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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI IMMOBILI
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AEVV Impianti rileva i crediti fiscali previsti dal Decreto Rilancio (D.L. 
n. 34/2020 convertito con modifiche nella L.n. 77/2020) e delle altre 
agevolazioni, con la formula dello sconto in fattura, studiando la 
migliore ottimizzazione fiscale e finanziaria per i proprietari degli 
immobili.

Nei massimali previsti dal SuperEcobonus è compresa l’iva e qualsiasi 
prestazione professionale necessaria dalla fase preliminare fino alla 
conclusione dei lavori, oltre che le asseverazioni tecniche ed i visti di 
conformità. 

AEVV Impianti fa parte della business unit Energia e Tecnologia smart del gruppo Acsm Agam.

La capogruppo Acsm Agam SpA è società quotata in borsa e nel suo azionariato sono presenti A2A SpA 
ed alcuni Comuni Lombardi. 

Frutto dell’aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese, con 800 dipendenti e 900 mila 
cittadini serviti, il gruppo Acsm Agam rappresenta uno dei principali player italiani, in grado di misurarsi 
con i maggiori operatori grazie alla capacità di competere sul mercato e di cogliere nuove opportunità di 
business.

AEVV Impianti ha sottoscritto nel 2017 un protocollo con ANCE COMO (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) per compiere interventi di riqualificazione di edifici in qualità di general contractor in collaborazione 
con le imprese qualificate iscritte ad ANCE.

I servizi ingegneristici e professionali globali per permettere ad AEVV Impianti di poter proporre una 
soluzione integrata “chiavi in mano“ vengono svolti da PROMEDIL SRL.

Fin dal 2017, con tale formula sono state intraprese opere di riqualificazione energetica e risanamenti 
conservativi di immobili nella provincia di Como, maturando l’esperienza necessaria che ha portato nel 
2020 a saper gestire i numerosi interventi che, grazie al Super ECO Bonus sono partiti nelle provincie di 
Como, Lecco, Monza e Milano. 

CESSIONE DEL CREDITO FISCALE
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INTERVENTI PREVISTI: 

AEVV Impianti si avvale di fornitori di materiali di primaria importanza e posatori certificati e fornirà 
Polizza postuma decennale con “rimpiazzo in opera” sull’intervento di cappottatura termica e sulle guaine 
di impermeabilizzazione. 

AEVV Impianti procederà preliminarmente con le seguenti analisi preliminari: 

- Diagnosi Energetica in conformità in conformità alle norme UNI 11300 del sistema edificio-impianto 
relativamente allo stato di fatto;
-  Verifica del miglioramento di due classi energetiche in relazione agli interventi di riqualificazione 
energetica   previsti a progetto per il fabbricato nella sua interezza secondo la procedura di calcolo nazionale, 
mediante la redazione di un attestato di prestazione energetica “convenzionale” ante-opera e post-opera;
-  Verifica della conformità urbanistica ed edilizia quale presupposto per poter accedere alle detrazioni; 
- Definizione dei massimali di valore detraibile al 110% dei lavori in relazione al numero delle unità 
immobiliari.

Il miglioramento di due classi energetiche, come prescritto dal Superbonus 110%, agevolazione prevista 
dal Decreto Rilancio, permette di trainare alla medesima aliquota del 110% anche interventi che, compiuti 
singolarmente, avrebbero aliquote inferiori (es: serramenti cambiati al difuori del superbonus potrebbero 
essere detratti solamente al 50%).

