
 
 

 

ALLEGATO TECNICO N. 1 
Tabelle dei costi di costruzioni, impianti e suoli 

 

COSTI DI COSTRUZIONE PER TIPOLOGIE RICORRENTI ASSOCIATE A CIASCUNA DESTINAZIONE 

Le tabelle individuano, per ogni destinazione (industriale, terziaria, sportiva, commerciale, agricola 
e pubblica), gli elementi tipici di ciascuna tipologia edilizia. Le possibili destinazioni previste sono associate 
ai codici introdotti dalla procedura Docfa 4.00.4, mentre per ogni elemento viene riportata una breve 
descrizione ed un’eventuale sotto-articolazione in voci specifiche alle quali è attribuito un costo netto. 
Laddove non diversamente specificato, i costi espressi con un rangemin/max indicano una variabilità in 
funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del manufatto. I 
valori espressi sono comunque comprensivi dei principali impianti tecnologici ordinari(elettrico, idrico-
sanitario e fognario), salvo diverse valutazioni nel caso di particolari dotazioni tecnologiche 
opportunamente evidenziate. Ulteriori specifiche tecniche vengono riportate al di sotto di ogni tabella. La 
suddivisione proposta non va intesa come una schematizzazione rigida, bensì si presta ad una lettura 
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suddivisione proposta non va intesa come una schematizzazione rigida, bensì si presta ad una lettura 
trasversale poiché alcune voci potrebbero essere riportate in destinazioni diverse da quella in esame. 
 

ALTRE AREE, MANUFATTI ED IMPIANTI COMUNI A PIU’ DESTINAZIONI 

La tabella riporta i manufatti, le sistemazioni esterne e gli impianti non specifici di una singola 
destinazione d’uso, ma frequentemente presenti in ogni tipologia edilizia come contributi esclusivi o 
condivisi. L’eventuale ripartizione dei manufatti e delle aree comuni andrà effettuata, ove possibile, tramite 
modelli semplificati; ad esempio, quando più unità sovrapposte coincidono con il sedime del fabbricato è 
consigliabile una ripartizione in funzione del numero di piani, mentre in presenza di più unità aventi rendite 
similari è possibile ripartire le quote in base al numero di uiu. Laddove tali semplificazioni non dovessero 
risultare applicabili, per l’eterogeneità delle unità costituenti il fabbricato, si potrà assumere, per il suolo, 
un’incidenza pari al 12% - 25% del costo di costruzione (variabile in base all’ubicazione del lotto in esame) e 
per le porzioni comuni un’incidenza pari al rapporto tra la rendita della singola unità e la somma delle 
rendite di tutte le unità costituenti il fabbricato. 
 

VALORI DEI SUOLI PER COMUNE 

 La tabella individua, per i comuni di ciascun ambito insediativo, il valore delle aree poste in zone 
periferiche non urbanizzate (rurali o suburbane), periferiche urbanizzate (semicentrali o extraurbane) 
edurbane (centrali o semicentrali). La categoria catastale, seppur non vincolante per la scelta della tipologia 
di valore da utilizzare, costituisce comunque un primo elemento di valutazione, atteso che, ordinariamente, 
le aziende agricole sono ubicate in contesti poco urbanizzati, gli immobili industriali in zone di espansione e 
le attività commerciali e per servizi in contesti più urbanizzati. La scelta del valore da attribuire tra quelli 
dell’intervallo indicato per i suoli industriali e terziari va effettuata in base alle caratteristiche posizionali e 
morfologiche dell’area, in particolare in funzione della vicinanza alle infrastrutture di trasporto e della 
geometria ed accessibilità del lotto. 



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.
Pozzo (struttura muraria fuori terra) 60 €/mq
Pozzo in muratura interrato (profondità 130 m) 300 €/ml
serbatoio per liquidi in c.a. fino a 50 mc 100 €/mc
serbatoio per liquidi in c.a. fino a 100 mc 80 €/mc
serbatoio a torre di altezza 20 m 320 €/mc
vasca di sedimentazione e depurazione in c.a. fino a 
50 mc e max 3 m di profondità

40 €/mc

Altre vasche di smaltimento acque reflue
H< 40 m - potenza ridotta (fino a 200 KW / mini eolico) 4.300-7.100 €/cad 
H da 50 m a 70 m - potenza media (da 700 a 1100 kW) 56700-71.000 €/cad 
H> 90 m - potenza elevata (2-3 Mw) 148.900-170.200 €/cad 
H< 40 m - potenza ridotta (fino a 200 KW / mini eolico) 30-50 €/mq
H da 50 m a 70 m - potenza media (da 700 a 1100 kW) 70-90 €/mq
H> 90 m - potenza elevata (2-3 Mw) 105-165 €/mq

