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Tutorial di TERMOLOG 
Progetto di Superbonus 

 
In questo tutorial vengono indicate le linee guida per definire un progetto di Superbonus.  

Di seguito viene mostrato il flusso di lavoro tipico per un progetto di Superbonus 

 

 

1. Stato di fatto 

Si parte con la definizione dello stato di fatto nel file di certificazione (.cerx) 

- Menu Relazione 
o si definiscono i servizi energetici presenti nell’edificio 
o indicare il comune per definire quali sono le condizioni relative ai dati climatici e alle normative di 

calcolo da utilizzare 
o indicare il tipo di edificio oggetto di intervento (edificio condominiale, edificio unifamiliare…) 
o indicare l’uso prevalente dell’intero edificio. In caso di condominio si deve verificare se la superficie 

catastale prevalente è residenziale per più del 50% 
o nel pannello edificio occorre definire le caratteristiche del contesto in cui è ubicato e che 

influenzano gli incentivi fiscali (in zona di completamento o in centro storico, edificio sottoposto a 
vincolo o in area non metanizzata) 

o indicare le autorizzazioni edilizie 

 Richiesta titolo edilizio: la data di richiesta del titolo edilizio influenza i limiti utilizzati in fase 
di verifica. È quindi necessario inserite le autorizzazioni edilizie che legittimano l'intervento 
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per cui produce le relazioni in oggetto. Nel caso di Superbonus, la pratica che legittima 
l'intervento di superbonus. 

 Permesso di costruire: indicare, se noti, gli estremi del permesso di Costruire / DIA/ SCIA / 
CIL o CIA 

 Variante permesso: indicare, se noti, gli estremi della variante Permesso di Costruire / DIA/ 
SCIA / CIL o CIA 

 

 

- Menu Zone 

o si definisce l’organizzazione dell’edificio definendo unità immobiliari, zone termiche e locali, le zone 
confinanti non riscaldate e le zone confinanti riscaldate 
 

o per ciascuna unità si definisce 
 

 il soggetto, ovvero il beneficiario della detrazione. In caso di soggetto IRES (quindi non 
IRPEF) non potrà beneficiare della detrazione per gli interventi trainati 

 indicare se l’unità partecipa al Superbonus. In questo modo è possibile indicare se l’unità 
entra nel calcolo dell’APE convenzionale e nella suddivisione dei massimali 

 indicare il numero di pertinenze collegate all’unità immobiliare per definire i corretti 
massimali di spesa 
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- Menu Strutture 

o si definiscono le strutture che compongono l’edificio e che verranno modellate nel menu Involucro 

o si definiscono inizialmente le strutture dello stato di fatto e successivamente si introdurranno le 
strutture migliorate e i ponti termici agli elementi finiti per la valutazione dello stato di intervento 

o le verifiche di legge vengono automaticamente svolte in base agli interventi calcolati. L’unica 
possibilità di agire sulle strutture che partecipano alle verifiche riguarda i ponti termici per i quali è 
possibile escludere il ponte termico dalla verifica di H’T nel caso di interventi solo su involucro 
opaco in edificio in cui gli elementi trasparenti non appartengano allo stesso soggetto giuridico di 
quelli opachi (condominio per esempio) e solo per Regione Lombardia dalla verifica di trasmittanza 
nel solo caso in cui le parti opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui 
appartengono le parti trasparenti ed in caso di intervento sulla sola parte opaca. 
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- Menu Involucro 

o viene modellato l’involucro disperdente o tramite input grafico o tabellare 

o cliccando su Esporta – Visualizza computo metrico edificio corrente si può estrapolare il computo 
per tipologia dove si trovano le tipologie di strutture modellate e per ciascun gruppo vengono 
indicate le superfici lorde o nette con e senza aperture, le dimensioni vuoto per pieno, per ciascun 
singolo intervento 
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- Menu Impianto: Climatizzazione invernale, estiva e ACS 

o vengono impostati i sistemi impiantistici a servizio dell’edifico, o in modo manuale o tramite lo 
strumento Wizard, relativi allo stato di fatto dell’edificio 

 

- Menu Impianto: Generatori  

o vengono impostate le centrali e i generatori a servizio dell’edificio nello stato di fatto 
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- Menu Calcolo 

o si segue il calcolo della prestazione energetica dell’edificio nello stato di fatto. Il calcolo è relativo 
all’APE convenzionale ed è sempre eseguito in norma nazionale anche per gli edifici ubicati in 
regioni che dispongono di una propria normativa 

o è presente il dettaglio del calcolo dell’APE convenzionale 

o sono presenti i dettagli di calcolo relativi a involucro e impianti dello stato di fatto 

 

 

2. Stato di progetto 

Una volta definito lo stato di fatto si passa a definire gli scenari di progetto e alla loro verifica per la valutazione 
dell’accesso agli incentivi fiscali 

- Menu Interventi 

o si creano gli scenari di progetto, ovvero gli interventi migliorativi che andranno a costituire lo stato 
post operam. 
 

o TERMOLOG pacchetto Superbonus permette di valutare le modifiche geometriche e di impianto in 
base alla tipologia di intervento impostata. Se si tratta di interventi che comportano la modifica di 
involucro o la modifica sostanziale della tipologia di generazione (da combinato a separato o 
viceversa) e di emissione (da radiatori a pannelli a pavimento o split) è necessario utilizzare un 
intervento specifico denominato Studio avanzato di progetto che consente di collegare 
all’intervento un nuovo file di progetto. 