POLIZZE POSTUME:

ANALISI PRELIMINARE AI LAVORI: 

Cappotto termico

Isolamento copertura 
Sostituzione degli infissi

Sostituzione schermature solari

Opere provvisionali 
ed accessorie

Caldaia ad alta efficienza

Istallazione d’acqua calda centralizzata

Abbattimento barriere architettoniche
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I bonus per la casa

Agevolazione Quota 
detraibile

Tetto massimo di 
spesa Su cosa si applica Anni rimborso Irpef

Bonus Verde 36% 5.000 Sistemazione a verde di balconi, terrazzi e giardini 10

Bonus Arredi 50% 10.000
Acquisto arredi e grandi elettrodomestici in classe A 
purchè legato a lavori di manutenzione 
dell'immobile

10

Bonus Ristrutturazione 50% 96.000
Manutenzione straordinaria unità immobiliari 
residenziali; lavori di sicurezza ed eliminaione 
barriere architettoniche; lavori in condominio

10

Bonus Facciate 90% Nessuno Rifacimento facciate edifici residenziali 10

Ecobonus 65%* 153.846
Coibentazione degli edifici, installazione pannelli 
solari, caldaie ad alta efficienza

10

Sismabonus 
Decreto Rilancio 110% 136.000

Lavori di consolidamento che portino a migliorare la 
classe sismica dell'immobile

5

Superecobonus 
Decreto Rilancio 110%

30.000**
15.000**

Coibentazione degli edifici
Caldaie ad alta efficienza
Pannelli fotovoltaici, se associati ad altri interventi

5

* fino al 75% in condominio, agevolazione max 40 mila euro per unità immobiliare; ** agevolazioni cumulabili

I BONUS PER LA CASA, TABELLA RIASSUNTIVA:

Tale analisi permetterà la sottoscrizione da parte del condominio di un contratto d’appalto con AEVV 
Impianti, la quale intraprenderà le opere in qualità di general contractor , quale garante in collaborazione 
con imprese iscritte ad ANCE Como, ed incaricando Promedil di individuare le figure professionali che 
ricopriranno la figura dei Progettisti (architettonico, strutturale, impiantistico), del Direttore Lavori e del 
Coordinatore della Sicurezza.

AEVV Impianti provvede ad attestare e comunicare all’ENEA l’asseverazione e quanto richiesto dalla 
normativa  avvalendosi di  professionisti di comprovata esperienza.

Il condominio è coadiuvato in tutti gli aspetti fiscali della cessione del credito ad AEVV Impianti  e nella 
trasmissione della comunicazione all’AGENZIA delle ENTRATE. Questa fase che comporta l’apposizione del 
Visto di Conformità è svolta da Price Waterhouse Cooper – PWC.  

AEVV Impianti fornisce tutti i supporti legali anche per gli aspetti giuridici delle delibere assembleari.

APPALTO ED INCARICHI PROFESSIONALI: 

ULTERIORI DATI: 
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Approntamento cantiere e opere per la sicurezza 
(D.Lgs 81/2008)

▶ Cartellonistica
 Fornitura e posa di cartellonistica di segnalazione 

conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi e infortuni, avvisi e prescrizioni di 
sicurezza di qualsiasi forma e dimensione, come indicati 
nel PSC o come da indicazioni del CSE e del DL.

▶ Cartello di cantiere
 Fornitura e posa di cartello di cantiere standard, compreso 

eventuale supporto, per tutta la durata del cantiere.
▶ Cassetta di pronto soccorso
 Fornitura di cassetta in ABS completa di presidi chirurgici 

e farmaceutici secondo le disposizioni del Dlgs 81/08, 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi, per tutta 
la durata dei lavori.

▶ Bacheca comunicazioni con Condominio
 Qualora non presente all’ingresso del condominio 

l’impresa dovrà provvedere a posizionare una bacheca 
dove posizionare gli annunci diretti ai condomini, i 
cronoprogrammi aggiornati e i numeri di riferimento da 
chiamare in caso di urgenza o necessità.

▶ Allacciamenti di cantiere
 Qualsiasi onere e lavorazione relativo ad allacciamenti 

e consumi di energia elettrica ed acqua potabile utili 
alle operazioni cantieristiche del cantiere stesso sono da 
considerarsi incluse nel corrispettivo dell’appalto.

