
All. sub " B"

     TABELLA 1           EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE UNIFAMILIARE

Il compenso viene determinato dalla formula:

F 2 = € 180,00

gas riscaldamento idrico condizionamento
Vg Vr Vi Vc

minore o uguale a 200 mq. 85,00€      85,00€                 35,00€        85,00€                        
maggiore di 200 mq. 105,00€    105,00€               35,00€        85,00€                        

La verifica degli impianti si intende completa.

        IMPORTI DI SPESA PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI IDROTERMOGAS, 
CONDIZIONAMENTO ANTINCENDIO PREVISTE DAL D.P.R. 392/94,  

DALL'ART. 14 L. 46/90 E DAL D.M. 37/2008

C 2 = F 2 +  (Vg+Vr+Vi+Vc)

dove F è un importo fisso comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esame della documentazione tecnica , del 
trasferimento sul luogo di verifica , dell'eventuale ulteriore sopralluogo in presenza di carenze minime accertate, della redazione 
del relativo verbale  e  V  gli importi variabili determinati in base alla superficie

Superficie       

                                  tipologia impianti



TABELLA 2    EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE PLURIFAMILIARE

Il compenso viene determinato dalla formula:

F 2 = € 180,00

gas riscaldamento ** idrico condizionamento ** antincendio
Vg Vr Vi Vc Va

parti comuni vano scale, aree
esterne, etc. 85,00€      

vano scala aggiuntivo o
batteria contatori gas 35,00€      
centrale termica >35 kW 105,00€    105,00€               

centrale termica >35 kW con
2 generatori di calore 170,00€    170,00€               
autorimessa/box < 9 posti

autorimessa/box > 9 posti 105,00€                     
abitazione 85,00€      € 55,00 /  € 85,00* 50,00€                        
locale d'affari * 85,00€      € 55,00 /  € 85,00* 50,00€                        
per l'edificio 35,00€        

La verifica degli impianti si intende completa

dove F è un importo fisso comprensivo , a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esame della documentazione tecnica , del 

trasferimento sul luogo di verifica,  dell'eventuale ulteriore sopralluogo in presenza di carenze minime accertate,  della redazione del 

relativo verbale e V gli importi variabili determinati in base alle parti da verificare

*   in presenza di impianti autonomi di riscaldamento alla verifica verrà attribuito l'importo  di  € 85,00

C 2 = F 2 +  (Vg+Vr+Vi+Vc+Va)

parti da verificare

** in presenza di un impianto di condizionamento in pompa di calore alla verifica  riscaldamento/condizionamento viene attribuito l'importo di € 85,00

                           tipologia impianti



TABELLA 3    LOCALI COMMERCIALI/DIREZIONALI/AD USO ATTIVITA' RICREATIVE ED ASSIMILATI

Il compenso viene determinato dalla formula:

F 2 = € 180,00

gas riscaldamento * idrico

condizionamento* 
ventilazione  
areazione antincendio

Vg Vr Vi Vc Va
minore o uguale a  400 mq. 130,00€    130,00€               35,00€        105,00€                      105,00€                     
compreso tra  400 e 800 mq. 130,00€    130,00€               35,00€        105,00€                      105,00€                     
maggiore di   800 mq. 130,00€    130,00€               35,00€        160,00€                      160,00€                     

La verifica degli impianti si intende completa

dove F è un importo fisso comprensivo , a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esame della documentazione tecnica , del 

trasferimento sul luogo di verifica ,  dell'eventuale ulteriore sopralluogo in presenza di carenze minime accertate,  della redazione del 

relativo verbale e V gli importi variabili determinati in base alle superfici

                           tipologia impianti

Superficie 

* in presenza di solo impianto di condizionamento in pompa di calore alla verifica riscaldamento/condizionamento viene 

attribuito l' importo previsto per l'impianto di riscaldamento € 130,00

C 2 = F 2 +  (Vg+Vr+Vi+Vc+Va)



Il compenso viene determinato dalla formula:

F 2 = € 180,00

gas riscaldamento * idrico

condizionamento* 
ventilazione  
areazione antincendio

Vg Vr Vi Vc Va
minore o uguale  a 800 mq. 190,00€    190,00€               60,00€        160,00€                      160,00€                     
compreso tra 800 e 1500 mq. 265,00€    265,00€               75,00€        160,00€                      185,00€                     
maggiore di 1500 mq. 370,00€    370,00€               95,00€        220,00€                      240,00€                     

La verifica degli impianti si intende completa

C 2 = F 2 +  (Vg+Vr+Vi+Vc+Va)

                           tipologia impianti

dove F è un importo fisso comprensivo , a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esame della documentazione tecnica , del 
trasferimento sul luogo di verifica,  dell'eventuale ulteriore sopralluogo in presenza di carenze minime accertate,  della 
redazione del relativo verbale e V gli importi variabili determinati in base alle superfici

Superficie 

TABELLA 4      STABILIMENTI  ARTIGIANALI/ INDUSTRIALI

* in presenza di solo impianto di condizionamento in pompa di calore alla verifica riscaldamento/condizionamento viene 

attribuito l' importo previsto per l'impianto di riscaldamento a seconda della superficie




