
Superbonus 110 % anche per edifici tutelati 
le proposte



Lancellotti Restauro opera a Napoli dal 1959 nel settore del Restauro edile al servizio di
professionisti ed imprese per la consulenza tecnica e la vendita di materiali speciali innovativi e
certificati; in relazione al Decreto Rilancio Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (Superbonus 110%)

Lancellotti Restauro propone a tutti i gruppi di lavoro costituenti, le
proprie competenze tecnologiche e commerciali

per l'individuazione degli interventi idonei alla riduzione del rischio sismico ed al miglioramento
energetico delle previste due classi energetiche.

In particolare, per interventi da realizzarsi su edifici murari tutelati, monumentali, storici,
ecclesiastici e residenziali, con materiali naturali e compatibili,  nel rispetto dei criteri CAM e delle
indicazioni delle Soprintendenze, come indicato nelle "Linee di indirizzo per il miglioramento
dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale"  (Architettura, centri e nuclei storici ed
urbani del MIBACT), con costi professionali che rientrano nel Superbonus 110%.

Studi di fattibilità, consulenze tecnologiche su materiali e sistemi, orientamento estimativo
(capitolati e analisi prezzi NP) e assistenza alla posa in opera, per progettisti, direttori lavori,
certificatori energetici, imprese appaltatrici, applicatori specializzati e privati, per un alto risultato
qualitativo/prestazionale finale, attraverso soluzioni in grado di assicurare durabilità ed efficienza,
riducendo il gap qualitativo tra ricerca, produzione materiali e fase esecutiva del cantiere.

Lancellotti Restauro



Competenze per la riduzione del rischio sismico 
Lancellotti Restauro non si limita a
proporre una fascia in carbonio o una
caldana armata, ma è in grado di
studiare, calcolare e proporre interventi
innovativi, in grado di migliorare, o
adeguare, le prestazioni strutturali
dell’edificio. 

Lancellotti Restauro agisce come
"partner integrator", affiancando il
gruppo di lavoro durante la
progettazione, la stima e l'esecuzione,
supervisionando  tecnici, imprese ed
applicatori che interverranno in cantiere.

Un interlocutore prezioso per individuare
e realizzare i lavori più idonei in funzione
delle condizioni statiche, costruttive e
logistiche di ogni singolo cantiere, oltre a
segnalare, eventualmente, la necessaria
manodopera specializzata.



Sostenibilità con materiali naturali e traspiranti
Lancellotti Restauro è il partner utile
per progettare e prescrivere interventi di
efficientamento energetico sostenibili e
compatibili per murature in tufo di edifici
tutelati con prodotti totalmente naturali:

malte termo isolanti in granuli di
sughero legati con calce e zeolite
malte in calce e legno di canapa per la
regolazione igrometrica degli ambienti
insufflaggi di intercapedini murarie con
sughero in granuli o perlite espansa
betoncini, boiacche, cicli deumidificanti,
malte per intonaci di sacrificio, finiture
pozzolaniche in calce aerea e zeolite
diagnostica conoscitiva in sito
redazione nuovi capitolati e analisi
prezzi (NP)
assistenza alla posa in cantiere



Abbattimento e ricostruzione antisismica 
Ammessi al bonus 110% interventi di
demolizione e ricostruzione, art. 3,
comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001
"ristrutturazione edilizia”, nel rispetto dei
requisiti minimi e del miglioramento delle
due classi energetiche.

Lancellotti Restauro propone la
ricostruzione di strutture antisismiche ad
alta efficienza energetica, in tempi rapidi e
rispondenti ai parametri per la detrazione
del 110%, in muratura armata, carpenteria
metallica, calcestruzzi UHPFRC ad alte
prestazioni o con l'impiego di moduli
prefabbricati a getto doppio o in pannelli
prefabbricati in legno. 

Il sogno della casa bioedile diventa
realtà se possedete un terreno con un
vecchio rudere e non volete rinunciare alla
sicurezza sismica ed al massimo confort.



Partner Tecnici

CALCESTRUZZI E MALTE 
AD ALTE PRESTAZIONI

RINFORZI STRUTTURALI 
IN FRP - FRCM - SRG

SISTEMA COSTRUTTIVO ECOSOSTENIBILE
E GENIALE CAPPOTTO SISMICO

MALTE BETONCINI  E
TERMO INTONACI POZZOLANICI 

MATERIALI ISOLANTI 
IN CALCE E CANAPA

CASE IN LEGNO 
PREFABBRICATE

"Un esperto è uno che conosce alcuni dei peggiori errori 
che può compiere nel suo campo e  sa come evitarli"

Werner Karl Heisenberg



F A C E B O O K

https://www.facebook.com/stefano.lancellotti

Contatti

NUMERO DI TELEFONO
+39 335 620.22.21

INDIRIZZO E-MAIL
lancellotti@edilan.it

L I N K E D I N

https://www.linkedin.com/in/arch-stefano-lancellotti-2672695/

B L O G

https://lancellottirestauro.com/


