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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

1. I dati del vostro immobile

Intestatario Nome e Cognome Italsoft Group Srl

Email info@italsoftspa.it

Telefono 0425456611

Cellulare

Localizzazione Comune STANGHELLA

Provincia PD

Indirizzo Via Nazionale, 154

Dati iniziali Tipologia edificio Casa singola

Periodo di costruzione Tra il 1940 e 1970

Superficie riscaldata (m²) 268

Altezza media dei soffitti (m) 2,9

Numero dei piani riscaldati 2

Spesa energetica Spesa combustibile €/anno € 4.000

Spesa elettricità €/anno € 1.500

Altro €/anno € 0

Pareti esterne Caratteristiche Muratura non isolata con intercapedine

Copertura Caratteristiche Copertura Poco isolata

Tetto Proprietà Tetto non di proprietà o condominiale

Forma Inclinato

Presenza di amianto No

Condizioni

Sottotetto Non calpestabile

Serramenti Caratteristiche Con vetro singolo

Oscuramento Avvolgibili

N° finestre 8

N° portefinestre 2

N° lucernari/velox 0

Confini Aree perimetrali libere 3 lati

Confine superiore Locale non riscaldato

Confine inferiore Con terreno
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

1. I dati del vostro immobile

Riscaldamento Tipologia impianto Autonomo

Combustibile Teleriscaldamento

Tipo caldaia Teleriscaldamento

N° anni caldaia 0

Presenza di stufa o camino Si

Climatizzazione estiva Tipologia impianto di climatiz. Nessun impianto di climatizzazione

N° di split 0

Acqua calda sanitaria Tipologia Caldaia utilizzata per il riscaldamento

N° di abitanti 4

N° di bagni 3

Solare termico Presenza di impianto solare No

N° di pannelli 0

Litri di accumulo acqua 0

Fotovoltaico Presenza di impianto fotovolt. No

Esposizione falde Sud (30,0 m²); 

Eventuali ostacoli per il
montaggio dei ponteggi

Gruppo di accumulo Presenza di accumulo No

Utilizzo e confort N° termostati 2

Temperatura media invernale 20 °C

Temperatura media estiva 26 °C

Utilizzo dell'immobile Abitato solo al di fuori dell'orario di lavoro

Confort C'è freddo
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

2. Analisi costi bollette

A partire dai dati relativi alle bollette, alle caratteristiche del vostro immobile e al numero di utenti/utilizzatori
dell'immobile, al fine di ripartire coerentemente i consumi energetici, la spesa totale è stata suddivisa nelle seguenti voci:

> Riscaldamento (generalmente ottenuto grazie ai combustibili fossili)

> Produzione di acqua calda sanitaria (prodotta con combustibili fossili oppure con corrente elettrica)

> Spese elettriche derivanti dall'utilizzo di elettrodomestici ed altri apparecchi (generalmente incidente per una
quota di circa il 75% della spesa di energia elettrica)

> Spese elettriche di illuminazione (generalmente incidente per una quota di circa il 25% della spesa di energia
elettrica)

Bollette Spesa combustibile € 4.000 €/anno

Spesa elettricità € 1.500 €/anno

Altro € 0 €/anno

Totale complessivo € 5.500 €/anno

Ripartizione costi Riscaldamento € 3.600 €/anno

Acqua calda sanitaria € 400 €/anno

Elettrodomestici e altri apparecchi € 1.125 €/anno

Illuminazione € 375 €/anno
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

3. Avvertenze importanti sulle offerte del mercato

STATO DICHIARATO ED ATTUALE DEL VOSTRO EDIFICIO IN BASE AI DATI DA VOI FORNITI E POSSIBILI INVESTIMENTI
REALIZZABILI ATTRAVERSO SPECIFICI INTERVENTI MIGLIORATIVI ENERGETICI CON STIMA ECONOMICA DEI COSTI DI
MERCATO DEI SINGOLI INTERVENTI E DEI RISPARMI MEDI OTTENIBILI CON PIANO DI AMMORTAMENTO DEI TEMPI DI
RITORNO ECONOMICO 

AVVERTENZE IMPORTANTISSIME DA LEGGERE CON GRANDE ATTENZIONE!

Gli importi indicati si riferiscono a prezzi applicati da aziende serie, ligie al rispetto delle normative e delle leggi, con dipendenti
regolarmente assunti, in regola con i pagamenti contributivi e le tasse, rispettosi dei piani di sicurezza e delle regole di perfetta
realizzazione delle opere a regola d’arte.
 
E’ possibile riscontrare nel mercato quotazioni da parte di operatori che praticano prezzi inferiori a quelli minimi indicati e non
di mercato, praticati da soggetti che evidentemente e necessariamente scelgono di ricorrere  a scorciatoie spesso illegali che
mettono a rischio inconsapevolmente anche coloro che incautamente ne accettano le offerte.

Non rispettando le norme di sicurezza, hanno personale non in regola e /o non assolvono agli obblighi contributivi, alle tasse, e
al rispetto delle leggi essendo noto che nessuno può permettersi di regalare nulla.

Operare con tali soggetti sotto i prezzi di mercato espone a rischi che ci portano a consigliare di non effettuare piuttosto alcun
intervento, per non trasformare in avventure investimenti che sono senza dubbio comunque convenienti.

Qualsiasi esperto, vi confermerà le responsabilità del committente in caso di infortuni, di mancanza del pagamento
contributivo delle maestranze del fornitore, della inoperabilità delle garanzie a seguito di installazioni maldestre.

Vi invitiamo anche a diffidare di venditori ed aziende che non siano nel territorio o che non siano interessati a contratti
manutentivi post. vendita, non essendo responsabilizzati e non avendo più rapporti con i clienti, possono essere
fortemente tentati da offerte o dalla realizzazione di interventi più economici che nel tempo possono creare problemi
ai clienti.

COME SONO FORMULATI I PREZZI DI STIMA NELLE 3 FASCE: PREZZO/PRESTAZIONE, BUONO, ECCELLENTE

La stima dei costi medi di mercato di ogni singolo intervento è una media dei prezzi di mercato suddivisa nelle 3 fasce di qualità
dei materiali impiegati: 

> Materiale caratterizzato da un ottimo rapporto tra prezzo/prestazione, il più conveneinte ed il più facile da ammortizzare
nel breve periodo (nei primi 10 anni)

> Materiale caratterizzato di migliora qualità, le sue prestazioni sono garantite più a lungo, ma costa di più, si ammortizza in
un periodo più lungo ma garantendo per più tempo la prestazione, può risultare più conveniente passando in esame un
periodo di tempo più lungo di 20 anni.

> Materiale caratterizzato di una qualità eccezionale, le sue prestazioni sono garantite ancora più a lungo, ma costa ancora
di più, si ammortizza in un periodo più lungo ma garantendo per più tempo la prestazione e può risultare ancora più
conveniente in un periodo di 30 anni.

