
“Salvaguardia,
valorizzazione,
miglioramento sismico
ed energetico
dei centri storici”

promozione
e comunicazione

Con il patrocinio di:

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: 

ANCIcomunicare: 06/68009384/385/284
infocomunicare@anci.it
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Aderire al progetto Ecobonus, unitamente al 
Sismabonus, vuol dire:

●  ridurre il consumo di energia e quindi avere 
un risparmio economico sulle bollette;

● avere un sistema di segnalazione h24: in 
caso di sisma o sollecitazioni, il sistema di 
monitoraggio strutturale segnala in 
tempo reale un comportamento anoma-
lo della struttura grazie alla centrale 
operativa M3S attiva h24, pronta ad analiz-
zare i dati provenienti dai sensori;

●  emettere meno gas in atmosfera e quindi 
inquinare di meno;

●  aumentare il valore economico dell’abita-
zione: usufruire delle agevolazioni del 
Sisma Eco bonus adesso significa fare un 
investimento concreto sull’abitazione, 
aumentandone le prestazioni energeti-
che ed ottenere un comprovato migliora-
mento sismico della struttura. Quest’ulti-
mo potrebbe diventare obbligatorio per 
portare avanti la compravendita 
dell’immobile.

VANTAGGI PER IL CITTADINO

Compilazione dedicata al commerciale
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Caro cittadino, il Suo Comune è incluso nel 
progetto “Salvaguardia, valorizzazione e 
miglioramento dei centri storici” ed usufrui-
sce dei vantaggi offerti dalla normativa per 
l’efficientamento energetico (Superbonus 
110%).
Il progetto ideato dalla società per azioni M3S e 
promosso da ANCI Comunicare, per la sua 
rilevanza sociale, ha ottenuto il patrocinio non 
oneroso di ANCI Associazione Nazionale 
Comuni Italiani e del Consiglio  Nazionale degli 
Ingegneri e la collaborazione dell’Università di 
Roma Tre (Dipartimento di Ingegneria) e 
dell’Università dell’Aquila (Facoltà di Ingegne-
ria), si attuerà con un piano di intervento speci-
fico sviluppato in 4 fasi di seguito descritte.

Il progetto è rivolto esclusivamente alle 
abitazioni private dei piccoli Comuni 
(sotto i 5.000 abitanti) localizzati in zona 
sismica 1, 2 o 3.

Possono aderire al progetto: 
tutte le persone fisiche che NON esercita-
no attività d’impresa possono beneficiare 
delle detrazioni del 110%;

Istituti Autonomi Case Popolari;

le unità residenziali con categorie catasta-
li ad esclusione di: A1, A8, A9 (solo se non 
aperti al pubblico);
le unità residenziali ubicate nelle zone 
sismiche 1,2,3  (ad esclusione delle zone 
con classificazione sismica 4). 

CHI PUÒ ADERIRE
AL PROGETTO

INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO: ECO BONUS
Prevede:
●  sostituzione degli impianti di riscaldamen-

to o raffrescamento (impianti di climatizza-
zione o pompe di calore);

●  esecuzione del cappotto termico (solo se la 
tipologia di abitazione risulta compatibile 
con l’intervento);

● sostituzione degli infissi e del portone  
d’ingresso (finestre, persiane, tende oscu-
ranti, ecc.);

● realizzazione di un impianto fotovoltaico 
con sistema di accumulo  (solo se la tipolo-
gia di abitazione risulta compatibile con 
l’intervento);

● realizzazione di colonnina di ricarica per 
veicoli elettrici.

progettazione di interventi di miglio-

ramento sismico ed energetico della 

casa con tecnologie innovative;

monitoraggio in continuo della casa attra-

verso l’installazione di sensori multifun-

zione (SAC Sistema Analisi Costruzioni).

diagnostica della casa per rilevare even-
tuali criticità strutturali o punti deboli;

redazione dell’Attestato di Prestazio-

ne Energetica (APE) per determinare 

la classe energetica ante operam;

Prevede:

INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO
SISMICO: SISMA BONUS
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