▶ Baraccamenti ad uso spogliatoio, ufficio, ecc..
 Nolo di baraccamento per uso spogliatoio/ufficio/infermeria/refettorio/deposito attrezzature e/o materiale 

comprensivo di basamento sollevato dal suolo e di copertura isolata, impianti semplici di illuminazione, prese 
elettriche, comprese piccole manutenzioni connesse alle operazioni di montaggio e smontaggio, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, per tutta la durata delle lavorazioni.

▶ Modulo prefabbricato Wc chimico
 Nolo di modulo prefabbricato per WC chimico, compresi pulizia, manutenzione e svuotamento almeno due volte 

alla settimana per tutta la durata delle lavorazioni.
▶ Recinzione di cantiere
 Fornitura e posa di recinzione di cantiere realizzata con pannelli modulari 2,00x3,50 ml con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie 35x250 mm o eventuale cesata in legno ove necessario, posata su idonei supporti in 
cls, compreso montaggio in opera, successiva rimozione a cantiere ultimato e ripristino di eventuali manomissioni 
necessario alla posa. Da posizionarsi per delimitare aree di stoccaggio e aree lavorazioni secondo le indicazioni 
del CSE e del DL.

▶ Impianto elettrico di Cantiere
 Fornitura e posa di idoneo impianto di cantiere con relativo quadro generale e quadri secondari, collegamenti 

e verifiche impianto di terra o realizzazione qualora non disponibile, dichiarazioni di conformità, conforme alla 
normativa vigente. Ogni tre impalcati del ponteggio dovranno essere posizionati quadri secondari.

▶ Impianto idrico di Cantiere
 Ogni tre impalcati del ponteggio dovranno essere posizionati rubinetti a servizio delle lavorazioni da effettuare 

sulla facciata.
▶ Ponteggio di facciata 
 Noleggio di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, 

misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, messa a terra, approntamento dei piani di lavoro e loro 
sottoponti, progetto e relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, mantovana para sassi con struttura tubo-
lare, protezione di ponte eseguita con teli di materia plastica o similari permeabili al vento, compresi accessori di 
fissaggio, approntamento, mantenimento in efficienza, eventuale illuminazione del ponteggio e impianto antintru-
sione per tutta la durata delle lavorazioni, anche secondo indicazioni del CSE e del DL.

▶ Protezione delle aperture e dei serramenti
 Protezione delle aperture e dei serramenti delle porte e finestre mediante posa di pannelli OSB o legno/cellophan.
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Opere di Facciata e di Isolamento

Sistema isolamento termico a cappotto RÖFIX POLY EPS con pannelli in polistirene espanso 
EPS-F 031 Grey

▶ Rimozione rivestimenti esterni di facciata
 Rimozione di rivestimenti esterni di facciata in fase di 

distacco (di qualsiasi materiale e/o finitura) e tutte le 
porzioni che non presentano adeguate caratteristiche di 
resistenza alla successiva posa di sistema di isolamento 
di facciata, compreso abbassamento al piano di carico, 
carico e trasporto e oneri di discarica. La valutazione delle 
porzioni da rimuovere và fatta tramite attenta battitura 
ed analisi in contraddittorio con DL e con il fornitore 
del sistema a cappotto certificato ed assicurato. Su ogni 
facciata dovrà essere redatto verbale comprovante le 
superfici effettivamente scrostate, sottoscritta da DL e 
impresa esecutrice.

▶ Impianti di facciata/copertura
 Coordinamento con eventuali enti proprietari delle linee 

presenti sulle facciate per lo spostamento e riposizionamento 
delle stesse.               

