
Le importanti novità introdotte con il “Decreto Rilancio” e con il “Decreto Semplificazioni” 
pongono gli interventi di “Demolizione e ricostruzione” come strumento primario 
per rinnovare efficacemente il parco edilizio nazionale garantendo il rispetto di tutti 
i parametri tecnici ed il contestuale raggiungimento dei massimi livelli di efficienza 
energetica e sicurezza sismica.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
CON AMPLIAMENTO
un caso di applicazione del Superbonus 110%

In questo articolo si espone un esempio applicativo riferito 
ad un edificio unifamiliare ristrutturato tramite “Demolizione 
e ricostruzione” con ampliamento, analizzando le varie fasi 
per l’applicazione del Superbonus 110%. L’edificio allo studio 
è ubicato nel comune di Verona, zona sismica 3 e zona clima-
tica E. Si tratta di una villetta unifamiliare ad un piano fuori 
terra con sottotetto, pianta regolare di forma rettangolare, 
struttura portante in muratura di pietra risalente all’inizio del 
‘900 (muri perimetrali e alcuni muri interni), solaio in latero-
cemento e copertura a falde inclinate. L’ingombro in pianta 
è pari a circa 13.40x7.64 m², il piano di calpestio è rialzato 
di 45 cm sul piano campagna, l’altezza di interpiano è di 3 m.

A seguito della valutazione dello stato dello stato di fatto, 
si configura un intervento di ristrutturazione edilizia tramite 
“Demolizione e ricostruzione” con ampliamento impiegando 
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murature Poroton per diversi motivi:
• l’intervento di “Demolizione e ricostruzione” consente, in 
generale, di eliminare eventuali piccoli abusi edilizi che, di-
versamente, andrebbero invece sanati o eliminati per poter 
usufruire delle agevolazioni fiscali realizzando un intervento di 
ristrutturazione senza demolizione;
• l’intervento di “Demolizione e ricostruzione” dà garanzia 
del rispetto di tutti i restrittivi parametri tecnici richiesti dal 
“Decreto Rilancio” e relativi decreti attuativi, senza il bisogno 
di alcuna analisi preliminare o studio di fattibilità;
• l’intervento di “Demolizione e ricostruzione” consente il 
raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza sismica (resi-
stenza, duttilità, resilienza), non avvicinabili con interventi di 
rinforzo più o meno diffusi;
• l’intervento di “Demolizione e ricostruzione” consente il 
raggiungimento dei massimi standard di efficienza energetica 

Vista dell’edificio allo stato di fatto.

(isolamento, ponti termici, inerzia termica, comfort termoi-
grometrico), non avvicinabili con soli interventi di isolamento 
termico o sostituzioni di impianti;
• l’intervento di “Demolizione e ricostruzione” consente di 
applicare la detrazione anche sugli ampliamenti volumetrici 
previsti dai piani urbanistici locali.

Gli interventi
Per la ricostruzione si è previsto di modificare la sagoma e 
le aperture verso l’esterno, si è previsto inoltre di creare un 
unico ambiente openspace per il soggiorno/cucina ricavando 
un bagno/lavanderia aggiuntivo, infine si è voluto conservare il 
piano di calpestio rialzato di 45 cm e realizzare il tetto a vista 
. La ricostruzione è dunque caratterizzata da un ampliamento 
volumetrico del 22%, nel rispetto delle regole urbanistiche 
locali. La struttura è costituita da fondazioni in c.a. a trave ro-
vescia con piano d’imposta a -1,0 m dal p.c., muratura armata 
Poroton® sp.30 cm per le pareti perimetrali, due pilastri in 
c.a. interni che consentono piena libertà per la distribuzione 
degli ambienti interni e solaio di copertura in laterocemento 
20+4 cm.
Le soluzioni tecniche che costituiscono l’involucro e delimita-
no i volumi riscaldati sono state progettate per rispettare le 
trasmittanze fornite dal “Decreto requisiti ecobonus” per la 
zona climatica E, in cui è situato l’intervento, che come detto 
consentono l’accesso alle detrazioni .
In termini di impianti tecnici, l’edificio è stato dotato di un 
impianto a pavimento alimentato da una pompa di calore ad 
alta efficienza e potenza 9 kW per il riscaldamento, il raffre-
scamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, nel rispetto 
dei requisiti di cui all’Allegato F del “Decreto requisiti ecobo-
nus”, ed in abbinamento all’installazione di un impianto foto-
voltaico di 6,4 kW con sistema di accumulo da 13,5 kWh, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 119, commi da 5 a 7 del 
“Decreto Rilancio”. 
L’edificio unifamiliare come ricostruito è un edificio nZEB di 
classe energetica A4 e classe di rischio sismico A, cioè rag-
giunge i massimi livelli di efficienza energetica e sicurezza 
strutturale/sismica con tutti i vantaggi dell’abitare un edificio 
realizzato in laterizio Poroton. Sono dunque garantiti tutti i 
requisiti tecnici per l’accesso al Superbonus 110% quali ad 
esempio la verifica del miglioramento delle 2 classi energe-
tiche. 
È importante sottolineare che questo accade in automatico, 
per tutti gli interventi di “Demolizione e ricostruzione”, senza 
bisogno di verifiche preliminari. 
Ciò consente da un lato al committente di avere fin da subi-
to la certezza di poter procedere con l’intervento, dall’altro 
al progettista di passare subito alla progettazione definitiva 
ed alla realizzazione dell’intervento, senza perdere tempo in 
complesse analisi preliminari per le quali è necessario gene-
ralmente acquisire una serie di informazioni spesso di difficile 
reperibilità.

Conclusioni
Le novità introdotte dal “Decreto Rilancio” e dal “Decreto 
Semplificazioni” combinate ora con le migliorie apportate 
dalla Legge di Bilancio 2021, rappresentano una grande op-
portunità per il rinnovamento del parco edilizio nazionale. 
Dal punto di vista tecnico la procedura “Demolizione e ri-
costruzione” è semplificata avendo la garanzia del rispetto 
dei requisiti tecnici per accedere all’agevolazione e potendola 
applicare anche all’ampliamento, raggiungendo contempora-
neamente i massimi livelli di efficienza energetica e sicurezza 
sismica, non ottenibili con altri interventi di riqualificazione 
dell’esistente. 
Dal punto di vista economico si è potuto rilevare come per 
la “Demolizione e ricostruzione” con ampliamento di un edi-
ficio unifamiliare sia sufficiente un esborso da parte del com-
mittente solo del 20-28% della spesa complessiva, portando 
in detrazione rispettivamente l’80-72% della spesa comples-
siva, a seconda della scelta del committente di detrarre diret-
tamente piuttosto che avvalersi dell’opzione di cessione del 
credito. Si osserva che il caso di edificio unifamiliare rappre-
senta la condizione di convenienza economica più contenuta, 
infatti detta convenienza aumenta nel caso di edifici con più 
U.I., potendosi incrementare anche i massimali di spesa in fun-
zione del numero di U.I. presenti.
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