COSTI DI PROGETTAZIONE, PERMESSI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO INTERNO, ALLESTIMENTO,
DISALLESTIMENTO CANTIERE
Nella stima di fattibilità sono considerati quando applicabili dei costi fissi minimi di progettazione, permessi, piano di sicurezza,
direzione lavori, collaudo, effettuato da un tecnico di fiducia abilitato iscritto all’albo, che offre con la sua polizza professionale
assicurativa la copertura da eventuali errori di progettazione, e di accantieramento (allestimento, disallestimento,
allontanamento alla discarica del materiale di risulta, pulizia finale). Si sono inoltre ipotizzati 3 diverse tipologie di prezzo, a
seconda della qualità dei materiali, essendo la messa in opera realizzata sempre in sicurezza, ed a perfetta regola d’arte a
prescindere dalla qualità dei materiali. Le quantità sono da verificarsi, poiché desunte per approssimazione partendo da
informazioni dimensionali fornite dal cliente del tutto generali e non specifiche.

I COSTI SONO COMPRENSIVI DELL'IVA CALCOLATA CON ALIQUOTA AL 10%
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

3. Avvertenze importanti sulle offerte del mercato

IL RISPARMIO OTTENIBILE SULLE BOLLETTE ENERGETICHE È STIMATO INTERVENTO PER INTERVENTO CON UNA
PERCENTUALE MINIMA E MASSIMA ESSENDO INFLUENZATA DA MOLTI FATTORI. 

Inoltre il range di risparmio ottenibile da più interventi non è la somma dei risparmi di ogni singolo intervento, dal momento che
ogni intervento riduce lo sperpero di energia e consegna all’intervento successivo un fabbisogno inferiore al precedente su cui
calcolare il successivo risparmio.

La quasi totalità delle aziende, sono in grado di determinare un preventivo certo dell’intervento, su cui poter calcolare i
risparmi riferiti agli incentivi fiscali, ma non sono in grado di fornire alcuna garanzia sul risparmio ottenibile nelle
bollette energetiche da uno o più interventi, formulano solo ipotesi più o meno ottimistiche, prive di alcuna garanzia
sui risultati, su basi totalmente fiduciarie, impedendo all’investitore una valutazione oggettiva e seria sulla bontà
delle proposte, sulla efficacia dei materiali impiegati, sulla qualità di esecuzione delle opere, non essendo vincolati da
alcuna prestazione. Di conseguenza sulla validità dell’investimento del denaro investito e della proposta.

Solo attraverso un progetto esecutivo effettuato prima della firma contrattuale, può offrire garanzie coperte da polizze
assicurative legate alla firma nel progetto di un tecnico abilitato, scelte ponderate, materiali di qualità e messe in
opera a regola d’arte.

TEMPI DI RITORNO DELL’INVESTIMENTO - ANALISI COSTI-RISPARMIO – PIANO DI AMMORTAMENTO

La tabella di elaborazione riporta per ogni anno i costi che verranno sostenuti ed i ricavi. I costi saranno rappresentati dalle
bollette e dai lavori che verranno effettuati nel primo anno o in caso di finanziamento dei lavori dalle bollette e dalle rate del
finanziamento. I ricavi saranno i risparmi sui costi delle bollette (ipotizzati e non garantiti prima di un progetto esecutivo e di un
calcolo sottoscritto da un professionista abilitato in grado di garantire calcoli e valutazioni con una polizza assicurativa
professionale) e la detrazione fiscale (per i primi 10 anni).

La tabella dei dati output contiene il riassunto dei risultati ottenuti. Il dato più significativo è in generale il tempo di ritorno e la
percentuale di miglioramento delle prestazioni energetiche.

All'interno delle schede vengono inoltre riportati una serie di parametri finanziari: van (valore attuale netto) e tir (tasso interno
di rendimento). 

Per quanto concerne le detrazioni fiscali si considerano aliquote variabili tra il 50% (nel caso d’installazione d’impianto
fotovoltaico e di interventi di ristrutturazione edilizia) e il 65% (per interventi di efficientamento energetico degli edifici). 

Gli associati EDILMODE presenteranno in caso di accettazione delle proposte che seguiranno una richiesta di autorizzazione
presso il comune di competenza e una pratica all’ENEA (per la sola detrazione fiscale al 65%). In questi casi l’iva sull’imponibile
sarà in misura pari al 10%. Per avere maggiori dettagli segnaliamo di prendere visione delle apposite guide create dall’agenzia
delle entrate, scaricabili gratuitamente presso il loro sito internet.

ITALSOFT GROUP

Pagina  n. 6 



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.1 Isolamento coperture
Intervento consigliato: Rifacimento completo del manto di copertura

Rifacimento completo del manto di copertura partendo
dallo strato portante. E’ l’intervento più oneroso ma
definitivo e longevo. Si aggiunge l’isolante, si mette la
guaina e poi si può realizzare una listellatura porta coppi o
tegole che crea una ventilazione naturale (effetto camino)
che aiuta a dissipare il calore in regime estivo.
Ci vuole uno spessore che dipende dalle caratteristiche di
resistenza termica che offre il materiale stesso. 

Per rientrare nei parametri per ottenere la detrazione
fiscale, bisogna mediamente (con i materiali ora in
commercio) considerare dai 12 a 14 cm di spessore
isolante. Si possono utilizzare materiali sintetici, minerali e
naturali. Ognuna di queste tecnologie ha un suo prezzo.
Importantissima la impermeabilizzazione del tetto che
caratterizza la buona riuscita di un intervento e la capacità
dei prestatori d’opera.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo, Pratica Enea

da
a

€ 600 € 600 € 600 -
65 %

€ 1.200 € 1.200 € 1.200 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 1.200 € 1.200 € 1.200 -
65 %

€ 3.200 € 3.200 € 3.200 -

Rifacimento del tetto, con rimozione della copertura
ed accatastamento del materiale,  posa di isolamento
con materiale isolante calcolato, guiana
impermeabilizzante e posa del manto di copertura
con ventilazione se prevista, comprensivo delle opere
di lattonieria necessarie per il recupero dei canali di
gronda  e di ogni altro onere.

da
a

€ 11.310 € 13.920 € 16.530 20,00 %
65 %

€ 13.920 € 16.530 € 26.100 35,00 %

Totale da € 13.110 € 15.720 € 18.330 20,00 %
65 %

a € 18.320 € 20.930 € 30.500 35,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 18.325 € 2.497 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 1.513 €/anno € 1.513 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 1.191 €/anno € 1.191 €/anno