▶ Preparazione del supporto
 Il supporto deve essere pulito, privo di umidità, 

sali, polvere o elementi friabili. Deve essere 
sottoposto ad attenta battitura di tutte le superfici 
con asportazione degli strati di intonaco e di 
finitura in fase di distacco o non adeguatamente 
ancorate al supporto, fino ad ottenere una 
superficie meccanicamente resistente. Dove 
presenti, procedere al trattamento delle superfici 
con detergenti consoni alla pulizia del supporto. 
Esecuzione di lavaggio ad alta pressione del 
supporto per rimuovere strati non ben adesi, 
sporco e polverosità superficiale. Per una verifica 
delle resistenze meccaniche e di adesione del 
supporto, si dovranno effettuare, in più punti 
della superficie pulita e consolidata dove si 

 Fornitura e posa in opera di sistema di isolamento a cappotto comprensivo di polizza assicurativa della 
durata di 10 anni;

 intende applicare il sistema a cappotto una prova a strappo semplificata, con e senza pannello applicato, almeno 
una ogni 100 mq di facciata o ogni volta che cambiano le caratteristiche del supporto (consistenza, finitura, 
esposizione).Questo test permette di valutare se il supporto è sufficientemente portante e se il collante ha una 
adeguata adesione al rivestimento esistente. Nel caso contrario và previsto un ponte di aderenza tipo RÖFIX 
AP 320, comunque consigliato per ottimizzare l’adesione al supporto esistente, qualora non ritenuto necessario 
rimuoverlo completamente.
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Opere di Isolamento

▶ Eventuali piccole irregolarità di planarità tra i 
pannelli andranno eliminate mediante levigatura 
prima della rasatura armata.

▶ Il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti sarà 
realizzato con tasselli ad espansione RÖFIX 
ROCKET in poliammide con vite in acciaio 
termicamente protetto, con Benestare tecnico 
europeo ETA (ETAG 014) per le categorie di 
supporto A-B-C-E, posizionati a filo del pannello 
oppure incassati nell’isolante e ricoperti da 
RÖFIX Rondella di copertura in EPS. I tasselli 
dovranno essere posizionati in corrispondenza 
delle intersezioni tra i pannelli più uno posto 
centralmente. La quantità dei tasselli sarà di 
6 pz/m2 o maggiore in funzione dell’altezza 
dell’edificio e della zona di esposizione del vento. 
L’operazione di tassellatura dovrà essere eseguita 
dopo almeno 48-72 ore dalla posa dell’isolante e 
comunque a collante indurito.

▶ La rasatura armata sarà realizzato con collante-
rasante minerale a base cemento bianco, sabbia 
calcarea pregiata, inerte leggero in EPS RÖFIX 
POLYSTAR.

 Nello strato di rasante precedentemente steso 
ed ancora fresco, dovrà essere annegata la 
rete d’armatura RÖFIX P50 in fibra di vetro con 
appretto antialcalinodimensioni maglia 4x4 mm, 
sovrapponendo i teli per almeno 10 cm.

▶ Applicazione di pannelli isolanti RÖFIX EPS-F 031 grey in 
polistirene espanso additivati con grafite tagliati da blocco, 
conducibilità termica λd=0,031 W/mK, reazione al fuoco 
Euroclasse E (EN 13501- 1), in conformità alla Normati-
va Europea EN 13163 - EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4- 
DS(N)2-DS (70,-)1-TR100 con marcatura CE, delle dimen-
sioni di 1000x500 mm di spessore conforme a quanto 
stabilito nella relazione tecnica ex Legge 10 /91.

▶ In corrispondenza delle superfici della zona di zoccolatura 
maggiormente sollecitate da spruzzi d’acqua (altezza min. 
50 cm) dovranno essere applicati specifici pannelli isolanti 
RÖFIX EPS-P 033 BASE in polistirene espanso stampato, 
con bassi assorbimenti capillari con superficie goffrata e 
con tagli anti-tensioni sul lato esterno.

▶ In corrispondenza delle superfici della zona di giunzione 
tra parete e pavimento balconi maggiormente sollecitate 
da spruzzi d’acqua (altezza min. 25 cm) dovranno essere 
applicati specifici pannelli isolanti RÖFIX EPS-P 033 BASE 
in polistirene espanso stampato, con bassi assorbimenti 
capillari con superficie goffrata e con tagli anti-tensioni sul 
lato esterno.

