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SUPERBONUS

110%

Cappotto sismico
La perfetta unione tra sicurezza ed efficienza



Eco bonus 

Interventi di 
riqualificazione 

energetica

Sisma bonus 

Interventi strutturali 
con miglioramento 

sismico 
dell’edificio

Il momento giusto per 
ristrutturare?

Nel Decreto Rilancio, tra le norme messe in campo 
per il rilancio dell’economia post pandemia, ci sono 
gli incentivi per l’Ecobonus e il Sismabonus aumen-
tati fino al 110% delle spese per i lavori effettuati. Il 
Governo, attraverso queste agevolazioni, intende 

Un’opportunità unica
L’eccezionale opportunità di rinnovare completamente un immobile a costo zero introdotta 
dal Decreto Rilancio richiede che l’intervento sia progettato e gestito attentamente consi-
derando ogni aspetto: dalla diagnosi per la valutazione delle condizioni del fabbricato, alla 
corretta esecuzione delle opere fino alla rendicontazione dei risultati ottenuti.

Progettista, impresa, tecnologia: fare la scelta giusta
Il perfetto coordinamento tra progettista e impresa e la scelta della tecnica d’intervento 
più adatta diventano quanto mai fondamentali per evitare errori che potrebbero provocare 
brutte sorprese, invalidando l’intera operazione con il rischio di non ottenere i benefici 
previsti dal decreto una volta effettuate le opere.

Il 75% del patrimonio 
edilizio nazionale è costituito 
da immobili con pessime prestazioni 
energetiche e inadeguati dal punto 
di vista sismico. 

Adesso!
far riprendere i consumi e mettere in sicurezza il 
patrimonio immobiliare. Il contribuente che effet-
tua i lavori in alcuni casi può coprire l’intero costo 
dell’intervento. Come? Attraverso lo sconto in 
fattura - cedendo il credito all’azienda che effettua i 

lavori - o cedendo il credito ad un istituto bancario, 
ad un’assicurazione o altro ente finanziario. In alterna-
tiva pagare l’intero importo per recuperarlo in 5 anni 
al 110% come credito di imposta.

110%110%



La soluzione? 
Il cappotto sismico Paver
La perfetta unione tra sicurezza ed efficienza che aumenta il valore del tuo edificio

Isolante in 
polistirene grafitico

Getto in cls

Blocco cassero in 
argilla espansa

Armatura 
orizzontale

Caratteristiche del sistema

Il meccanismo degli incentivi
Il blocco

ESEMPIO DI SPESA TOTALE PER ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO

100.000 €

Armatura 
verticale

Fondazione

Il sistema di rinforzo consiste nella realizzazione di una 
contro-parete di calcestruzzo debolmente armato e 
blocchi cassero avente funzione di controvento: un 
sistema di rinforzo che lavora “in parallelo” alle 
strutture portanti esistenti.

La parete di rinforzo è realizzata mediante l’utilizzo 
di blocchi in argilla espansa che fungono da cassero 
a perdere (blocchi cassero tipo BioPLUS). All’interno 
dei blocchi è presente uno strato di isolante termico 
che consente, al contempo, la realizzazione di un isola-
mento a cappotto e conseguentemente il raggiungi-
mento di ottimi risultati da un punto di vista energetico.

Nella parete di c.a. così realizzata si prevede l’inseri-
mento di idonea armatura verticale ed orizzontale, 
opportunamente disposta e collegata a livello degli 
orizzontamenti e delle fondazioni.

Blocco CS 50

LxHxSP: 

500x200x405 mm

Spessore isolante 8 cm

Spessore getto cls 10 cm

R = 2,56 m2K/W

Blocco CS 50 Jolly

LxHxSP: 

500x200x405 mm

Spessore isolante 8 cm

Spessore getto cls 10 cm

R = 2,56 m2K/W

Eco bonus Sisma bonus

Certificazione APE

Deve prevedere un salto di  
2 classi sismiche

 Singole unità e condomini  Singole unità e condomini

Interventi in zona 1, 2 e 3

 Deve prevedere un salto di 
2 classi energetiche

IL PROPRIETARIO 

ANTICIPA 
L’INTERA SOMMA

L’ INTERMEDIARIO 
(ISTITUTO BANCARIO, L’ASSICURAZIONE 

O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI) 

RICEVE IL CREDITO

L’IMPRESA

OTTIENE LO SCONTO DEL 100% 
DELL’IMPORTO IN FATTURA

1

2

3

€ %

DETRAE L’INTERA SOMMA 
CHE GLI VERRÀ 

RESTITUITA IN 5 ANNI
AUMENTATA DEL 10% 

(110.000 €)

€
ANTICIPA 

L’INTERA SOMMA

110 %
CEDE IL CREDITO AL  
110% (DI 100.000)

2,8

2,8

8

9,9

24,9

20,3

23,5

49,8

1,6

23,3