Ammortamento 6 anno/i 0 anno/i
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento rifacimento completo del manto di copertura
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 3.987 1.513 1.191 2.704 18.325 -15.621 2.497 -207 207
2 5.665 4.107 1.558 1.191 2.749 -12.872 2.497 -252 460
3 5.835 4.230 1.605 1.191 2.796 -10.075 2.497 -299 759
4 6.010 4.357 1.653 1.191 2.844 -7.231 2.497 -347 1.106
5 6.190 4.487 1.703 1.191 2.894 -4.337 2.497 -397 1.504
6 6.376 4.622 1.754 1.191 2.945 -1.392 2.497 -448 1.952
7 6.567 4.761 1.807 1.191 2.998 1.605 2.497 -501 2.452
8 6.764 4.904 1.861 1.191 3.052 4.657 2.497 -555 3.007
9 6.967 5.051 1.917 1.191 3.108 7.765 2.497 -611 3.618

10 7.176 5.202 1.974 1.191 3.165 10.930 2.497 -668 4.287
11 7.392 5.358 2.033 2.033 12.963 6.320
12 7.613 5.519 2.094 2.094 15.058 8.414
13 7.842 5.685 2.157 2.157 17.215 10.571
14 8.077 5.855 2.222 2.222 19.437 12.793
15 8.319 6.031 2.289 2.289 21.725 15.082
16 8.569 6.212 2.357 2.357 24.082 17.439
17 8.826 6.398 2.428 2.428 26.510 19.867
18 9.091 6.590 2.501 2.501 29.011 22.368
19 9.363 6.788 2.576 2.576 31.587 24.944
20 9.644 6.991 2.653 2.653 34.240 27.597



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Intervento consigliato: Isolamento sottotetto

Posa di uno strato di isolante o di materiale sfuso su
sottotetto non praticabile. Questa pratica è molto
conveniente dal punto di vista economico perché ha costi
completamente diversi da un rifacimento di copertura per

motivi di allestimento, di manodopera e di materiale.
Unica discriminate è avere appunto a disposizione questo
“vano” non riscaldato.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo; pratica Enea

da
a

€ 400 € 400 € 400 -
65 %

€ 600 € 600 € 600 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 400 € 400 € 400 -

Posa di materiale sfuso sulla superficie del sottotetto
non calpestabile, mediante accesso diretto o tramite
esterno con relizzazione di buchi per l’insuflaggio del
materiale inerte sfuso (tipo cellulosa).

da
a

€ 3.350 € 4.690 € 4.690 20,00 %
65 %

€ 4.690 € 6.030 € 6.030 35,00 %

Totale da € 3.950 € 5.290 € 5.290 20,00 %
65 %

a € 5.690 € 7.030 € 7.030 35,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 6.160 € 839 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 1.513 €/anno € 1.513 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 400 €/anno € 400 €/anno

Ammortamento 3 anno/i 0 anno/i
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento isolamento sottotetto
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 3.987 1.513 400 1.913 6.160 -4.247 839 -1.074 1.074
2 5.665 4.107 1.558 400 1.958 -2.289 839 -1.119 2.193
3 5.835 4.230 1.605 400 2.005 -283 839 -1.166 3.359
4 6.010 4.357 1.653 400 2.053 1.770 839 -1.214 4.573
5 6.190 4.487 1.703 400 2.103 3.873 839 -1.264 5.836
6 6.376 4.622 1.754 400 2.154 6.027 839 -1.315 7.151
7 6.567 4.761 1.807 400 2.207 8.233 839 -1.368 8.518
8 6.764 4.904 1.861 400 2.261 10.494 839 -1.422 9.940
9 6.967 5.051 1.917 400 2.317 12.811 839 -1.478 11.417

10 7.176 5.202 1.974 400 2.374 15.185 839 -1.535 12.952
11 7.392 5.358 2.033 2.033 17.218 14.985
12 7.613 5.519 2.094 2.094 19.313 17.080
13 7.842 5.685 2.157 2.157 21.470 19.237
14 8.077 5.855 2.222 2.222 23.692 21.459
15 8.319 6.031 2.289 2.289 25.980 23.747
16 8.569 6.212 2.357 2.357 28.337 26.105
17 8.826 6.398 2.428 2.428 30.765 28.533
18 9.091 6.590 2.501 2.501 33.266 31.033
19 9.363 6.788 2.576 2.576 35.842 33.609
20 9.644 6.991 2.653 2.653 38.495 36.262



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.2 Isolamento pareti
Intervento consigliato: Cappotto esterno

Realizzazione di cappotto esterno mediante apposizione di
un pannello di spessore definito in base alla prestazione
energetica. E’ l’intervento più oneroso perché prevede un
completo allestimento del cantiere. Si toglie l’intonaco
esistente creando una superfice omogenea e
sufficientemente aderente per la posa dei pannelli isolanti
in maniera continua e contigua.

Attenzione agli angoli e alla realizzazione dei fori finestra
con ripresa di isolamento nella spalletta di idoneo spessaro
per la riduzione dei ponti termici. Si aggiunge poi il rasante
finale e la finitura esterna mediante inserimento di rete
elettrosaldata per dare rigidità allo strato finale.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo, Pratica Enea

da
a

€ 600 € 600 € 600 -
65 %

€ 1.200 € 1.200 € 1.200 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 1.200 € 1.200 € 1.200 -
65 %

€ 3.200 € 3.200 € 3.200 -

Posa del materiale previa preparazione della
superficie di ancoramento dei pannelli, mediante
tasselli e/o chimico. Realizzazione della superficie
esterna mediante rasatura e posa di intonaco con
annegata rete elettrosaldata per rigidità finale.
Adeguata finitura di tinteggiatura.

da
a

€ 10.400 € 13.520 € 16.640 20,00 %
65 %

€ 13.520 € 16.640 € 27.040 35,00 %

Totale da € 12.200 € 15.320 € 18.440 20,00 %
65 %

a € 17.920 € 21.040 € 31.440 35,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 18.180 € 2.477 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 1.134 €/anno € 1.134 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 1.182 €/anno € 1.182 €/anno

Ammortamento 7 anno/i 9 anno/i
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Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento cappotto esterno
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.366 1.134 1.182 2.316 18.180 -15.864 2.477 161 -161
2 5.665 4.497 1.168 1.182 2.350 -13.514 2.477 127 -288
3 5.835 4.632 1.203 1.182 2.385 -11.129 2.477 92 -380
4 6.010 4.771 1.239 1.182 2.421 -8.708 2.477 56 -436
5 6.190 4.914 1.276 1.182 2.458 -6.249 2.477 19 -455
6 6.376 5.061 1.315 1.182 2.497 -3.753 2.477 -20 -436
7 6.567 5.213 1.354 1.182 2.536 -1.217 2.477 -59 -377
8 6.764 5.370 1.395 1.182 2.577 1.360 2.477 -100 -277
9 6.967 5.531 1.437 1.182 2.619 3.978 2.477 -142 -136