▶ Incollaggio dei pannelli isolanti mediante collante-rasante 
minerale RÖFIX POLYSTAR a base cemento bianco
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Opere per balconi

▶ Rimozione pavimentazione balconi
 Rimozione della pavimentazione dei balconi, 

compreso di relativo sottofondo compreso 
abbassamento al piano di carico, carico e trasporto 
e oneri di discarica.

▶ Rimozione lattonerie balconi
 Rimozione di qualsiasi lattoneria presente sui 

balconi compreso abbassamento al piano di carico, 
carico e trasporto e oneri di discarica.

▶ Rimozione parapetti
 Rimozione e smaltimento dei parapetti in ferro 

esistenti dei balconi, compreso abbassamento 
al piano di carico, carico e trasporto e oneri di 
discarica.

▶ Ripristino frontali balconi e sottobalconi  
 Asportazione intonaco oggetto di distacco fino al 

vivo del c.a. e dell’armatura, accurata spazzolatura 
di tutti i ferri scoperti e successiva esecuzione di 
trattamento protettivo, rinzaffo di protezione finale 
e rasatura in malta con rete di armatura, compreso 
abbassamento al piano di carico del materiale di 
risulta, carico e trasporto e oneri di discarica.

▶ Sottofondo ed impermeabilizzazione Balconi
 Realizzazione di nuovo sottofondo isolante alleggerito in sabbia, polistirolo e cemento R325, in ragione di q.li 2,5 

al mc per pavimentazione dei balconi dello spessore necessario per un massimo di 5 cm e pendenza minima di 1 
cm/ml previa accurata pulizia manuale del fondo e stesura mano di aggrappante PLANICRETE o equivalente. 

▶ Fornitura e posa di membrana autoadesiva sotto piastrella per l’impermeabilizzazione con SELFTENE STRIP 
TERRACE comprensivo di risvolto perimetrale a zoccolino sull’intonaco e posa di TNT a protezione della guaina 
stessa una volta ultimata. Impermeabilizzazione dovrà essere coperta da polizza assicurativa. 

 Fornitura e posa in opera, di bordi angolari di testata, aventi dimensioni uguali ai pavimenti, posati sulle testate a 
formazione di risvolto e gocciolatoio tipo Proterrace Drain Drip, in alluminio anodizzato estruso, compresi angoli 
e giunti di dilatazione e qualsiasi pezzo speciale da posarsi come da scheda tecnica del profilo.

▶ Pavimentazione Balconi
 Fornitura e posa in opera, di piastrelle in gres ingelivo e antiscivolo R11, posate con appositi collanti, da campionare, 

a scelta della DL.
 Fornitura e posa in opera di nuovi zoccolini abbinati alle piastrelle a pavimento dei balconi.
▶ Isolamento plafoni balconi e sotto gronda
 Isolamento termico dei plafoni dei balconi eseguito mediante pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato 

autoestinguente RÖFIX EPS-F031 grey. Incollaggio dei pannelli isolanti mediante collante-rasante minerale RÖFIX 
Polystar a base cemento bianco, sabbia calcarea pregiata, inerte leggero in EPS. In corrispondenza degli spigoli 
orizzontali si dovranno applicare i profili RÖFIX Profilo di gocciolamento con rete preaccoppiata.

 Dopo la completa essiccazione e stagionatura della rasatura verrà applicato in modo uniforme a pennello o rullo 
lo strato di fondo colorato, RÖFIX Primer PREMIUM.

 La finitura del sistema sarà realizzata con rivestimento a spessore in pasta a base silicati-silossani RÖFIX rivestimento 
SISI, altamente idrorepellente resistente agli agenti atmosferici, con protezione antialga e antimuffa. 