1.100 €/KWp
1.000 €/KWp
900 €/KWp
800 €/KWp

90 €/mq

In muratura con h < 4m 4.000 €/cad 
In muratura con h > 4m 5.000 €/cad 
Prefabbricate con h < 4m 2.200 €/cad 
Prefabbricate con h > 4m 3.200 €/cad 

180 €/mq
170 €/ml

180 €/mq 

250 €/mq 

60 €/mq
Altezza < 6 m 130 €/mq
Altezza 6-8 m 140 €/mq 
Altezza > 8 m 160 €/mq
Altezza < 6 m 140 €/mq 
Altezza 6-8 m 160 €/mq
Altezza > 8 m 180 €/mq 

180 €/mq

Uffici  e sale di reparto con adeguato livello  
impiantistico e di finiture 

215 €/mq

Uffici e sale di rappresentanza, con  rilevante 
superficie e livello di impianti e finiture

250 €/mq

Di potenza fino a 1000 KWp

Torri di sostegno degli aerogeneratori

Torre per eolicoIMPIANTI EOLICI (1)

Costo Fondazioni

(5) Per i locali realizzati su soppalchi all'interno dei capannoni o ai piani seminterrati/interrati, il costo della struttura principale va ridotto dal 20% al 40% in funzione delle dimensioni, della destinazione d'uso e della tecnologia di realizzazione del manufatto.

Struttura intelaiata in acciaio/elementi prefabbricati 
leggeri con pannelli di tamponamento 

Struttura in c.a. o elementi prefabbricati pesanti con 
muratura/pannelli di tamponamento

Edifici industriali                    301, 402, 706, 1705

(4) La superficie di riferimento è quella lorda produttiva sviluppata, coincidente essenzialmente con quella coperta in quanto i valori indicati si riferiscono a capannoni ad unico livello quasi esclusivamente destinati a produzione e stoccaggio. L'eventuale superficie di uffici e locali di servizio (bagni, spogliatoi, 
mensa) andrà valutata autonomamente (vedi locali interni ai capannoni) solo se complessivamente superiore al 5% di quella totale.  Per i capannoni di superficie inferiore a 500 mq va incrementato il corrispondente costo del 10 % se in struttura leggera e del 20% se in struttura pesante, mentre per i capannoni di 
superficie superiore a 5000 mq va decrementato il corrispondente costo del 10% se in struttura leggera e del 20% se in struttura pesante.

(2) Per gli impianti in funzione a partire dal 1 gennaio 2016, il costo dei pannelli non è più oggetto di stima, ma sussiste l’obbligo di dichiarazione solo se le componenti impiantistiche incrementano il valore capitale dell'unità almeno del 15%. Pertanto, nel caso di pannelli integrati alle strutture di copertura è 
possibile considerare un incremento del costo complessivo del capannone pari al 3,5% per tener conto degli accorgimenti tecnici necessari, mentre se l'impianto costituisce unità autonoma installata su un lastrico o sul suolo, si  valutaeranno esclusivamente i locali tecnici ed il lotto, eventualmente in quota parte in 
presenza di più u.i.u. nel fabbricato. Laddove non sia possibile utilizzare il valore del suolo relativo al comune in esame, si potrà esprimere il valore dell'area come aliquota del 12% del costo complessivo dell'impianto. 

CAPANNONI SEMPLICI (4)

Fabbricati in cls ad uno o più livelli con destinazione produttiva/industriale 
ed altezze comuni (3 -4 m per piano)

Edifici con struttura in c.a.o o mista di particolare robustezza, pavimentazione in cemento industriale, 
impianti e finiture ordinarie

LOCALI INTERNI AI CAPANNONI(5)

Blocco servizi ( bagni, spogliatoi, mense, cucine) comprensivi di impianti idrosanitari e finiture ordinarie

(1) SI riporta il costo dell'impianto eolico, variabile in funzione della potenza installata e delle caratteristiche orografiche del terreno. Tale costo va ripartito nelle sole componenti valutabili: costo della torre comprensivo delle oneri tecnici, urbanistici, finanziari e profitto imprenditoriale oneri  secondo gli indirizzi 
operativi forniti dalla Nota della DCCCPI n 50557/17 (fonte Wind Enewrgy Report 2012 - Politecnico di Milano).

