAZIONE

AL FUOCO
DIFFUSIONE

 
AL VAPORE

RESISTENZA 
ALL’URTO

INCREMENTO 
INERZIA TERMICA 

INVOLUCRO
ISOLAMENTO 

ACUSTICO
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Il sistema a cappotto affidabile ed efficiente, ideale per tutte le applicazioni che non 
richiedono specifiche caratteristiche prestazionali. Rappresenta il punto di partenza 
dei sistemi di isolamento termico a cappotto moderni e tecnicamente più evoluti.

Ciclo per sistemi di isolamento termico a cappotto composto da adesivo e rasante in polvere per incollaggio e rasatura di pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato EPS.

COMPONENTI DEL SISTEMA 
Adesivo e rasante - SigmaIsol PW, in polvere, fibrato e idrofugato. Colore grigio.
Finiture - Sigmafaçade Putz AS, rivestimento a spessore acrilsilossanico. 
Sigma Putz Acryl rivestimento a spessore acrilico.
Armatura - Rete in fibra di vetro apprettata antialcali Dakota R 131 CK 165 certificata ETAG 004. 
Isolante - Pannello in EPS, conforme alla norma UNI EN 13163. 
Tassellatura - 6 tasselli/m2. 
Accessori principali - Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio. 
Profili paraspigolo in PVC con rete preaccoppiata.
Altri accessori, da valutare in fase di progettazione e risoluzione dei nodi architettonici del Sistema.

1. Collante A 96 - 2. Lastra isolante EPS 100 - 3. Fissaggio meccanico in funzione del supporto - 4. Rasante A 96 - 5. Rete di armatura FASSANET 160 - 6. Primer FX 526 - 7. Rivestimento RTA 549
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BASIC CLASSIC

• Ottima idrorepellenza
• Buon isolamento termico
• Ottima protezione dagli agenti atmosferici
• Affidabilità e durabilità
• Facilità di applicazione
• Ampia gamma di colori di finitura disponibili
• Disponibile in spessori fino a 500 mm

PLUS

SIGMA ISOL

Protezione contro 
il freddo invernale
Straordinaria capacità 
termoisolante grazie alla 
possibilità di dimensionamento 
ottimale dello strato di 
coibentazione.

Protezione contro 
il calore estivo
Impedisce la penetrazione del 
calore esterno nella struttura 
della parete, con conseguente 
minore cessione di calore 
all’interno

Eliminazione dei
ponti termici
Nelle nuove costruzioni è 
possibile evitare la creazione 
di ponti termici, mentre nel 
caso di risanamenti è possibile 
eliminare quelli esistenti.

Eliminazione 
delle condense
Con un corretto 
dimensionamento dello 
strato termoisolante esterno 
il pericolo di condense è 
eliminato in modo duraturo.

Potere di 
accumulo termico
In caso di calo della 
temperatura interna la 
capacità di accumulo termico 
dell’intera struttura permette 
di cedere calore all’ambiente, 
svolgendo un’azione 
termoregolatrice.

Eliminazione delle 
deformazioni termiche
Grazie alla drastica riduzione 
degli sbalzi di temperatura la 
struttura della parete è protetta 
dalle sollecitazioni termiche, 
che sono tra le principali cause 
della formazione delle crepe.

I VANTAGGI DEL CAPPOTTO TERMICO
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A proposito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, chiarisce innan-
zitutto i requisiti degli edifici unifamiliari o plurifamiliari che consentono di usufruire del superbonus del 110%.
Gli  edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari devono essere costituiti da unità immobiliari funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi auto-
nomi dall’esterno.
Su tali edifici la detrazione spetta per gli interventi effettuati per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: 
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamen-
to delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazio-
ne di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione; impianti a collettori solari. 

NON ANDREMO A DIFFERENZIARE GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI O UNITÀ SINGOLE DEGLI EDIFICI MA AD ILLUSTRARE 
LE NOSTRE POTENZIALITÀ E DEI NOSTRI FORNITORI NELLA SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI

C1b Sostituzione impianti
parti comuni

C1b Sostituzione impianti
unità singole

Modelli a parete Style o canalizzati.