▶ Fornitura e posa di nuovi Parapetti in Ferro 
 Fornitura e posa di nuovi parapetti in ferro, debitamente sagomati come da schemi tecnici allegati, compresi 

supporti con piastra forata posizionata in testata soletta balcone e se necessario a plafone del balcone stesso, 
fissate con bulloni e tasselli in acciaio; compresa mano di antiruggine e doppia mano di verniciatura a polveri 
colore a scelta della DL come da schemi esecutivi specifici del singolo intervento.
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Sostituzione soglie e davanzali
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Sostituzione soglie e davanzali
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Sostituzione infissi

Maniglie Hoppe modello TOULON

▶ Fornitura e posa di nuovi serramenti in legno-
alluminio. 

 Legno pino lamellare 74(68+6) x 78 + Rivestimento 
di alluminio esterno  con colorazione a scelta della DL 
ed approvata in sede di riunione di condominio.

 Vetrocamera 33.1/15 gas/33.1 B.G.; U.G.=1.0 
termica complessiva Uw=1.2W/m2K  conforme a 
normativa vigente. 

 Coprifili compresi. 

Finitura F1  alluminio aspetto argento
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Sostituzione infissi

compreso meccanismo di anta/ribalta;

Colorazione esterna a scelta della DL ed approvata in sede di riunione di condominio.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO E HANNO UN CARATTERE MERAMENTE
INDICATIVO E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI. 

-  Uw=1.2W/m2K  conforme a normativa vigente. 

compreso meccanismo di anta/ribalta;

Colorazione esterna a scelta della DL ed approvata in sede di riunione di condominio.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO E HANNO UN CARATTERE MERAMENTE
INDICATIVO E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI. 

-  Uw=1.2W/m2K  conforme a normativa vigente. 

compreso meccanismo di anta/ribalta;

Colorazione esterna a scelta della DL ed approvata in sede di riunione di condominio.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO E HANNO UN CARATTERE MERAMENTE
INDICATIVO E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI. 

-  Uw=1.2W/m2K  conforme a normativa vigente. 
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Sostituzione oscuranti

▶ Fornitura e posa dei nuovi sistemi oscuranti conformi a quanto esistente. Tapparelle con cassonetto coibentato in 
PVC  con colorazione a scelta della DL ed approvata in sede di riunione di condominio.

 Trasmittanza termica 1,3 W/m2.K;
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Sostituzione oscuranti

▶ Avvolgibile - Poliuretano Alta Densità ;
   Peso kg/ml: kg 0,275 ca.
   Peso kg/mq: kg 5,10 ca.
   Stecche per mq: 18,18
   Dimensione max: L. max: 4,60m; H. max: 4,00 m; sup. max: 11,50 mq.
   Conf. standard: 15 barre da 6,5 ml.

 Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto, terminale in 
all. estruso TS12x55 standard.

▶ Colorazione a scelta della DL ed approvata in sede di riunione di condominio.
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Sostituzione oscuranti
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Sostituzione oscuranti

▶ Tende da sole modello R80 DYNAMIC
 Barra quadra 40x40, con bracci a pantografo. Viteria esposta in acciaio inox. Verniciata con polvere poliestere in 

colore bianco RAL 9010.
 Dimensioni massime mt. 5 di larghezza e mt. 2.60 di sporgenza. 
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Sostituzione oscuranti

R80 DYnAMIC

7035

Tenda premontata su barra quadra da 40mm x 40mm, con bracci a 
pantografo. Il binomio di robustezza e minimo ingombro, rendono la 
struttura di facile installazione. Elementi strutturali in lega d’alluminio 
pressofusa. Supporti braccio dotati di un semplificato sistema a 
regolazione micrometrica.
Viteria esposta in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere 
eseguita seguendo rigidi standard qualitativi. Modello ideale per 
copertura di balconi, negozi e condomini. Struttura consigliata per 
dimensioni massime di larghezza 5,00 mt. e sporgenza 2,60 mt.