Blocco uffici - sale riunioni

(3) La nota della DC prot. 82992 del 27-05-2016, inerente le "mobile home",  chiarisce che l'eventuale presenza di ruote in manufatti "mobili" può essere ricondotta ad un'esigenza di posizionamento iniziale o di ricollocazione all'interno del medesimo compendio, piuttosto che ad una temporaneità di utilizzo, e 
pertanto tali immobili possono essere considerati stabili nel tempo.

Strutture generalmente prefabbricate di dimensioni superiori all'ordinario, 
ubicate fuori dai centri urbani e destinate quasi esclusivamente alla 
produzione. I valori indicati si riferiscono a classi di superficie dai 500 ai 
5000 mq e sono comprensivi di finiture ed impianti essenziali e piccoli 
locali per uffici e servizi 

DESTINAZIONE INDUSTRIALE (CAT. D/1 - D/7)

TIPOLOGIA VALOREVOCE DI COSTO

Opere di smaltimento (vasche)
VEDI D/10 - VASCHE LIQUAMI

SOTTO-ARTICOLAZIONE

Opere di accumulo (serbatoi)

Opere di captazione (pozzi)

Strutture in uso principalmente a centrali idroelettriche e siti di 
smaltimento e trattamento di reflui urbani e industriali

COSTRUZIONI IDRAULICHE

101, 102, 103, 104, 
105, 201, 202, 302, 
403, 501, 502, 503, 
504, 1701, 1702, 
1703 

Immobili connessi 
alla produzione e 
distribuzione di 
energia, al 
trattamento dei 
rifiuti e allo 
stoccaggio

Silos (a monte o a valle del processo produttivo)

Celle frigorifere (strutture murarie di non facile rimozione, escluso costo di impianti)

Di potenza fino a 100 KWp

SPECIFICHE TECNICHE

Laddove non diversamente specificato i valori indicati si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario).

Strutture murarie di superficie rilevante dotate di impianti e/o finiture di 
livello non inferiore a quello del capannone. In assenza di specifici indici di 
omogeneizzazione delle porzioni caratterizzate da diverso livello 
impiantistico e di finiture, il costo complessivo può ricavarsi analiticamente 
suddividendo la struttura in blocchi funzionali.

Capannoni retrattili con struttura metallica e copertura in telo in pvc (tipo Kopron)

Di potenza oltre 1000 KWp

VEDI D/10 - SILOS

COSTRUZIONI IN OPERA
Edifici comuni in c.a.o. e pavimentazione in cemento industriale 

Ciminiere (Camino industriale fino a 50 m di altezza)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI (2) Impianti integrati alla struttura di copertura o al suolo, aventi una vita utile 
di 25 anni ed un valore residuo del 5%.

Di potenza fino a 20 KWp

Cabine elettriche (max 20 mq)MANUFATTI INDUSTRIALI

Costruzioni di dimensioni contenute  sviluppate su unico livello, che 
integrano le funzioni di centrali di produzione e di altri siti industriali e 
commerciali, ivi compresi quelli che ospitano capannoni. I valori espressi 
con un range min/max indicano una variazione in funzione della qualità 
architettonica e del livello impiantistico e di finiture del manufatto.

Container di piccole dimensioni, anche se dotati di ruote, generalmente provvisti di allacci ai sottoservizi 
del compendio, purchè la loro presenza e funzione non sia transitoria (3)



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.
300

300 - 430
440 - 490

HALL, SALE CONVEGNI E SPA
Ambienti particolari dotati di caratteristiche architettoniche, 
impiantistiche e di finiture superiori, stimabili come incremento del 20-
25% del costo del piano tipo

360 - 590  €/mq

RISTORANTI/BAR Ambienti assimilabili a fabbricati per servizi di ristorazione 300 - 360 €/mq 

130 - 160 €/mq 

175 - 200 €/mq 

100 €/mq
6.500 €/cad

13.500 €/cad

250 - 300 €/mq 
300 - 400 €/mq
350 - 450 €/mq
420 - 540 €/mq

4.300 €/posto
ARENE ATTREZZATE Aree generalmente scoperte destinate a spettacoli all'aperto

OSPEDALI E CLINICHE 
Sale degenza, visite, attesa e chirurgia, esclusi locali di servizio per il 
personale 

450 €/mq

ALTRI EDIFICI ASSISTENZIALI Case di cura e ospizi, esclusi locali di servizio per il personale 390 €/mq 

330 €/mq

400 - 500 €/mq 
540 €/mq

CAVEAU Locali di particolare robustezza per banche, gioiellerie e simili 400 €/mq

Nel caso di strutture ricettive,  in prossimità di zone balneari - Reggia di Caserta, è possibile incrementare il massimo valore del suolo in misura massima del 10%. 