Il file di progetto creato con lo studio avanzato deve contenere tutti gli interventi che si intende 
effettuare, per poi confrontare lo stato di fatto con lo stato di progetto. Pertanto, nel caso avesse 
inserito degli interventi singoli nel file di certificazione, consiglio di creare una raccolta complessiva 
di questi e quindi utilizzare il comando Crea Progetto. Sul file creato dovrà infine inserire le 
modifiche relative all'impianto. In questo modo otterrà un file di progetto completo. 

I passaggi obbligatori per poter confrontare tra loro il file allo stato di fatto e il file di progetto per 
il superbonus sono:  
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1. compilazione del menu relazione con indicazione degli interventi inseriti nel file di progetto 

2. calcolo dell'edificio (menù calcolo del file di progetto) 

3. calcolo delle verifiche di legge (menù verifica del file di progetto) 

4. stampa dell'APE convenzionale post-intervento (menù stampa del file di progetto) 

5. stampa della relazione ex. L10 (menù stampa del file di progetto) 

6. calcolo dell'intervento di studio avanzato nel file di partenza (menù interventi del file 
certificazione) 

7. verifica dell'intervento di studio avanzato (menù verifica del file di certificazione) 

8. stampa delle relazioni (menù stampa del file di certificazione) 

o Dopo aver calcolato i singoli scenari e lo scenario collettivo scelto per il progetto si possono 
analizzare i dettagli di calcolo 

 APE convenzionale 

 Risparmio in energia primaria analitico 

 Risparmio in energia primaria semplificato previsto da ENEA, riporto nel documento 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Calcolo_semplific
ato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf e che viene utilizzato per la 
compilazione del portale ENEA 

 

- Menu Verifica 

o Bonus: si trova la tabella interattiva che mostra quali sono i bonus a cui l’intervento può accedere 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Calcolo_semplificato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/Calcolo_semplificato_risparmio_annuo_di_energia_prima_non_rinnovabile.pdf
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o Massimali: riporta i massimali di spesa per interventi trainanti e trainati eseguiti sull’edificio. 

TERMOLOG calcola i massimali di spesa solo per gli interventi per i quali si è indicato un costo. È 
necessario quindi compilare in modo corretto la schermata del menu Relazione (se è un file di 
studio avanzato) indicando il tipo di intervento e il costo dell'intervento, oppure indicare i costi di 
ciascun intervento nel menu Interventi 

                  

 

o Verifiche: riassume tutte le verifiche di legge e le verifiche specifiche per l’accesso agli incentivi 
fiscali richieste per l’intervento che è stato calcolato. 

TERMOLOG conosce, in base al comune di ubicazione dell’edificio, quali limiti di verifica applicare 
in base agli interventi eseguiti. 
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In caso l’intervento calcolato si riferisca ad un file di progetto in questa sezione vengono mostrate 
le stesse verifiche che erano state visualizzate nel menu Verifica del file di progetto 

                      

- Menu Stampa 

o consente di generare tutti i documenti necessari a completare la pratica di incentivi fiscali, in 
particolare 

 APE convenzionale Ante e Post 

 Relazione tecnica ex legge 10 

 Relazione di intervento 

 Dati per la compilazione del portale ENEA 

o Al fine di generare correttamente le stampe è necessario che nel menu Interventi risultino calcolati 
sia i singoli scenari che il collettivo 
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3. Studio avanzato di progetto 

Dopo aver calcolato l’edificio nel suo stato di fatto, è possibile dover affrontare degli interventi che non sono una 
semplice sostituzione di quanto presente nello stato di fatto (sostituzione di una parete o di un generatore). 

Cliccando sul comando “+” si apre la mappa degli interventi e per un progetto avanzato si prevedono diverse 
opzioni: 

- Crea un nuovo progetto di riqualificazione a partire dallo stato di fatto: tramite questo comando è possibile 
creare un file di progetto superbonus a partire dallo stato di fatto. In questo nuovo file dovranno quindi 
essere inseriti tutti gli interventi che si intende valutare per l'accesso al Superbonus. Non sarà poi possibile 
aggiungere a questo file altri interventi già presenti nel menu Interventi. 