Pre-mounted square bar awning 40x40 mm. with articulated arms. 
Big strength and minimal amount of space make this structure of easy 
installation. structural elements in die-casted aluminium. Arm supports with 
simple micrometric regulation system. exhibited bolts and screws made of 
stainless steel. 
Painting by polyester powder in our factory performed following rigid 
qualitative standards. Ideal model for covering balconies and shops. 
Maximal advised dimensions: mt. 5.00 width x mt. 2.60 projection.

1013

Mod. 3
art. 027-901 

+ 027-902 + 027-911

9010 Bt

Barra quadra . square bar

Standard Optional

No Oscurante No Opatex W96 (max L3xS2)

Peso tessuto consigliato max 480 gr/mq.
Weight recommended fabric max 480 gr/sqm.

R80 DYnAMIC

7035

Tenda premontata su barra quadra da 40mm x 40mm, con bracci a 
pantografo. Il binomio di robustezza e minimo ingombro, rendono la 
struttura di facile installazione. Elementi strutturali in lega d’alluminio 
pressofusa. Supporti braccio dotati di un semplificato sistema a 
regolazione micrometrica.
Viteria esposta in acciaio inox. Verniciatura con polveri poliestere 
eseguita seguendo rigidi standard qualitativi. Modello ideale per 
copertura di balconi, negozi e condomini. Struttura consigliata per 
dimensioni massime di larghezza 5,00 mt. e sporgenza 2,60 mt.

Pre-mounted square bar awning 40x40 mm. with articulated arms. 
Big strength and minimal amount of space make this structure of easy 
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Sostituzione porta blindata d’ingresso

▶ Fornitura e posa di porte blindate d’ingresso, finitura interna in accordo al singolo condomino.

▶ Porta blindata modello TCL3 - Classe 3 di antieffrazione UNI-ENV 1627; trasmittanza termica 1,3 W/m2.K; 
Abbattimento acustico 36 dB. 

 Struttura in lamiera zincata, rivestimento interno ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica.

▶ Maniglieria

▶ Completa di spioncino grandangolare
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Sostituzione porta blindata d’ingresso
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Sostituzione porta blindata d’ingresso
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Isolamento Copertura

▶ Nuova Impermeabilizzazione su aree da 
isolare

 Fornitura e posa di primer bituminoso dato a rullo, 
facente da aggancio alla guaina bituminosa; 
fornitura e posa di impermeabilizzazione con 
guaina bituminosa Index Prominent facente 
funzione di barriera al vapore, provvista di 
pastiglie di bitume che sciogliendole a fiamma 
fanno da incollaggio all’isolante; fornitura e 
posa di pannello in poliuretano espanso Polyiso 
Stifterite Class B spessore  spessore conforme 
a quanto stabilito nella relazione tecnica ex 
Legge 10 /91 rivestito su un lato con velo di 
vetro e sull’altro con cartonfeltro bitumato atto a 
ricevere la sfiammatura della guaina bituminosa; 
impermeabilizzazione con guaina bituminosa 
posata sopra pannello isolante, in doppio strato 4 
+ 4,5 kg/mq con scaglie di ardesia colore bianco 
riflettente.

▶ Nuova Lattoneria
 Fornitura e posa in opera di lattonerie in lamiera preverniciata spessore 8/10, sagoma come indicazioni della DL.

▶  Fornitura e posa di pannello in lana minerale spessore conforme a quanto stabilito nella relazione tecnica ex legge 
10/91 nei piani sottotetto.

Nuova centrale termica ad alta efficienza

▶ Progettazione, fornitura e posa di nuova centrale termica condominiale  per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria.
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Sostituzione impianto di climatizzazione esistente

▶ Possibilità di sostituzione di impianto in PDC di raffrescamento con climatizzatori (MONO - DUAL - TRIAL 
split).

▶ Fornitura e posa di nuovi piani cottura ad induzione.

Piastra ad’induzione
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▶ Progettazione, fornitura e posa di nuovo impianto ascensore o montacarichi condominiale per l’abbatimento delle 
barriere architectoriche.

  Finiture scelte dalla DL ed approvate in sede assembleare.

Abbattimento barriere architettoniche