Vasca circolare diametro 6 m ( < 50mq )
Vasca ovale assi 6m e 12m ( > 50 mq )

Struttura in acciaio

Uffici di nuova generazione realizzati in acciaio/c.a. con facciate continue
Uffici strutturati realizzati in cemento armato con specifiche dotazioni di sicurezza

Struttura in legno

Vasca in pvc di piccole dimensioni

Abitazioni di tipo rurale ed economico (agriturismi, country house ecc.)
Abitazioni di tipo civile e villette con finiture accurate
Sala proiezioni, sala concerti, platea e palcoscenico
Hall d'ingresso e foyer
Multisala da 1500 posti con altezza tra i 10m e i 15m

Laddove non diversamente specificato i valori indicati si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario) ed i costi espressi con un range min/max indicano una variazione in funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del 
manufatto.

Alloggi turistici per vacanze o affittacamere per studenti e lavoratori aventi 
servizi accessori di tipo alberghiero 

 

ALBERGHI, PENSIONI, OSTELLI

TIPOLOGIA

Piscina rettangolare prefabbricata

SOTTO-ARTICOLAZIONE
1 stella e ostelli (basso livello)
da 2 a 4 stelle (livello medio e alto)
5 stelle e lusso (livello alto ed altissimo)

Valori relativi al piano tipo relativo a camere con/senza servizi e corridoi 

Per i locali di servizio al piano destinati al personale o all'utenza (cucine, depositi, spogliatoi, lavanderie, bagni, infermerie, biglietterie, uffici, camerini, servizi igienici, archivi) il valore del corpo principale va ridotto dal 20% al 30 % in base alle caratteristiche dimensionali e impiantistiche degli ambienti, 
analogamente, per tutti i locali posti ai piani seminterrati ed interrati il valore va ridotto dal 30% al 50% in funzione della destinazione d'uso.

VEDI D/6  - CENTRO SPOORTIVO

VEDI D/6 - TRIBUNE E GRADINATE

LOCALI DI INTRATTENIMENTO 
Cinema, teatri, sale concerti ad unico livello generalmente di elevata 
altezza e libero da pilastri, con rifiniture accurate e adeguata 
coibentazione acustica.

VEDI D/8 - AREE DI CAMPEGGIO

Strutture 
assistenziali  

1201, 1203

Area fitness - sala attrezzi - sala giochi
Bungalow per soggiorni brevi

1001

901
SALE ESTERNE VERANDATE

Locali annessi al corpo principale con struttura in prefabbricati, 
tamponature in vetro ed impianti e  finiture adeguate alla destinazione 
ricreativa

902 , 904

SPECIFICHE TECNICHE

DESTINAZIONE TERZIARIA (CAT. D/2 - D/3 - D/4 -D/5 -D/9)

Edifici per lo svago

PISCINE E PALESTRE
Locali annessi per lo sport e il tempo libero e  vasche prefabbricate interne 
o esterne alla struttura (compresa impiantistica)

Strutture ricettive

RESIDENZE AD USO RICETTIVO

VOCE DI COSTO

VEDI D/6  - PISCINE E VASCHE 

VALORE

 €/mq

Fabbricati per uffici adattati o concepiti per le specifiche esigenze di un 
istituto di credito caratterizzati  da impianti e finiture di livello superiore

ISTITUTI DI CREDITO E SIMILI
602 Edifici direzionali 

Uffici di dimensioni contenute (agenzie bancarie, assicurative, di cambio) aventi caratteristiche 
distributive, impiantistiche, dimensionali e posizionali non identificabili nelle categorie C/1 o A/10



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.
43 €/mq 
28 €/mq
23 €/mq 
13 €/mq 

PISTE DA BOCCE 
Impianto di dimensioni 3m x 27,5m compresa illuminazione, esclusa 
copertura

55 €/mq

CAMPI DA GOLF PROFESSIONALI
Impianti che prevedono una massiccia movimentazione del terreno 
(550.000 mc), compreso impianto di irrigazione 

90.000 €/buca

MANEGGI/RICOVERI CAVALLI Aree caratterizzate dalla presenza di stalle e recinzioni