Trasferisce il calore dall’aria esterna all’ambiente interno durante il riscaldamento 
invernale. D’estate essa dissipa invece nell’aria esterna il calore prelevato 
dall’ambiente da parte dell’unità interna.

DEL SISTEMA 
EHS TDM

Unità esterna

Unità interne ad espansione diretta

Garantisce in tutta sicurezza l’erogazione di 
acqua calda a temperatura costante.

Miscelatore termostatico
dell’acqua calda sanitaria

Termostato ambiente 
Regola automaticamente
la temperatura ambiente in base
alla temperatura impostata.

Modulo Idronico
Scambiatore di calore per la 
produzione di acqua calda.

Pannello comandi
Pannello comandi multifunzione per la 
gestione della parte idronica
(remotizzabile)

Pannelli radianti 
sottopavimento e radiatori

Serbatoio 
per l’acqua calda sanitaria

Riscaldano l’abitazione rendendola 
piacevole da vivere.

Accumula ed eroga l’acqua calda 
sanitaria prodotta dal sistema.

Pannelli solari 
Possono fornire fino al 70% del calore necessario per il 
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria usando l’energia solare 
che è del tutto gratuita e completamente ecocompatibile.

Kit EEV
Il Kit EEV (Electronic Espansion Valve) 
controlla il flusso di refrigerante liquido.
(Solo per unità interne a parete)

Il sistema EHS TDM è un sistema “All-in-One” che si avvale di un’efficientissima tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento invernale delle abitazioni 
mantenendone la temperatura a livello ottimale per tutto l’anno con costi di esercizio decisamente contenuti sia in raffrescamento che in riscaldamento! Si 
tratta quindi di un sistema estremamente economico e compatibile che non solo limita i costi di esercizio e l’emissione di CO2, ma che, offrendo anche svariate 
soluzioni in fatto di climatizzazione e di riscaldamento dell’abitazione e dell’acqua calda sanitaria, è anche in grado di soddisfare durante tutto l’anno le più 
disparate esigenze degli utenti.

Samsung Eco Heating Systems

SISTEMI AD ENERGIA RINNOVABILE 
per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria in ambito residenziale.
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Sistemi in pompa di calore

Sistemi ibridi

Caldaie a condensazione

Pompa di calore

Sistemi fotovoltaici (di altre marche)

– integrabili per un funzionamento intelligente 

grazie alla funzione PV ready dei sistemi 

in pompa di calore Vaillant

Fotovoltaico e 
batteria

Energia solare 
termica

Pompa di calore

Bollitore
per acqua calda

Climatizzazione

– ClimaVAIR, unità a parete mono e multi-split

per la climatizzazione Climatizzazione

Bollitori per acqua calda

– uniTOWER (unità a basamento da interno compatta con bollitore 
per acqua calda da 190l)

– uniSTOR plus ed exclusive (bollitore bivalente)

– allSTOR exclusive con aguaFLOW exclusive e accessori, 

auroFLOW exclusive opzionale (puffer con stazione acqua 

calda e stazione solare)

Collettori solari

– auroTHERM plus VFK 155 e auroTHERM VFK 145 

per i sistemi solari pressurizzati a circolazione forzata

– auroTHERM classic VFK 140 e VFK 135 per

sistemi solari a svuotamento

– auroFLOW VMS 70, stazione solare

Impianti con pompa di calore

Componenti aggiuntivi opzionali

Pompa di calore

Accessori impianti con 
pompa di calore

Pompa di calore

Centralina di 
sistema e app

Accessori
idraulici

Sistemi 
di ventilazione

Accessori impianti con pompa di calore

–

–

– VWZ MWT 150 (scambiatore di separazione)

– VWZ AI (interfaccia pompa di calore)

