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SCHEDA DATI ECOBONUS 110 % 

 

DATI UTILI PER 1° ANALISI FATTIBILITA’ 
INTERVENTO 

 

 

 

 

 
 Data :    ___________________ 
 Nominativo persona interessata : ____________________________________________ 
 Recapito  telefonico : ______________________________________________________ 
 Mail di contatto ___________________________________________________________ 
 Ubicazione dell’immobile  ______________________________ 
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TIPO DI INTERVENTO CHE SI VUOLE EFFETTUARE : 
LAVORI TRAINANTI : 

1. ISOLAMENTO TERMICO : 

 CAPPOTTO NELLE PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI  

 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA 

2. SOSTITUZIONE IMPIANTI : 

 SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E IMPIANTI CENTRALIZZATI DI 
RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO 

3. INTERVENTI ANTISISMICI : 

 INTERVENTI ANTI SISMICI DI CUI AI COMMI DA 1 BIS A 1 SEPTIES ART. 16 

 

LAVORI CONGIUNTI AD ALMENO UN LAVORO TRAINANTE: 

 

 SOSTITUZIONE DI INFISSI; 

 INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI; 

 ISTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA 

 ALTRO : ____________________________________________________ 
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1. FOTOGRAFIE PROSPETTI ESTERNI EDIFICIO: 
a. FOTO 1: ESPOSIZIONE _______________ 
b. FOTO 2: ESPOSIZIONE _______________ 
c. FOTO 3: ESPOSIZIONE _______________ 
d. FOTO 4: ESPOSIZIONE _______________ 
e. _______________________ 

 

2. TIPOLOGIA FABBRICATO 

 unifamiliare  villetta a schiera con accesso indipendente  

 Edifico o condominio fino a 4 unità immobiliari                                                                                                                                                                                 
(Le unità immobiliari presenti sono intestate alla stessa persona fisica?  SI  NO) 

 Edifico o condominio oltre 4 unità immobiliari 

Sono presenti unità immobiliari di categoria catastale  A1 – A8 – A9?   SI  NO (questa categorie 
catastali non possono usufruire del 110%) 

 

3. NUMERO PIANI INTERNI ALL’ALLOGGIO: ______ di cui ______ riscaldati.  
4. ALTEZZA MEDIA INTERNA AI LOCALI: _______________ 
5. VOLUMETRIA/SUPERFICIE LOCALI RISCALDATI : ______________MQ - MC 

 

6. LOCALI NON RISCALDATI: vano scala   sottotetto piano cantinato 
 serra/veranda   altri ______________ 
 

7. ANNO DI EDIFICAZIONE __________________  
 

8. ANNO ULTIMA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE _______________ 
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9. TIPOLOGIA EDILIZIA 

muratura portante in laterizio o blocchi  

struttura in ca + tamponamenti in laterizio doppia cortina      eventuale materiale isolante in 
intercapedine__________________ 

 struttura in ca + tamponamenti in termoblocchi (poroton e simili) 

 

10. FINITURA ESTERNA in   paramano  intonaco  altro rivestimento ________________ 

 

11. COPERTURA 
a.  copertura piana  copertura a falde: inclinazione ______ 
b. presenza di falde esposte nei quadranti sud-sud/est-sud/ovest    SI  NO  
c.  struttura in legno  struttura in latero/cemento 
d. manto in tegole  manto in lamiera  altra tipologia ________ 
e. presenza di superficie non ombreggiata 
f. presenza di impianti esistenti sulla copertura  
g. fotografia del sottotetto 

 

12. SERRAMENTI: anno di installazione _____________ Fotografia:  SI   NO 
a. PVC  legno alluminio altro _______________ 
b. vetro semplice vetro doppio  triplovetro  altro _______________ 
c. cassonetto assente cassonetto non isolato cassonetto isolato 
d. tapparelle ante esterne  altro  
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13. FOTOGRAFIE LOCALE TECNICO/CENTRALE TERMICA - IMPIANTO: 
a. Foto 1:  Locale tecnico  - panoramica 
b. foto 2:  Generatore di calore  
c. foto 3:  Targhetta generatore di calore 
d. foto 4:  Accumulo sanitario (se presente) 
e. foto 5:  Impianto solare termico (se presente) 
f. foto 6: Impianto fotovoltaico (se presente) 
g. foto 7: Corpi scaldanti 

 
 

14. UBICAZIONE IMPIANTO 
a. Presenza di un locale tecnico?       Si        No 
b. Se “Si” indicare: 

i. Misure in pianta del locale tecnico _____________________ 
ii. Altezza del locale tecnico ____________________________ 

 
 

c. Il generatore è installato all’interno di una nicchia o vano tecnico?     Si        No 
d. Se “Si” indicare: 

i. Misure in pianta della nicchia_________________________ 
ii. Altezza della nicchia/locale tecnico_____________________ 

 
 

e. Il Generatore è all’interno del volume riscaldato?    Si        No 
f. Se “No” indicare: 

i.  Indicare il locale in cui è installato generatore (es. sgombero, autorimessa, 
lavanderia ecc.): _______________________________________________ 
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15. GENERAZIONE 
a. Generatore di calore:  

i. anno di installazione:__________________________ 
ii. tipo di generatore:     Caldaia standard non a condensazione 

 Caldaia a condensazione 

 Pompa di calore aria/acqua 

 Altra tipologia__________________ 

iii. Marca:____________________________ 
iv. Modello:__________________________ 
v. Potenza utile:______________kW 

 
b. Produzione di acqua calda sanitaria:   

 Per singola utenza    Centralizzata 

 Istantanea     Con accumulo: Capacità accumulo______________litri 

 Con generatore autonomo  per acs      Produzione acs abbinata al generatore per il riscaldamento 

      

16. VARIE IMPIANTO:  
 

a. Tipo di distribuzione:    
i.  Verticale a colonne montanti 

ii.  Orizzontale, a collettori 
 

b. Tipologia di elementi emissivi:   
i.  Radiatori:   Ghisa    Acciaio   Alluminio 

ii.  Ventilconvettori 
iii.  Pavimento radiante 
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c. Tipo di regolazione (è possibile barrare più di una casella):   

i.  Compensazione clima 
ii.  Cronotermostato ambiente 

iii.  Valvole termostatiche autoazionate per ogni corpo scaldante 
 

d. E’ presente la contabilizzazione del calore:         Si        No  
  

e. N° codice  catasto impianti termici C.I.T.: ___________________________  
 
 
 

  
17. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

a. L’immobile dispone di un impianto fotovoltaico?       Si        No 
i. Se “Si” indicare la potenza di picco dell’impianto...................kW 

ii. Se  “No”, indicare:  
iii. Superficie della copertura, libera da impedimenti, per eventuale installazione 

impianto fotovoltaico:___________m2  
 

18. SCHERMATURE SOLARI 
a. Sono presenti sistemi di schermatura solare?  (tende da sole esterne) :   Si        No 

 
19. DETRAZIONI FISCALI 

a. Per eventuali interventi di efficientamento energetico effettuati dal 2006 ad oggi, si è 
usufruito della detrazione fiscali del 65% (Ecobonus) o del 50% (Bonus casa):     Si        No
  

b. Se “Si” per quali interventi ? _________________________________________ 
 

20. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
a. L’immobile è dotato di attestato di prestazione/certificazione energetica                

(APE/ACE)?    Si       No 
b. Il documento è stato redatto dopo il 26/06/2015?   Si        No 

  