- Crea un progetto di riqualificazione a partire da una serie di interventi già inseriti: tramite questo comando 
è possibile creare un file di progetto superbonus a partire da una serie di interventi già inseriti. Gli interventi 
da selezionare devono essere già presenti nel menu Interventi prima di procedere alla creazione del 
progetto avanzato. Non sarà possibile aggiungere in un secondo momento a questo file altri interventi già 
presenti nel menu Interventi 

- Hai già realizzato un progetto di riqualificazione con TERMOLOG? Selezionalo con questo comando: 
consente di collegare un file di progetto. relx già realizzato. Se il file non è in modalità “Superbonus” verrà 
proposta una procedura di aggiornamento del file per inserire tutte le informazioni necessarie a gestire la 
pratica di incentivi fiscali. 
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I passaggi obbligatori per poter confrontare tra loro il file allo stato di fatto e il file di progetto per il superbonus 
prevedono la compilazione dei seguenti dati 

- Menu Relazione del file di progetto  
o indicare nella sezione Dettagli e costi degli interventi quali interventi sono stati realizzati per lo 

scenario di progetto e i relativi costi associati. 
Queste informazioni sono necessarie per attivare correttamente la tabella dei bonus e 
determinare i massimali di spesa per gli interventi trainati e trainanti. 
Il file di progetto di studio avanzato deve comprendere tutti gli interventi che si intende realizzare 
in quanto non è possibile aggiungere tale intervento agli altri interventi semplici presenti nel 
menu Interventi. È tuttavia invece possibile creare il file di progetto a partire dai singoli interventi 
semplici in modo da avere a disposizione una base avanzata su cui inserire gli interventi mancanti. 
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o indicare le caratteristiche dello stato ANTE operam. La sezione è direttamente compilata da 
TERMOLOG se il file di progetto arriva da una raccolta di interventi del file dello stato di fatto 

 

- Menu Zone, Strutture, Involucro, Climatizzazione invernale/estiva/ACS, Generatori 
o si definiscono tutte le modifiche previste per lo scenario di progetto che si vuole proporre. 

Ad esempio, per cambiare i terminali di emissione si può operare dal menu Climatizzazione 
invernale. 

- Menu Calcolo 
o si segue il calcolo della prestazione energetica dell’edificio nello stato di progetto. Il calcolo è 

relativo all’APE convenzionale ed è sempre eseguito in norma nazionale anche per gli edifici ubicati 
in regioni che dispongono di una propria normativa 

o è presente il dettaglio del calcolo dell’APE convenzionale 
o sono presenti i dettagli di calcolo relativi a involucro e impianti dello stato di progetto 

 

- Menu Verifica 
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o Bonus: si trova la tabella interattiva che mostra quali sono i bonus a cui l’intervento può accedere 
sulla base delle tipologie di intervento definite nel menu Relazione 

 

o Massimali: riporta i massimali di spesa per interventi trainanti e trainati eseguiti sull’edificio. 

TERMOLOG calcola i massimali di spesa solo per gli interventi per i quali si è indicato un costo. È 
necessario quindi compilare in modo corretto la schermata del menu Relazione indicando il tipo di 
intervento e il costo dell'intervento 

           

o Verifiche: riassume tutte le verifiche di legge e le verifiche specifiche per l’accesso agli incentivi 
fiscali richieste per l’intervento che è stato indicato nel menu Relazione. 

TERMOLOG conosce, in base al comune di ubicazione dell’edificio, quali limiti di verifica applicare 
in base agli interventi eseguiti. 
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- Menu Stampa 

o consente di generare tutti i documenti necessari a completare la pratica di incentivi fiscali e che 
saranno poi richiamabili nel menu Stampa del file dello stato di fatto 

 APE convenzionale Post 

 Relazione tecnica ex legge 10 

Condizione necessaria per poter eseguire il confronto tra stato di fatto e stato di progetto nel menu 
Interventi del file. cerx è aver generato l’APE post e la relazione tecnica prima di chiudere e salvare 
il file di progetto 
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4. Computo metrico 

Per ciascun intervento occorre verificare il tetto massimo di spesa ammissibile e il costo massimo unitario dei 
singoli interventi. 

Per ciascun intervento occorre quindi compilare il computo metrico tramite il prezziario DEI o prezziario 
regionale. 

Per fare il computo asseverato è possibile utilizzare il plugin di TERMOLOG Computi in Cloud. 
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Per gli interventi di involucro è possibile utilizzare uno strumento wizard che, tramite semplici domande, 
precompila il computo avvalendosi dei listini DEI – Recupero ristrutturazione e manutenzione. 

 

Tramite il comando “Salva su CIC” è possibile trasferire su Computi in Cloud il computo inserito nel quale sarà 
possibile effettuare la stampa. 

 



Tutorial di TERMOLOG 

 
 

 

 

Dopo aver associato le voci di listino agli interventi realizzati nel menù Interventi, è possibile creare un unico 

preventivo che riunisce tutte le voci introdotte nello scenario migliorativo. 

Il computo complessivo si genera secondo questa procedura: 

1. Si accede al menù Stampa 

2. Si clicca sull’icona Computo presente nella barra delle icone: 

 

3. Appare la finestra di TERMOLOG – Computi in Cloud che permette di aggiungere nuove voci riguardanti 

l’interezza dei lavori. Per inserire una nuova voce basta trascinare l’articolo dal listino di sinistra e rilasciarlo 

a destra: 
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Una volta terminato l’inserimento si può procedere all’invio del preventivo online su Computi in Cloud con il 

comando Salva su CIC. Al termine del caricamento si viene reindirizzati in automatico su Computi in Cloud. 
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