25000 €/cad

10000 €/cad
4500 €/cad
3000 €/cad

18.000 €/cad
27.000 €/cad
20.000 €/cad

150 €/mq 
225 €/mq 
210 €/mq
330 €/mq
50 €/mq 

150 €/mq 
200 €/mq

250 - 290 €/mq 

330 - 470 €/mq 

230 €/mq 
260 €/mq 
540 €/mq 

VOCE DI COSTO

Struttura prefabbricata assimilabile ad un capannone commerciale per dimensioni e tipologia costruttiva

Piscine fino a 50 mq (h< 2m)
Piscine oltre 50 mq (h 2-3 m)
Vasche per tuffi da trampolino (h>3m)

SOTTO-ARTICOLAZIONE

Gradinate in ferro/legno per piccoli impianti ed arene
Gradinate scoperte e arene realizzate in cls per impianti di medie dimensioni
Tribune coperte in cls per impianti rilevanti compresi eventuali sottoservizi
Locale adattato alle esigenze di un'attività sportiva o ludica, generalmente sviluppato al piano T o S1 di un 
fabbricato civile con struttura in cemento armato
Costruzioni appositamente concepite per le esigenze di un'attività sportiva, caratterizzate da ampie 
superfici coperte libere da pilastri con impiantistica completa

Pallone pressostatico, compreso impianto necessario alla tenuta in pressione
Struttura prefabbricata con copertura in lamiera
Struttura in muratura con solaio laterocementizio 
In legno
In muratura

per competizioni amatoriali e campetti da tennis o calcetto fino a 1000 mq
Struttura metallica e telo di copertura in pvc

VALORE

VEDI D/10 - STALLE-PADDOCK

VEDI D/8 - CAPANNONI COMMERCIALI

CENTRI SPORTIVI/LUDICI

Palestre, bowling, ludoteche e simili, compreso impianto idro-sanitrario, di 
illuminazione e di climatizzazione ed esclusi eventuali campi, vasche ed 
locali di servizio annessi.  (l'intervallo dei valori è funzione della qualità 
architettonica e del livello impiantistico e di finiture).

TRIBUNE E GRADINATE Strutture coperte e scoperte con file di gradoni adatti alla seduta

CAMPI DA GIOCO
sistemazione della superficie polifunzionale di dimensioni minime 11 x 24 
(es. da tennis) e massime 90 x 120 (es. da calcio regolamentare), compresa 
recinzione metallica, esclusa illuminazione, tribune e copertura 

LOCALI DI SERVIZIO AUTONOMI Biglietterie, uffici, infermerie, spogliatoi, w.c., docce ecc. caratterizzati da 
buone finiture

Strutture di copertura adatte a campi polivalenti di superficie inferiore a 
1500 mq (es. tennis, calcetto ecc.)

In materiale sintetico (erbetta, gomma, resina ecc.)
In terra rossa
In cemento
in erbetta naturale / terra battuta

Laddove non diversamente specificato i valori si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario) ed i costi espressi con un range min/max indicano una variazione in funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del manufatto.

IMPIANTI SPORTIVI (CAT. D/6)

Palestre e piscine in 
fabbricati promiscui 

Immobili destinati ad 
impianti sportivi

PISCINE E VASCHE PREFABBRICATE  

1101

1102

 TIPOLOGIA

COPERTURE LEGGERE

SPECIFICHE TECNICHE

ILLUMINAZIONE CAMPI
Impianti costituiti da pali circostanti le aree di gioco in funzione del livello 
di competizione a cui sono destinati e delle dimensioni del campo

per competizioni agonistiche a livello nazionale e internazionale (campo da calcio regolamentare di 
dimensioni 90x120 e fari con intensità luminosa di 500 lux)

per campi polivalenti di dimensioni 25m x 42m o 27m x 45m
per competizioni agonistiche e campi da calcio da 3000 mq a 6000 mq

CLUB HOUSE

Complete di impianti e rifiniture estetico-funzionali adeguate alla 
destinazione ( piastrellature, corrimano di protezione ecc.)

Locali di ristoro (chioschi, bar, sale relax) con adeguato livello impiantistico 
e di finiture

Struttura in legno lamellare e telo di copertura in pvc



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.