10 7.176 5.697 1.480 1.182 2.662 6.640 2.477 -185 48
11 7.392 5.868 1.524 1.524 8.164 1.572
12 7.613 6.044 1.570 1.570 9.734 3.142
13 7.842 6.225 1.617 1.617 11.351 4.759
14 8.077 6.412 1.665 1.665 13.016 6.424
15 8.319 6.604 1.715 1.715 14.731 8.140
16 8.569 6.802 1.767 1.767 16.498 9.906
17 8.826 7.006 1.820 1.820 18.318 11.726
18 9.091 7.216 1.874 1.874 20.192 13.600
19 9.363 7.433 1.931 1.931 22.122 15.531
20 9.644 7.656 1.988 1.988 24.111 17.519



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Intervento consigliato: Cappotto interno con detrazione fiscale del 50%

Realizzazione di cappotto interno mediante apposizione di
un pannello di spessore minore possibile per ridurre
l’invasività dello spazio utile interno. Non potendo
raggiungere trasmittanze da 65% vale sempre il 50% per la
detrazione fiscale. La prestazione energetica non è la
medesima che si ottiene con il cappotto esterno ma è pur
sempre un intervento efficace che porta ad ottimi risultati.

Si agisce dall’interno posizionando un pannello specifico e
si crea la finitura interna. E’ un intervento meno oneroso
perché fa risparmiare l’allestimento del cantiere esterno.
Attenzione alla stratigrafia ottenuta che deve essere
verifica termoigrometricamente. Ogni parete può essere
presa in considerazione come no. E’ un intervento mirato
ad alcune pareti. Detrazione 50% in qualsiasi caso.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo.

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
50 %

€ 500 € 500 € 500 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
50 %

€ 400 € 400 € 400 -

Posizionamento di pannello sandwich di limitato
spessore con proprietà isolanti ben precise e
calcolate (6-8cm), sagomatura con forometria.
Finitura interna e tinteggiatura.

da
a

€ 5.640 € 8.460 € 11.280 15,00 %
50 %

€ 8.460 € 11.280 € 18.800 25,00 %

Totale da € 6.040 € 8.860 € 11.680 15,00 %
50 %

a € 9.360 € 12.180 € 19.700 25,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 10.520 € 1.433 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 825 €/anno € 825 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 526 €/anno € 526 €/anno

Ammortamento 7 anno/i 7 anno/i

ITALSOFT GROUP
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4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento cappotto interno con detrazione del 50%
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.675 825 526 1.351 10.520 -9.169 1.433 82 -82
2 5.665 4.815 850 526 1.376 -7.793 1.433 57 -140
3 5.835 4.960 875 526 1.401 -6.392 1.433 32 -172
4 6.010 5.109 902 526 1.428 -4.965 1.433 5 -178
5 6.190 5.262 929 526 1.455 -3.510 1.433 -22 -157
6 6.376 5.420 956 526 1.482 -2.028 1.433 -49 -108
7 6.567 5.582 985 526 1.511 -516 1.433 -78 -30
8 6.764 5.750 1.015 526 1.541 1.024 1.433 -108 77
9 6.967 5.922 1.045 526 1.571 2.595 1.433 -138 215

10 7.176 6.100 1.076 526 1.602 4.198 1.433 -169 384
11 7.392 6.283 1.109 1.109 5.306 1.492
12 7.613 6.471 1.142 1.142 6.448 2.634
13 7.842 6.665 1.176 1.176 7.625 3.811
14 8.077 6.865 1.212 1.212 8.836 5.022
15 8.319 7.071 1.248 1.248 10.084 6.270
16 8.569 7.283 1.285 1.285 11.370 7.556
17 8.826 7.502 1.324 1.324 12.693 8.879
18 9.091 7.727 1.364 1.364 14.057 10.243
19 9.363 7.959 1.405 1.405 15.462 11.648
20 9.644 8.198 1.447 1.447 16.908 13.094



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Intervento consigliato: Insufflaggio in intercapedine

L’insufflaggio in intercapedine è una tecnica di isolamento
che prevede l’inserimento di materiale coibente all’interno
della cassa d’aria delle pareti perimetrali, se esistente. Il
materiale isolante viene inserito attraverso dei fori di
piccolo diametro realizzati nella parte alta della parete
eseguiti spesso dal lato esterno, pur potendo essere
eseguiti anche da quello interno.

Con il sistema insufflaggio, la maggior parte dei lavori sono
realizzabili in un solo giorno. Attenzione che quasi sempre
non si riesce a raggiungere uno strato sufficiente per
raggiungere la detrazione 65%. Vale sempre il 50%. 

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo, detrazione Enea.

da
a

€ 400 € 400 € 400 -
65 %

€ 800 € 800 € 800 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 400 € 400 € 400 -

Posizionamento di pannello sandwich di spessore
calcolato per rientrare nella detrazione fiscale 65%
(13-15 finito), sagomatura con forometria. Finitura
interna e tinteggiatura.

da
a

€ 6.580 € 9.400 € 12.220 20,00 %
65 %

€ 9.400 € 12.220 € 22.560 35,00 %

Totale da € 7.180 € 10.000 € 12.820 20,00 %
65 %

a € 10.600 € 13.420 € 23.760 35,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 11.710 € 1.596 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 1.134 €/anno € 1.134 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 761 €/anno € 761 €/anno

Ammortamento 5 anno/i 0 anno/i

ITALSOFT GROUP
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.366 1.134 761 1.895 11.710 -9.815 1.596 -299 299
2 5.665 4.497 1.168 761 1.929 -7.886 1.596 -333 633
3 5.835 4.632 1.203 761 1.964 -5.922 1.596 -368 1.002
4 6.010 4.771 1.239 761 2.000 -3.922 1.596 -404 1.406
5 6.190 4.914 1.276 761 2.037 -1.884 1.596 -441 1.848
6 6.376 5.061 1.315 761 2.076 191 1.596 -480 2.328
7 6.567 5.213 1.354 761 2.115 2.306 1.596 -519 2.848
8 6.764 5.370 1.395 761 2.156 4.462 1.596 -560 3.408
9 6.967 5.531 1.437 761 2.198 6.659 1.596 -602 4.010

10 7.176 5.697 1.480 761 2.241 8.900 1.596 -645 4.655
11 7.392 5.868 1.524 1.524 10.424 6.179
12 7.613 6.044 1.570 1.570 11.994 7.749
13 7.842 6.225 1.617 1.617 13.611 9.365
14 8.077 6.412 1.665 1.665 15.276 11.031
15 8.319 6.604 1.715 1.715 16.991 12.746
16 8.569 6.802 1.767 1.767 18.758 14.513
17 8.826 7.006 1.820 1.820 20.578 16.332
18 9.091 7.216 1.874 1.874 22.452 18.207
19 9.363 7.433 1.931 1.931 24.382 20.137
20 9.644 7.656 1.988 1.988 26.371 22.126



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.3 Serramenti
Intervento consigliato: Sostituzione serramenti

La tecnologia dei serramenti a taglio termico, siano essi in
legno, pvc o alluminio è cresciuta notevolmente negli ultimi
anni. Oggi si è in grado di raggiungere prestazioni di
isolamento termo-acustico davvero importanti. Nella scelta
del tipo di telaio occorre prestare attenzione al numero,
alla qualità delle guarnizioni e alla loro tenuta. I serramenti
in legno hanno il vantaggio estetico, ma occorre eseguire
una maggiore manutenzione. 

