
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

ELENCO DEI LOTTI  



PREMESSA:  

Il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 ("Decreto rilancio"), convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 
17/07/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, 
di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. Tra i soggetti beneficiari di questa agevolazione rientrano nello specifico gli “Istituti 
autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia 
di "in house providing"”, pertanto SOLARIS SRL si è attivato per riqualificare il patrimonio edilizio che gestisce. 

  

INDICAZIONI GENERALI:  

I fabbricati inseriti nel progetto Superbonus 110% sono stati oggetto di un’analisi preliminare per individuare 
gli interventi più appropriati. Resta salva la facoltà del proponente di suggerire soluzioni progettuali che 
reputi migliorative rispetto a quanto indicato.  

I contenuti minimi richiesti riguardano gli interventi trainanti eseguibili sulle parti comuni dei fabbricati e 
un’interventi trainato come la sostituzione degli infissi. Ulteriori interventi dovranno essere valutati 
puntualmente in base alla situazione urbanistica.  

SOLARIS srl manifesta la volontà di mantenere gli impianti termici autonomi nei fabbricati che ne sono già 
dotati. Si richiede inoltre di prevedere interventi che comportino bassi impegni di manutenzione futura, 
prediligendo soluzioni tecnologicamente più evolute e preservando quanto più possibile i rivestimenti delle 
facciate laddove presenti.  

Per quanto riguarda gli immobili in cui viene indicato un intervento di miglioramento sismico, si comunica 
che non è stata ancora fatta un’analisi preliminare strutturale. 

Tutti gli interventi proposti dovranno garantire la continuità di esercizio dei fabbricati durante l’eventuale 
esecuzione dei lavori, privilegiando l’individuazione di lavorazioni eseguibili dall’esterno o limitatamente 
invasive per gli alloggi. 

Per ogni fabbricato è già stato effettuato da SOLARIS srl l’ACCESSO ATTI negli archivi dei relativi Comuni di 
competenza. 

 

 

  



LOTTO 1  
 INDIRIZZO COMUNE N. UNITA 

ABITATIVE 
1 Via di Vittorio 11/11A/11B  Castel San 

Pietro Terme 
18 

2 Via di Vittorio 13/15/17 Castel San 
Pietro Terme 

18 

3 Via Calanco 13  Dozza 6 
 

LOTTO 2  
 INDIRIZZO COMUNE N. UNITA 

ABITATIVE 
1 Via Pastore 11/13  Castel San 

Pietro Terme 
12 

2 Via Pastore 15/17 Castel San 
Pietro Terme 

12 

3 Via Sillaro 10 Monterenzio 6 
 

LOTTO 3  
 INDIRIZZO COMUNE N. UNITA 

ABITATIVE 
1 Via Verde 17/19  Ozzano 

dell’Emilia 
12 

2 Via Galvani 61/63 Ozzano 
dell’Emilia 

12 

3 Via De Gasperi 4/6 Ozzano 
dell’Emilia 

25 

 



LOTTO 1 
 

 



 



 

  



LOTTO 2 
 

 



 



 

  



LOTTO 3 
 

 



 



 

 


