






VERIFICA 
DI 

IDONEITÀ

Con il sopralluogo ti forniamo una prima consulenza energetica: effettueremo una prima analisi della tua 
abitazione, verificheremo la fattibilità tecnica degli interventi desiderati e ti suggeriremo le soluzioni ottimali.
Dopo il sopralluogo, entriamo nel vivo dell’azione e verifichiamo effettivamente l’idoneità al Superbonus del 
110%.

1. RILIEVO
Un ingegnere rileva i dati necessari per redigere i documenti obbligatori e per progettare i lavori. 

2. APE (Attestazione di Prestazione Energetica)
È il documento che attesta la classe energetica della tua abitazione.

3. PROGETTO PRELIMINARE
Verifica il salto delle 2 classi energetiche attraverso la simulazione degli interventi e i materiali utilizzati.

4. COMPUTO METRICO
È la lista della spesa che definisce i costi per eseguire tutte le opere.



CON IL COMPUTO METRICO

Solo con questo documento tecnico riusciamo a determinare i COSTI in maniera 
precisa, ufficiale e definitiva.

Dal momento che siamo sicuri delle spese da sostenere, siamo in grado di dirti se rientriamo nei 
tetti di spesa del Superbonus del 110%:
• I massimali di spesa per ogni intervento in generale, stabiliti dal «Decreto Rilancio».
• I limiti di spesa per i materiali ed i lavori in dettaglio, stabiliti dal «Prezzario Regionale».



SI
Rientri nei limiti di spesa e 

tutti i costi vengono 
garantiti dal bonus.

NO
Non rientri nei limiti, e parte 

della spesa eccede quella 
garantita dal bonus.

Sei disposto a pagare 
l’eccedenza? No.

Non procediamo con gli 
interventi, ma il nostro 
team non lavora gratis! 

Dobbiamo saldare il 
conto per i documenti e 

gli studi fatti.

Sei disposto a pagare 
l’eccedenza? Si.

Non dovrai pagare i 
documenti perché 

rientrano nel bonus 
mentre per l’eccedenza 
dei lavori penseremo ad 
una soluzione insieme!

Perfetto, procediamo con 
i lavori!

Non dovrai pagare niente 
e sarai tu ad optare per la 

detrazione fiscale, la 
cessione del credito o lo 

sconto in fattura. 