I serramenti in alluminio danno una minore manutenzione,
ma non danno quella sensazione di “caldo” tipica del legno.
Il pvc è un buon compromesso in termini economici e di
manutenzione, fate attenzione che l’eventuale film colorato
che viene applicato sul telaio sia in grado di resistere nel
tempo mantenendo le sue caratteristiche.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo, pratica Enea.

da
a

€ 400 € 400 € 400 -
65 %

€ 600 € 600 € 600 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica delle finestre dismesse, pulizia finale)

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 400 € 400 € 400 -

Sostituzione di serramenti, con vetrocamera riempita
a gas Argon, in PVC. (U < 1.2W/m2K)

da
a

€ 7.000 € 9.100 € 12.600 10,00 %
65 %

€ 9.100 € 11.200 € 16.800 15,00 %

Totale da € 7.600 € 9.700 € 13.200 10,00 %
65 %

a € 10.100 € 12.200 € 17.800 15,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 10.950 € 1.492 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 688 €/anno € 688 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 712 €/anno € 712 €/anno

Ammortamento 7 anno/i 9 anno/i

ITALSOFT GROUP
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.812 688 712 1.400 10.950 -9.550 1.492 92 -92
2 5.665 4.956 709 712 1.421 -8.129 1.492 71 -163
3 5.835 5.105 730 712 1.442 -6.687 1.492 50 -213
4 6.010 5.258 752 712 1.464 -5.224 1.492 28 -242
5 6.190 5.416 774 712 1.486 -3.737 1.492 6 -247
6 6.376 5.578 798 712 1.510 -2.228 1.492 -18 -229
7 6.567 5.746 822 712 1.534 -694 1.492 -42 -188
8 6.764 5.918 846 712 1.558 864 1.492 -66 -122
9 6.967 6.096 872 712 1.584 2.447 1.492 -92 -30

10 7.176 6.279 898 712 1.610 4.057 1.492 -118 88
11 7.392 6.467 925 925 4.982 1.012
12 7.613 6.661 952 952 5.934 1.965
13 7.842 6.861 981 981 6.915 2.946
14 8.077 7.067 1.010 1.010 7.926 3.956
15 8.319 7.279 1.041 1.041 8.966 4.997
16 8.569 7.497 1.072 1.072 10.038 6.068
17 8.826 7.722 1.104 1.104 11.142 7.173
18 9.091 7.954 1.137 1.137 12.279 8.310
19 9.363 8.192 1.171 1.171 13.451 9.481
20 9.644 8.438 1.206 1.206 14.657 10.687



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.4 Climatizzazione (Riscaldamento e/o climatizzazione estiva)
Intervento consigliato: Sostituzione generatore con pompa di calore

Se l’emissione è a bassa temperatura (pavimento radiante
o ventilconvettori), si può optare per la pompa di calore
solamente. E’ una macchina in grado di trasferire calore da
una fonte più fredda ad una più calda. Essa può funzionare
elettricamente o a gas e può utilizzare come “pozzo freddo”
per il suo raffreddamento l’aria o l’acqua. Può essere
impiegata negli impianti per la climatizzazione invernale,
estiva e per la produzione di ACS. Di particolare interesse
nelle riqualificazioni energetiche di immobili esistenti è
l’impiego nei sistemi a bassa temperatura (a pavimento) o

nei sistemi ad aria (ventilconvettori), in grado di generare
con una sola macchina e un solo impianto sia aria calda che
fredda. Ancora non è adatta per impianti che utilizzano
come corpi scaldanti i radiatori che necessitano di alte
temperature. Opportuno ed estremamente conveniente,
abbinare alla pompa di calore elettrica un impianto
fotovoltaico è sempre conveniente in questo caso. Minori
sono le dispersioni e minore è il taglio di potenza
necessario.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo, detrazione Enea.

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 300 € 300 € 300 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta della centrale
termica, pulizia finale).

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 300 € 300 € 300 -

Dismissione vecchio generatore, posizionamento e
allacciamento del nuovo, pulizia impianto di
distribuzione,  creazione linea scarico condensa se
necessario. Posizionamento accumulo calcolato se
esterno. Primo avviamento, taratura e
aggiornamento libretto di impianto.

da
a

€ 4.000 € 8.000 € 14.000 20,00 %
65 %

€ 8.000 € 14.000 € 20.000 35,00 %

Totale da € 4.400 € 8.400 € 14.400 20,00 %
65 %

a € 8.600 € 14.600 € 20.600 35,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 11.500 € 1.567 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 1.513 €/anno € 1.513 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 748 €/anno € 748 €/anno

Ammortamento 4 anno/i 0 anno/i

ITALSOFT GROUP
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 3.987 1.513 748 2.261 11.500 -9.239 1.567 -694 694
2 5.665 4.107 1.558 748 2.306 -6.933 1.567 -739 1.433
3 5.835 4.230 1.605 748 2.353 -4.579 1.567 -786 2.220
4 6.010 4.357 1.653 748 2.401 -2.178 1.567 -834 3.054
5 6.190 4.487 1.703 748 2.451 273 1.567 -884 3.938
6 6.376 4.622 1.754 748 2.502 2.775 1.567 -935 4.873
7 6.567 4.761 1.807 748 2.555 5.329 1.567 -988 5.861
8 6.764 4.904 1.861 748 2.609 7.938 1.567 -1.042 6.902
9 6.967 5.051 1.917 748 2.665 10.603 1.567 -1.098 8.000

10 7.176 5.202 1.974 748 2.722 13.325 1.567 -1.155 9.155
11 7.392 5.358 2.033 2.033 15.358 11.189
12 7.613 5.519 2.094 2.094 17.453 13.283
13 7.842 5.685 2.157 2.157 19.610 15.440
14 8.077 5.855 2.222 2.222 21.832 17.662
15 8.319 6.031 2.289 2.289 24.120 19.951
16 8.569 6.212 2.357 2.357 26.477 22.308
17 8.826 6.398 2.428 2.428 28.905 24.736
18 9.091 6.590 2.501 2.501 31.406 27.237
19 9.363 6.788 2.576 2.576 33.982 29.812
20 9.644 6.991 2.653 2.653 36.635 32.465



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.5 Acqua calda sanitaria
Intervento consigliato: Installazione pompa di calore in centrale termica

E’ una macchina in grado di trasferire calore da una fonte
più fredda ad una più calda. Essa può funzionare
elettricamente o a gas e può utilizzare come “pozzo freddo”
per il suo raffreddamento l’aria o l’acqua. 

