Nel caso in cui la pianta del fabbricato non fosse presente tra i modelli sopra fate uno schizzo qui:
Schizzo del tetto:

Nel caso di installazione imp. Fotovoltaico o solare termico
specifichi qui la superficie

Superficie totale copertura/e: mq.
Comignoli ed Esalatori:

comignoli o Esalatori particolari

Presenza di Lucernai o Finestre:

botola di accesso alla copertura

Composizione attuale della copertura:
Coppi, Bicoppo…

Stato della copertura:

Lastre in Eternit ®

Guaina bituminosa

Assente, in costruzione

comignoli normali n°

Solo il solaio

Buono stato

nessuno

Lastre in Lamiera

nessun comignolo

lucernai integrati alla copertura mq.

Pannelli Sandwich

Imper. a base di resine

Tegole in cotto

Tegole in cemento

Lastre in fibra di cemento

Tegole canadesi

Altro

Medio stato di usura

Presenza di isolamento sulla copertura:

non valutato

non valutato

Poliuretano a spruzzo

mq.

Cattivo stato

non è presente

è presente ed è da rimuovere
si

da
valutare

no

è presente ma non è da rimuovere

annotazioni:

altro

lattoneria

tetto

Metta una opiù "X" nelle caselle a secondo delle soluzioni che vorrà
nell'Offerta/offerte
• la realizzazione di una nuova copertura
• il rifacimento completo della copertura
• la sovracopertura (se possibile)
• il rifacimento della copertura con recupero delle parti in
buono stato
• la sostituzione delle grondaie/lattonerie
• le lattonerie andranno sostituite in parte (50% circa)
• le lattonerie non vanno sostituite

Pessimo stato

• andrà installato un impianto fotovoltaico
• andrà installato un impianto solare termico

Come andrà realizzata la nuova copertura:
Coppi, Bicoppo…

Lastre in Lamiera

Guaina bituminosa

Pannelli Sandwich

Poliuretano a spruzzo

Tegole in cotto

Imper. a base di resine

Tegole in cemento

Tegole canadesi

Lastre in fibra di cemento

Altro
Valutazione delle lattonerie:

stato delle lattonerie

Ottimo

Buono

nel caso di sostituzione ci sono preferenze per i materiali da impiegarsi ?
(metta una "X")
nel caso non sappia scegliere indichi la qualità:
C'è il solaio nella copertura ?:

si c'è un solaio in laterizio
spesso 15-20 cm

no, c'è una struttura a travi in legno
Presenza di controsoffitti:

Scarso

le lattonerie vanno sostituite ?

rame zinco-tinanio inox
migliore qualità

si c'è un solaio in laterizio
spesso 3-10 cm

no, c'è una struttura a travi in cemento

il tetto non ha un solaio ed ha un controsoffitto

Sicurezza, linea vita sul tetto: sul tetto è presente un impianto di linea vita ?

alluminio naturale

media qualità
si c'è un solaio/tetto
in legno

no, c'è una struttura a travi
in metallo

altro

il tetto ha un solaio e c'è un controsoffitto

si no

in caso non ci sia, andrà preventivato ?

Sicurezza sul tetto: perimetralmente al tetto è presente qualunque tipo di parapetto di altezza min. 1,1 mt ? si no
sul tetto è presente qualunque altro tipo di "sistema di sicurezza ?"
Sicurezza, rischi particolari:

si no da valutare
alluminio prevern. lamiera prevern.

non c'è
si no

annotazioni

si no

ci sono situazioni particolari, pericoli conosciuti di cui si dovrebbe tener conto ?
(emissione di sostanze nocive, cavi di alta tensione…sul tetto)

si no

annotazioni

Offerta, soluzioni:

Massimo della qualità (durata del lavoro oltre 80 anni)
Ottima (ottimo rapporto qualità/prezzo)
Buono (durata del lavoro almeno 20 anni)
Minimo (durata del lavoro almeno 10 anni)
Economico (lavoro indispensabile)

Offerta, sgravi fiscali:

Nel caso sia possibile, andrebbe fatta un'offerta calcolata per godere di sgravi fiscali del 36 o 55% ? si no si, come soluz. aggiuntiva

Valutazione profilo energetico:

è richiesto l'isolamento del soffitto ? si no
è richiesto l'isolamento del tetto ?
si no
l'ambiente sottostante al tetto possiede un impianto di riscaldamento ? si no
Ulteriori richieste per quanto riguarda il profilo energetico:

Altro
annotazioni

sotto il tetto c'è un soffitto calpestabile ?
richiede che il tetto sia isolato e ventilato ?
il cliente qualifica per godere di sgravi fiscali ?

si no
si no
36%

55%

non so

Per quanto riguarda il lavoro della copertura, essa dovrà essere predisposta per imminente successiva installazione di un impianto fotovoltaico ?
si, e l'impianto dovrà essere INTEGRATO

si, e l'impianto dovrà essere PARZIALMENTE INTEGRATO

si, e l'impianto dovrà essere NON INTEGRATO

no

Per quanto riguarda il lavoro della copertura, essa dovrà essere predisposta per imminente successiva installazione di un impianto SOLARE TERMICO ?
si, e l'impianto dovrà essere INTEGRATO

si, e l'impianto dovrà essere PARZIALMENTE INTEGRATO

Nel caso di installazione di impianto FTV/termico, l'opera sarà di ns. competenza ?
Progettazione, concessioni e permessi:

si, installazione di impianto FTV
si, installazione di impianto termico

no
no

Nel caso in cui necessiti una progettazione, dovrà essere di nostra competenza ?
si no
Nel caso in cui necessiti la DIA, concessione edilizia o altro dovrà essere di nostra competenza ?
si no
Nel caso in cui dovrà essere eseguita una valutazione energetica, dovrà essere di nostra competenza ? si no

Ulteriori annotazioni:

Informativa sulla privacy GDPR (ex. Art. 7 del D.lgs 196/03)
Per esercitare i suoi diritti GDPR ed ex art. 7 del D. lgs 196/03 – aggiornamento, integrazione, revoca del consenso per finalità commerciali, etc. – può rivolgersi al
titolare del trattamento (sig. Luca Rani) al numero telefonico 0545-45452 o via fax. al numero 0545-45306
I suoi dati verranno custoditi presso le nostre sedi in Via G. Foschini, 1 48022 Lugo RA.
I suoi dati verranno utilizzati solamente dal personale incaricato nell'ambito del sistema di gestione della sua richiesta, inoltre potranno essere utilizzati per
informarla sulle nostre offerte commerciali, invio di newletter, fax o posta.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario al fine della gestione della sua richiesta.

dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy

acconsento nego il consenso al trattamento dei dati da
(barrare la scelta)
parte de "IL TETTO S.r.l."

firma del cliente

firma del cliente

inviare la richiesta offerta per fax. 0545-45306 oppure via email: preventivo@iltetto.eu

