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In dettaglio i costi detraibili per gli INTERVENTI TRAINATI, elencati non 

esaustivamente e riferiti sia all’Edificio nel suo complesso che alle singole unità 

immobiliari costituenti lo stesso nonché quelle “funzionalmente indipendenti”, 

sono i seguenti: 

1. Opere provvisionali  

2. Opere per messa in sicurezza cantiere operativo 

3. Rimozione del materiale preesistente 

4. Tiro in alto e calo in basso, scarriolatura ed accantonamento in sito di 

stoccaggio provvisorio all’interno del cantiere del materiale demolito; 

5. Caratterizzazione del materiale demolito 

6. Trasporto dal cantiere all’impianto di smaltimento  

7. Oneri di conferimento in discarica   

8. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la 

fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 

9. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti 

con integrazioni e sostituzioni; 

10. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle 

trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi; 

11. per i sistemi di schermatura solare sono ammesse le chiusure tecniche 

oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi 

componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché 

l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la 

fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo 

delle schermature; 

12. Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la 

produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation sono 

ammessi: 

1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, 

elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie 

per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente 

collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici; 

2. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, 

parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 

meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie 

necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione 

invernale con impianti di cui all’articolo 2, comma l , lettera e).  

3. Spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di 

accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e 

regolazione nonché dei sistemi di emissione. 

4. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e 

meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per 

l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o 

delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli 

edifici. 
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