
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Forum Superbonus 110% - i professionisti 

Data 24 Febbraio 2021, ore 15.00 – 16.30 

Sede Teleconferenza 

Presenti Silvia Rossi, (CLUST-ER BUILD) 
Marcello Balzani, (CLUST-ER BUILD) 
Riccardo Roccati, CNA 
Kristian Fabbri, Fed. Arch. RER 
Norberto Vaccari, Fed. Arch. RER 
Andrea Barocci, FedING ER 

 
 
Tematiche proposte 
- come funziona il 110% 
- cosa copre 
- vantaggi e svantaggi per l'utente 
- vantaggi e svantaggi per il tecnico 
- innovazioni da apportare e se è possibile apportarle 

 
Concetti chiave emersi dall’incontro 

- Creare un network sia di tecnici che di partner finanziari 
- Regia del processo 
- Tempistiche: problema di gestione dei tempi – ANCE sta ancora modificando art. 7 del Dm 

che riguarda la demolizione/costruzione, quando i tempi sarebbero già maturi per 
procedere 

- Controllo dei prezzi: perché ad oggi sembra che le imprese di costruzione abbiano gonfiato 
i prezzi dei materiali edili 

- Necessità di coalizzare professionisti ed imprese (CNA ha organizzato dei consorzi) 
- Necessità di comunicazione migliore dall’alto 

 
RIGENERARE LA DOMANDA PER MODIFICARE L’OFFERTA 

 
Le imprese, visto il “potenziale” del superbonus, ma anche gli utenti e i proprietari delle abitazioni 
dovrebbero non farsi perdere l’occasione. Per cogliere tale occasione bisogna fare gioco di 
squadra, il committente chiede molto di più di quanto è invece richiesto ed inserito nel 
superbonus, ma la domanda della committenza era più alta e diversa rispetto a quello a cui era 
pronto il tessuto imprenditoriale. Tra le richieste, ad esempio, la necessità di procedere prima con 
uno studio preliminare e di fattibilità. 
In seconda battuta la necessità di partner finanziari. 
 
Oltre al gioco di squadra serve anche una regia giusta e per questo il CNA ha creato dei consorzi 
che collaborano con professionisti e parte finanziaria. 



 

 

 

 

 

 

Problematicità della tempistica: conformità urbanistica, confronto con il Comune e con il catasto 
rispetto alla situazione del fabbricato richiedono tempi lunghi e questo è una criticità rispetto ai 
tempi previsti dal Superbonus 110%. 
 
Altro tema è l’interfaccia con le multiservice come Enel che dovrebbero spostare cavi etc. dagli 
edifici e che si prendono i loro tempi. 
 
Tematica sisma: la possibilità di dare una risposta dal punto di vista sismico è aperta solo laddove 
si hanno degli edifici disabitati, quindi molto pochi. Sono interventi invasivi e quindi l’idea viene 
spesso accantonata dal possibile committente. 
Nella costa romagnola, dove esiste una stagionalità, non c’è richiesta di interventi sismici, solo 
bonus facciate e cappotti termici, perché si ha un’immediata risposta in bolletta in termici di 
risparmio economico. 

 
Il professionista non è in grado di accollarsi le responsabilità di analisi strutturale nei tempi e nei 
termini voluti dal superbonus, anche se l’intervento strutturale è comunque auspicato dalle 
tipologie di edificio. 
Quello che si dovrebbe fare è una comunicazione efficace soprattutto dal punto di vista della 
sicurezza  costruzione di awarness. 
 
Oggi la comunicazione è stata erronea, perché si è fatto passare l’idea che i lavori li siano gratuiti, 
mentre invece si dovrebbe dare conoscenza di quelli che sono i costi finanziari dell’attualizzazione 
del denaro. 
 
Altra problematica che arriva dalle banche è la necessità dei documenti: gli istituti finanziari 
richiedono la SCIA prima di rilasciare la concessione della cessione del credito, ma questo è un 
atteggiamento antagonista rispetto all’iter che viene richiesto dal superbonus e dalla 
committenza. 
 
Inoltre, non c’è comunicazione né orientamento verso i problemi sismici, non c’è un approccio 
sistemico all’edificio. 
 
“Perché quando compro casa è obbligatorio l’APE ma non è obbligatorio il certificato sismico?” – 
se non c’è sensibilità allora bisogna costruirla in modo coercitivo. 
 
L’Aspetto sismico è complesso, quindi lo strumento che si sta usando, che già esisteva per 
l’energetica, potrebbe non essere il migliore. 
Da sottolineare anche che i grandi edifici è ancora difficile raggiungerli, forse per una problematica 
dei tempi di decisione (assemblea condominiale, etc). 
 

 



 

 

 

 

 

 

Siamo di fronte ad una nuova frontiera, le aziende devono quindi adeguarsi in fretta altrimenti 
saranno tagliate fuori dal mercato. 
 
Esistono già delle innovazioni di processo, delle dinamiche tra progettista e impresa che 
varrebbe la pena analizzarle e che si potrebbero replicare. 
 
 