– Puffer da 40, 100 e 200 litri

– aroVAIR fancoils murali, console, cassette 

e canalizzati

Accessori idraulici

– Collettori idraulici a due o tre partenze

– Moduli di distribuzione per zona diretta o miscelata

Centralina di sistema e connectivity

– multiMATIC 700, app di controllo opzionale

– Modulo Internet VR 920 opzionale  e modulo di espansione 

per diversi circuiti di riscaldamento

Sistemi di ventilazione

– recoVAIR 60, sistema di ventilazione 

decentralizzata

– recoVAIR, sistema di ventilazione centralizzata

C1b Sostituzione impianti
parti comuni

C1b Sostituzione impianti
unità singole

Soluzioni di sistema per abitazioni unifamiliari.
Soluzione di sistema Vaillant recoCOMPACT versoTHERM aroTHERM VWL AS split aroTHERM VWL AS split aroTHERM VWL monoblocco aroTHERM VWL monoblocco

Ambito di applicazione
monofamiliare 

di pregio architettonico
da 100 m 2  a 200 m

monofamiliare 
di pregio architettonico

da 100 m 2  a 200 m 2

monofamiliare 
zone con climi invernali rigidi

da 80 m 2  a 290 m 2

monofamiliare 
zone con climi invernali rigidi

da 80 m 2  a 290 m 2

monofamiliare 
zone con climi invernali rigidi

da 80 m 2  a 290 m2

monofamiliare 
zone con climi invernali rigidi

da 80 m 2  a 290 m2

Soluzione di sistema Vaillant aroTHERM VWL AS split aroTHERM VWL monoblocco aroTHERM VWL monoblocco

Ambito di applicazione
2
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Sistemi in pompa di calore

Sistemi ibridi

Caldaie a condensazione

Pompa di calore

Sistemi fotovoltaici (di altre marche)

– integrabili per un funzionamento intelligente 

grazie alla funzione PV ready dei sistemi 

in pompa di calore Vaillant

Fotovoltaico e 
batteria

Energia solare 
termica

Pompa di calore

Bollitore
per acqua calda

Climatizzazione

– ClimaVAIR, unità a parete mono e multi-split

per la climatizzazione Climatizzazione

Bollitori per acqua calda

– uniTOWER (unità a basamento da interno compatta con bollitore 
per acqua calda da 190l)

– uniSTOR plus ed exclusive (bollitore bivalente)

– allSTOR exclusive con aguaFLOW exclusive e accessori, 

auroFLOW exclusive opzionale (puffer con stazione acqua 

calda e stazione solare)

Collettori solari

– auroTHERM plus VFK 155 e auroTHERM VFK 145 

per i sistemi solari pressurizzati a circolazione forzata

– auroTHERM classic VFK 140 e VFK 135 per

sistemi solari a svuotamento

– auroFLOW VMS 70, stazione solare

Impianti con pompa di calore

Componenti aggiuntivi opzionali

Pompa di calore

Accessori impianti con 
pompa di calore

Pompa di calore

Centralina di 
sistema e app

Accessori
idraulici

Sistemi 
di ventilazione

Accessori impianti con pompa di calore

–

–

– VWZ MWT 150 (scambiatore di separazione)

– VWZ AI (interfaccia pompa di calore)

– Puffer da 40, 100 e 200 litri

– aroVAIR fancoils murali, console, cassette 

e canalizzati

Accessori idraulici

– Collettori idraulici a due o tre partenze

– Moduli di distribuzione per zona diretta o miscelata

Centralina di sistema e connectivity

– multiMATIC 700, app di controllo opzionale

– Modulo Internet VR 920 opzionale  e modulo di espansione 

per diversi circuiti di riscaldamento

Sistemi di ventilazione

– recoVAIR 60, sistema di ventilazione 

decentralizzata

– recoVAIR, sistema di ventilazione centralizzata

I moduli X-MAX fanno parte della vasta gamma di prodotti a marchio SUNERG e sono realizzati 
in conformità agli standard elettrici IEC 61215, IEC 61730 e direttive europee CE. Noti per affi-
dabilità e qualità, sono caratterizzati da celle a 4 busbar e costruiti secondo le nuove tecnologie 
PERC ad altissima efficienza. Progettati e realizzati in Italia, ogni singolo modulo viene sottoposto 
a triplo controllo qualità e test di elettroluminescenza.