Opportuno ed estremamente conveniente, abbinare alla
pompa di calore elettrica un impianto fotovoltaico è sempre
conveniente in questo caso. Minori sono le dispersioni e
minore è il taglio di potenza necessario.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo. Pratica Enea

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 400 € 400 € 400 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 200 € 200 € 200 -
65 %

€ 300 € 300 € 300 -

Sostituzione del sistema esistente con pompa di
calore di idonea potenza e accumulo acqua calda per
litri 100/200/300

da
a

€ 2.500 € 4.000 € 5.000 10,00 %
65 %

€ 4.000 € 5.000 € 6.000 15,00 %

Totale da € 2.900 € 4.400 € 5.400 10,00 %
65 %

a € 4.700 € 5.700 € 6.700 15,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 5.050 € 688 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 688 €/anno € 688 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 328 €/anno € 328 €/anno

Ammortamento 4 anno/i 0 anno/i

ITALSOFT GROUP
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.812 688 328 1.016 5.050 -4.034 688 -328 328
2 5.665 4.956 709 328 1.037 -2.997 688 -349 676
3 5.835 5.105 730 328 1.058 -1.939 688 -370 1.046
4 6.010 5.258 752 328 1.080 -860 688 -392 1.438
5 6.190 5.416 774 328 1.102 243 688 -414 1.852
6 6.376 5.578 798 328 1.126 1.368 688 -438 2.290
7 6.567 5.746 822 328 1.150 2.518 688 -462 2.751
8 6.764 5.918 846 328 1.174 3.692 688 -486 3.237
9 6.967 6.096 872 328 1.200 4.891 688 -512 3.749

10 7.176 6.279 898 328 1.226 6.117 688 -538 4.286
11 7.392 6.467 925 925 7.042 5.211
12 7.613 6.661 952 952 7.994 6.163
13 7.842 6.861 981 981 8.975 7.144
14 8.077 7.067 1.010 1.010 9.986 8.155
15 8.319 7.279 1.041 1.041 11.026 9.195
16 8.569 7.497 1.072 1.072 12.098 10.267
17 8.826 7.722 1.104 1.104 13.202 11.371
18 9.091 7.954 1.137 1.137 14.339 12.509
19 9.363 8.192 1.171 1.171 15.511 13.680
20 9.644 8.438 1.206 1.206 16.717 14.886



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

Intervento consigliato: Installazione impianto solare termico

I pannelli solari e/o termodinamici sono in grado di
trasformare la radiazione solare o di sfruttare la
temperatura esterna elevandone il numero di gradi in
calore per essere utilizzati per la produzione di acqua calda
sanitaria.il sistema permette di lasciare praticamente
spento il generatore del servizio acs per un periodo che va
da aprile a ottobre, in misura proporzionale alla

stagionalità. Se presente una emissione a pannelli radianti
si può integrare al riscaldamento primario nell’accumulo
condiviso dei servizi di maggior capienza.
Da valutare visionando la centrale termica e gli impianti
esistenti nello specifica configurazione in sito. La fattibilità
di realizzazione rende interessante o no questa soluzione.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, direzione lavori, collaudo

da
a

€ 400 € 400 € 400 -
65 %

€ 600 € 600 € 600 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 800 € 800 € 800 -
65 %

€ 1.600 € 1.600 € 1.600 -

Installazione accumulo in centrale termica e
posizionamento pannelli sul tetto con calata da tetto
verso accumulo in CT. Tutti oneri compresi in
condizioni standard

da
a

€ 3.000 € 4.500 € 5.500 10,00 %
65 %

€ 4.500 € 5.500 € 8.000 15,00 %

Totale da € 4.200 € 5.700 € 6.700 10,00 %
65 %

a € 6.700 € 7.700 € 10.200 15,00 %

Note
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 6.700 € 913 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 688 €/anno € 688 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 436 €/anno € 436 €/anno

Ammortamento 5 anno/i 0 anno/i
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4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento installazione impianto solare termico
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 5.500 4.812 688 436 1.124 6.700 -5.576 913 -211 211
2 5.665 4.956 709 436 1.145 -4.431 913 -232 443
3 5.835 5.105 730 436 1.166 -3.265 913 -253 696
4 6.010 5.258 752 436 1.188 -2.078 913 -275 971
5 6.190 5.416 774 436 1.210 -867 913 -297 1.268
6 6.376 5.578 798 436 1.234 366 913 -321 1.589
7 6.567 5.746 822 436 1.258 1.624 913 -345 1.933
8 6.764 5.918 846 436 1.282 2.906 913 -369 2.302
9 6.967 6.096 872 436 1.308 4.213 913 -395 2.697

10 7.176 6.279 898 436 1.334 5.547 913 -421 3.118
11 7.392 6.467 925 925 6.472 4.042
12 7.613 6.661 952 952 7.424 4.995
13 7.842 6.861 981 981 8.405 5.976
14 8.077 7.067 1.010 1.010 9.416 6.986
15 8.319 7.279 1.041 1.041 10.456 8.027
16 8.569 7.497 1.072 1.072 11.528 9.098
17 8.826 7.722 1.104 1.104 12.632 10.203
18 9.091 7.954 1.137 1.137 13.769 11.340
19 9.363 8.192 1.171 1.171 14.941 12.511
20 9.644 8.438 1.206 1.206 16.147 13.717
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4. Interventi consigliati e risparmio

4.6 Impianto fotovoltaico
Intervento consigliato: Installazione impianto fotovoltaico

I pannelli fotovoltaici permettono di trasformare la
radiazione solare in corrente elettrica che può essere
utilizzata dall’utente stesso (autoconsumo) oppure
immessa nella rete e venduta al gestore. Se la copertura
risultasse di proprietà, ben esposta e i consumi di corrente

elettrica rilevanti, allora il fotovoltaico diventa davvero una
valida alternativa. Con un impianto fotovoltaico attivo molti
consumi si possono spostare su tecnologie elettriche
(condizionatori split, piastre per cucinare ad induzione,
scaldabagno a pompa di calore elettrici, etc.).