X-MAX Monocristallino

C1b Sostituzione impianti
unità singole

Il sole tramonta ma la sua energia no...
I sistemi di accumulo per fotovoltaico ATON Storage rendono la tua casa più autosufficiente, permettendo un autoconsumo fino all’85% in media annuale, e 
sono progettati per far rientrare l’investimento nell’arco di 6 anni.

ATON Storage è tra le prime aziende italiane attive nello 
sviluppo e nella produzione di sistemi innovativi di accumu-
lo di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

MODULI FOTOVOLTAICI

SISTEMI DI ACCUMULO PER FOTOVOLTAICO
con inverter integrato
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C1b Sostituzione impianti
unità singole

Lavoriamo per rendere la Vostra casa più confortevole e quindi la Vostra vita migliore.

Protezione
termica

Protezione
acustica

Sicurezza Controllo 
solare

Un contributo molto importante in termini di efficientamento energetico è quello dato dagli infissi. I prodotti di ultima generazione consentiranno 
di ottenere una riqualifica energetica degli immobili. Annullamento di spifferi e dispersioni di calore attraverso vetri sottili e poco isolanti.

SISTEMA TERMICO STRATOS® 4S ROTOSHIELD®
365 DI GIORNI DI SOLE

Il sistema termico solare Stratos® 4S Rotoshield® è un innovativo sistema 
solare compatto ad alta efficienza con accumulo sanitario integrato.
È dotato di un sistema autoequilibrante antistagnazione brevettato, Roto-
shield® System, che protegge il sistema massimizzandone le performance.
È indicato per la produzione di acqua calda sanitaria in tutte le zone climati-
che grazie alla sua capacità di preservare il calore captato.
Il sistema può essere, infatti, installato in zone con temperatura fino a -20°C.

Il Sistema Stratos 4S è il primo ed unico sistema solare compatto ideale per 
tutte le stagioni dell’anno e per tutte le latitudini.
Il SISTEMA STRATOS® 4s è studiato per dare la massima efficienza in ogni 
condizione climatica e grazie al perfetto isolamento dei captatori sottovuoto 
rilascia energia utile per una calda doccia anche dopo una notte invernale.

l BREVETTO SISTEMA ROTOSHIELD® è stato studiato per evitare la sovratemperatura 
del sistema nei periodi di maggiore irraggiamento o in assenza di prelievo ACS.
La schermatura dei captatori avviene in maniera del tutto naturale senza ausilio di 
elettricità.

SISTEMA TERMICO SOLARE
per la produzione di acqua sanitaria

INFISSI - intervento “trainato” fondamentale per molti fattori
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C4 Sismabonus

All’interno della compagine della legge 19 maggio 2020 nr.34, modificata dalla legge 17 Luglio 2020 nr. 77. L’ufficio tecnico del Set-
tore Legno, all’interno della Gruppo D’Amico, può fornire il necessario supporto per individuare gli interventi oggetto di beneficio 
per il recupero del patrimonio edilizio (sismabonus) disciplinato dall’ art. 16 D.L. nr. 63 del 2013. In particolare la competenza è volta 
a identificare la fattibilità dell’intervento da un punto di vista strutturale.

ESEMPI DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE ESISTENTI DA NON DEMOLIRE:

APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO SU MEMBRATURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Applicazione di fibre d’acciaio con fibre di vetro
Integrazione e riparazione di un elemento in cemento armato sottodimensionato e realizzato con materiali non corrispondenti al progetto.

Applicazione di fibre d’acciaio con fibre di vetro
Integrazione e riparazione di un elemento in cemento armato sottodimensionato e realizzato con materiali non corrispondenti al progetto.

APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO SU 
MEMBRATURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

APPLICAZIONE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO 
SU NODI STRUTTURALI
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Esterno

Interno

La multidisciplinarietà delle nostre aziende permette  di poter usufruire di queste 
importanti agevolazioni grazie ad una solida ed unica realtà commerciale

I diversi reparti collaborano tra di loro fornendo al cliente un pacchetto completo a 360°.
Ad esempio il nostro cliente dopo aver progettato il suo TETTO IN LEGNO TRASPIRANTE E VENTILATO grazie all’ UFFICIO TECNICO DIVISIONE LEGNO della 
GRUPPO D’AMICO (quindi confermata la commessa per la produzione dello stesso) può decidere di rivolgersi ad 

IDROCERAMICHE MINNA per l’installazione di PANNELLI FOTOVOLTAICI da installare sul-
lo stesso; oppure su di un carport sempre fornito 
dall’UFFICIO TECNICO e impregnato con gli impre-
gnati della DIVISIONE COLORE GRUPPO D’AMICO.

Ristrutturazione Edilizia
agevolazione fiscale dedicata agli interventi di ristrutturazione edilizia e alle attività di 
manutenzione straordinaria più semplici, come l’installazione di una pompa di calore 
che ha l’obiettivo di generare un risparmio energetico.

Riqualificazione Energetica
il bonus risparmio energetico, noto anche come Ecobonus, consente ai contribuenti di 
beneficiare di una detrazione IRPEF/IRES relativa alle spese sostenute per migliorare 
l’efficientamento energetico della propria casa. 
In particolare, l’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che 
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti

Conto Termico
agevolazione dedicata all’efficientamento energetico. Questo bonus incentiva inter-
venti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in impianti di piccole 
dimensioni. Tanta più energia rinnovabile è utilizzata per riscaldare casa, tanto mag-
giore è il contributo ricevuto. È possibile usufruire di uno rimborso fino al 65% dei 
costi totali sostenuti, direttamente sul conto corrente, ricevibile entro un minimo di 
60 giorni.

Iva agevolata
per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione 
abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%.

Non hai i requisiti per usufruire del superbonus 110%?
Ti supportiamo nel conseguimento di altre detrazioni e agevolazioni come:

"LASCIAMO AI NOSTRI FIGLI
UN PIANETA MIGLIORE DI QUELLO CHE ABBIAMO EREDITATO"

EDILIZIA - FERRAMENTA - ATTREZZATURE EDILI - CENTRO COLORE - CARTONGESSO - POLICARBONATO
STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE - LEGNAME PER EDILIZIA - SIDERURGICO - ARREDO URBANO

PIETRE NATURALI - PORFIDI ROSSI E GRIGI - COTTI FATTI A MANO - PELLET

SHOWROOM CERAMICHE - MARMI - COTTI - PARQUET - LAMINATI - SCALE - INFISSI - PORTE PER INTERNI
 PORTONCINI - SANITARI - RUBINETTERIE - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - TERMOCAMINI 

SISTEMI BIOMASSA - MINUTERIA IDRAULICA  - IRRIGAZIONE - ANTINCENDIO - ARTICOLI PER DISABILI - FOTOVOLTAICO

GRUPPO D’AMICO S.R.L. 
Via Colle Gentile, 91 - 00039 ZAGAROLO (Roma) - Telefono: 06.95200001 - Fax: 06.95200107 

www.gruppodamicosrl.it - info@gruppodamicosrl.it
Cap. Soc. € 2.100.000,00 i.v.

IDROCERAMICHE MINNA S.r.l.
SEDE: Via Colle Gentile, 91 - 00039 ZAGAROLO (Roma) - FILIALE: Via Casilina Km 28 - 00030 SAN CESAREO (Roma)

Telefono: 06.952.44.89 - 06.952.56.72 - 06.953.08.811 - 06.952.00.693
Sito: www.idroceramicheminna.it - E-mail: info@idroceramicheminna.it 

Cap. Soc. € 2.200.000,00 i.v.