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, allacciamenti e pratiche, direzione lavori,
collaudo  (escluso bolli pratiche ed eventuale
paesagistica se richiesta (+ € 400))

da
a

€ 400 € 400 € 400 -
50 %

€ 600 € 600 € 600 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 800 € 800 € 800 -
50 %

€ 2.000 € 2.000 € 2.000 -

Impianto completo di pannelli, strutture, inverter,
quadro, montaggio con alloggiamento nel tetto
(escluso linee vita + € 1.200, ottimizzatori + € 200 a
Kwp). Potenza 3 kWp

da
a

€ 5.200 € 6.200 € 7.400 30,00 %
50 %

€ 5.200 € 6.200 € 7.400 30,00 %

Totale da € 6.400 € 7.400 € 8.600 30,00 %
50 %

a € 7.800 € 8.800 € 10.000 30,00 %

Note
Autoconsumo medio 30%. Il resto scambio sul posto, pagato circa da 0,06€ a 0,1€
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 8.100 € 1.104 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 450 €/anno € 450 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 405 €/anno € 405 €/anno

Ammortamento 8 anno/i 13 anno/i
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4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento installazione impianto fotovoltaico
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 1.500 1.050 450 405 855 8.100 -7.245 1.104 249 -249
2 1.545 1.089 456 405 861 -6.384 1.104 243 -491
3 1.591 1.122 470 405 875 -5.509 1.104 229 -720
4 1.639 1.155 484 405 889 -4.621 1.104 215 -935
5 1.688 1.190 498 405 903 -3.718 1.104 201 -1.136
6 1.739 1.226 513 405 918 -2.799 1.104 186 -1.321
7 1.791 1.263 529 405 934 -1.866 1.104 170 -1.491
8 1.845 1.300 544 405 949 -916 1.104 155 -1.646
9 1.900 1.339 561 405 966 49 1.104 138 -1.784

10 1.957 1.380 578 405 983 1.032 1.104 121 -1.905
11 2.016 1.421 595 595 1.627 -1.310
12 2.076 1.464 613 613 2.239 -697
13 2.139 1.508 631 631 2.871 -66
14 2.203 1.553 650 650 3.521 584
15 2.269 1.599 670 670 4.190 1.254
16 2.337 1.647 690 690 4.880 1.943
17 2.407 1.697 710 710 5.590 2.654
18 2.479 1.748 732 732 6.322 3.385
19 2.554 1.800 754 754 7.075 4.139
20 2.630 1.854 776 776 7.851 4.915



Progetto preliminare di fattibilità energetico-economica

4. Interventi consigliati e risparmio

4.7 Gruppo di accumulo

Intervento consigliato: Accumulo elettrico per impianto fotovoltaico

Con l’impiego di questa tecnologia si può aumentare il
rendimento dell’autoconsumo. Le batterie permettono di
stoccare l’energia elettrica che viene prodotta dal proprio
impianto fotovoltaico e che non viene consumata
dall’edificio. La stessa sarà poi messa a disposizione dalle
batterie quando l’impianto fotovoltaico cesserà di produrre
energia.

Le batterie possono essere a piombo gel (tecnologia con un
ottimo rapporto qualità-prezzo), al litio e con sali. La durata
delle batterie dipende dal numero di cicli di carica e scarica
che esse dovranno eseguire nell’arco del loro utilizzo. Ogni
produttore di batterie indica un numero di cicli massimo
che le batterie sono in grado di sopportare.

Tipologia intervento Prezzo
prestazioni

Buono Eccellente % Risp.
annuo

% Inc.
fiscale

Costi fissi di progettazione, per piano di sicurezza,
permessi, allacciamenti e pratiche, direzione lavori,
collaudo  (escluso bolli pratiche ed eventuale
paesagistica se richiesta (+ € 400))

da
a

€ 100 € 100 € 100 -
50 %

€ 200 € 200 € 200 -

Allestimento, disallestimento, allontanamento alla
discarica del materiale di risulta, pulizia finale)

da
a

€ 100 € 100 € 100 -
50 %

€ 300 € 300 € 300 -

Impianto di accumulo completo di inverter, con
batterie NiCadmio, durata ricariche 4.000 (circa 10
anni considerando 400 ricariche annue medie). 6 kW

da
a

€ 5.000 € 6.000 € 7.000 15,00 %
50 %

€ 6.000 € 7.000 € 8.000 15,00 %

Totale da € 5.200 € 6.200 € 7.200 15,00 %
50 %

a € 6.500 € 7.500 € 8.500 15,00 %

Note
Aumenta autoconsumo all'80% circa.
Per il calcolo dell'importo dei lavori e la valutazione dell'ammortamento, è stato preso in considerazione il prezzo "Buono"
nel suo valore medio.

Piano di ammortamento dell'investimento
Senza finanziamento Con finanziamento

Costi e Risparmio Importo lavori/Rata € 6.850 € 933 €/anno

Risparmio ottenibile in bolletta € 225 €/anno € 225 €/anno

Detrazione fiscale (x 10 anni) € 343 €/anno € 343 €/anno

Ammortamento 12 anno/i 19 anno/i
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4. Interventi consigliati e risparmio

Piano di ammortamento accumulo elettrico per impianto fotovoltaico
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Anno Bolletta
ante €

Bolletta
post €

Risparmio
€

Detrazione
fiscale €

Risparmio
complessivo

€

Importo lavori
non finanziato

€

Saldo senza
finanziamento

€

Rata
finanziamento

€

Rata netta
€

Saldo con
finanziamento

€
1 1.500 1.275 225 343 568 6.850 -6.282 933 365 -365
2 1.545 1.313 232 343 575 -5.707 933 358 -724
3 1.591 1.353 239 343 582 -5.126 933 351 -1.076
4 1.639 1.393 246 343 589 -4.537 933 344 -1.420
5 1.688 1.435 253 343 596 -3.940 933 337 -1.757
6 1.739 1.478 261 343 604 -3.337 933 329 -2.087
7 1.791 1.522 269 343 612 -2.725 933 321 -2.408
8 1.845 1.568 277 343 620 -2.105 933 313 -2.722
9 1.900 1.615 285 343 628 -1.477 933 305 -3.027

10 1.957 1.664 294 343 637 -841 933 296 -3.324
11 2.016 1.713 302 302 -538 -3.022
12 2.076 1.765 311 311 -227 -2.710
13 2.139 1.818 321 321 94 -2.390
14 2.203 1.872 330 330 424 -2.059
15 2.269 1.929 340 340 765 -1.719
16 2.337 1.986 351 351 1.115 -1.368
17 2.407 2.046 361 361 1.476 -1.007
18 2.479 2.107 372 372 1.848 -635
19 2.554 2.171 383 383 2.231 -252
20 2.630 2.236 395 395 2.626 142
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5. Calcolo dei fabbisogni energetici stimati ante e post intervento

I dati dichiarati ci permettono di stimare:

> Il fabbisogno energetico per il riscaldamento espresso in kWh che in ogni anno produciamo per mantenere gli
ambienti della nostra abitazione ad una temperatura costante di 20°C.

> Il fabbisogno energetico prodotto per il riscaldamento dell’acqua sanitaria espresso in Kwh per gli usi domestici e
di igiene personale.

> Il fabbisogno energetico totale come somma dei fabbisogni precedenti.

Grazie agli interventi migliorativi, anche l’indice di prestazione energetica stimato si riduce di una quota considerevole
(caso in cui vengano realizzati tutti gli interventi proposti).

* Attenzione, la valutazione della classe ante e post intervento non è stata eseguita con metodi normativi e
pertanto non deve essere considerato come Attestato di Valutazione energetica (APE), che necessita di una analisi
termotecnica che verrà eseguita solo in caso di accettazione di offerta, o se specificatamente richiesto. La
valutazione eseguita è basata su un Indice Energetico (IE) di esperienza e per questo, indicativo, non analitico e
non preciso.

La classe A4 corrisponde ad un edificio fortemente isolato e con bassi consumi energetici, la classe G corrisponde ad un
edificio con elevati consumi energetici NON ISOLATO O POCO ISOLATO. Le classi energetiche comprese tra la A3 e la B
sono classi che corrispondono ad un edificio mediamente poco energivoro e nuovo. Le classi energetiche comprese tra la C
e la F sono classi che corrispondono ad un edificio progressivamente da poco a molto energivoro.

La scala esprime in modo significativo il possibile proporzionale consumo annuo dell’immobile per garantire un confort
adeguato agli standard di legge.

NON È PERTANTO UNA REALE CLASSE ENERGETICA CALCOLATA SECONDO LE NORME VIGENTI, che può essere
individuata solamente a seguito di un sopralluogo. Una casa con un alto indice di prestazione energetica è una casa che
“consuma molto”. Anche dal punto di vista immobiliare le abitazioni con bassa classe energetica hanno un valore inferiore
rispetto a case con una buona classe energetica (A, B o C).
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 Tipo Fabbisogno      Dato pre intervento     Dato post intervento                Differenza
 Costo delle bollette per riscaldamento e ACS (€) 4000 2.200 1.800

 Combustibile Teleriscaldamento Elettricità -

 Superficie riscaldata (m²) 268 268 -

 kWh all'anno 42.553,19 26.400,00 16.153,19

 IE - Indice Energetico kWh/m² anno 158,78 98,51 60,27

 Classe energetica stimata * E - F D - E 1 classe/i
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6. Aumento valore immobile

Il concetto di edificio con un Attestato di Prestazione Energetica (APE) certificato in classe A o B è mediamente superiore del
15-25% rispetto alla media degli immobili che si trovano in classe E ed F, che hanno consumi molto più elevati . La variazione di
prezzo tra una classe C e una classe G è invece più bassa, del 5-15%. Può dunque risultare conveniente ristrutturare la propria
abitazione per migliorare la classe energetica e dunque il valore di mercato, considerato che eseguendo lavori di
ristrutturazione si può accedere anche a degli sgravi fiscali, come per la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica
degli edifici o per gli interventi di miglioramento sismico. 

Di seguito riportiamo una tabella indicativa circa l'incremento di valore degli immobili a mq passando da una classe energetica
molto energivora ad una classe a più alta efficienza, con una approssimazione di circa il 5%

Per determinare il prezzo di riferimento si è fatto riferimento a quanto dichiarato dal cliente o in assenza ad un prezzo medio
di mercato al Mq (fonte borsinoimmobiliare.it) considerando come superficie lorda commerciale, il netto calpestabile
dichiarato aumentato del 20%.

Valore di riferimento immobile a classe G: € 355.100

Classe
energetica

Incremento del
valore medio

Nota

A4  + € 4.405 (+1%) Classe massima raggiungibile per le nuove costruzioni

A3 + € 4.361 (+1%) Classe TOP per le nuove costruzioni

A2  + € 4.318 (+1%) Classe TOP per le nuove costruzioni

A1  + € 20.562 (+5%) Classe ideale per il mercato delle nuove costruzioni

Classe ottimale per le nuove costruzioni e raggiungibile da eccellenti
ristrutturazioni con importanti investimenti

B  + € 19.583 (+5%)

C  + € 22.169 (+6%) Classe raggiungibile con un'ottima ristrutturazione e degli investimenti

D  + € 7.245 (+2%) Classe raggiungibile con investimenti

E  + € 3.587 (+1%) Classe raggiungibile con accorgimenti/piccoli investimenti

F  + € 3.551 (+1%) Classe raggiungibile con qualche accorgimento

€ 355.100
(Base riferimento)

G Classe attuale per la maggior parte del patrimonio edilizio nazionale

Valore immobile Valore immobile classe di partenza  (E - F) € 358.651

Valore immobile classe di arrivo  (D - E) € 369.483

€ 10.832Rivalutazione immobile
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7. Offerta con preventivo senza garanzie sui risparmi ottenibili e di contratto in caso di
accettazione dell'offerta con garanzia assicurativa

A seguito del sopralluogo e di quanto concordato dopo il riesame di questa stima di fattibilità e delle relative ipotesi,
vi presenteremo in tempi brevissimi, l’offerta finale che sarò caratterizzata dai seguenti elementi:

> Offerta a 360° all – inclusive che comprenderà progetto, permessi, direzione lavori, collaudo
interno, allacciamenti se richiesti, paesagistica se richiesta, linea vita se richiesta, allestimento,
disallestimento, piano di sicurezza, rimozione del materiale di risulta, pulizia finale

> Tutti i materiali necessari per i livelli di qualità prescelti e la messa in opera a perfetta regola
d’arte, secondo le norme e le leggi vigenti

> Finanziamento in 120 rate comprensivo di oneri finanziari (scontabili in caso di non interesse)

> Prospetto economico dei risparmi ottenibili in bolletta previsionali e stimati SENZA GARANZIE
SULLA LORO EFFETTIVA ENTITA’ E SUI POSSIBILI ANNI DI RECUPERO ECONOMICO
DELL’INVESTIMENTO CON O SENZA ONERI FINANZIARI

> Ottenimento, in caso di accettazione dell’offerta, della garanzia assicurativa sui calcoli dell’entità
minima sul risparmio ottenibile in bolletta, a parità di condizioni di utilizzo, climatiche e di costi
energetici attraverso asseverazione del tecnico abilitato

> Modello di incarico del responsabile dei lavori a tutela del committente ed eventuali infortuni dei
lavoratori partecipanti all'intervento

Il vostro consulente energetico

ITALSOFT GROUP

Telefono 0425456611

E-mail info@italsoftgroup.it
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