360 - 450 €/mq

120 €/mq 

pedane in legno 10 €/mq 
piattaforme in pietra / cls senza sottoservizi 20 €/mq 
piazzole di sosta pavimentate con sottoservizi 35 €/mq 
superficie da 10mq a 30mq, finiture semplici 150 €/mq
superficie da 30mq a 50mq, finiture accurate 170 €/mq

cabine per servizi igienici, spogliatoi e depositi 120 - 150 €/mq
bungalow e uffici con finiture essenziali, compresi 
eventuali servizi

170 €/mq

chioschi-bar con finiture accurate 200 €/mq

gruppo servizi igienici, spogliatoi e depositi 225 €/mq 
bungalow e uffici con finiture essenziali, compresi 
eventuali servizi

250 €/mq 

chioschi-bar con finiture accurate 350 €/mq 
25 €/mq 

250 - 310 €/mq 

330 - 400 €/mq 

540 €/mq 

500 €/mq 
400 - 500 €/mq
350 - 450 €/mq

470 - 530 €/mq

5000 €/posto auto

180 €/mq
piano fuori terra 160 €/mq
piano interrato 200 €/mq

20 - 30 €/mq - €/mq

250 - 310 €/mq 

300 - 360 €/mq 

450 €/mq 

180 €/mq 
125 €/mq

140 - 200 €/mq 

180 €/mq

Uffici  e sale di reparto con adeguato livello  
impiantistico e di finiture 

215 €/mq

Uffici e sale di rappresentanza, con  rilevante 
superficie e livello di impianti e finiture

250 €/mq

(2) La superficie di riferimento è quella lorda produttiva sviluppata, coincidente essenzialmente con quella coperta in quanto i valori indicati si riferiscono a capannoni ad unico livello quasi esclusivamente destinati a produzione e stoccaggio. L'eventuale superficie di uffici e locali di servizio (bagni, spogliatoi, mensa) 
andrà valutata autonomamente (vedi locali interni ai capannoni) solo se complessivamente superiore al 5% di quella totale.  Per i capannoni di superficie inferiore a 500 mq va incrementato il corrispondente costo del 10 % se in struttura leggera e del 20% se in struttura pesante, mentre per i capannoni di superficie 
superiore a 5000 mq va decrementato il corrispondente costo del 10% se in struttura leggera e del 20% se in struttura pesante.

Edifici terziari e           
di interesse comune          

601, 801, 802, 803, 
804, 1301,1302,1501

701, 702, 703, 704, 
705, 905, 1002, 1003

Altre attivita' 
commerciali                  

(1) Come chiarito nella nota della DC prot. 82992 del 27-05-2016,  le "mobile home"  posizionate in piazzole di sosta appositamente predisposte per il collegamento alle reti di servizi primari del campeggio, pur non rappresentando cespiti indipendenti, concorrono alla valutazione estimale del compendio immobiliare 
di cui fanno stabilmente parte, in quanto tese a soddisfare un'esigenza ricettiva non transitoria (l'eventuale presenza di ruote è da ricondurre, infatti, ad esigenze di posizionamento iniziale o ricollocazione all'interno del medesimo compendio, piuttosto che ad una temporaneità di utilizzo).

VEDI D2 - SALE ESTERNE VERANDATE

Costruzioni speciali in c.a. con caratteristiche architettoniche e impiantistiche di livello superiore 
all'ordinario (luci e altezze elevate, pavimenti in marmo o gres ecc.)

Locali per spettacoli (cinema, teatro, arene)

Costruzioni comuni in c.a. con impianti e finiture essenziali

Strutture generalmente prefabbricate di dimensioni superiori all'ordinario 
dotate di impianti, finiture e locali adeguati alla destinazione commerciale. 
I valori indicati si riferiscono a classi di superficie dai 500 ai 5000 mq ed il 
costo complessivo può ricavarsi analiticamente suddividendo la struttura in 
blocchi funzionali.

Struttura capannone (incrementare dal 5% al 15% la corrispondente voce del capannone industriale in 
funzione della tipologia costruttiva, delle caratteristiche architettoniche, dimensionali e distributive e del 
livello impiantistico e di finiture)

AUTORIMESSE E PARCHEGGI
Costo variabile in funzione del numero di posti auto e della configurazione 
spaziale del parcheggio 

Per i locali di servizio annessi ad uffici, istituti e locali commerciali (depositi, spogliatoi, bagni, servizi igienici, archivi) il valore del corpo principale va ridotto dal 20% al 40 % in base alle caratteristiche dimensionali e impiantistiche degli ambienti, mentre per tutti i locali realizzati su soppalchi o posti ai piani 
seminterrati ed interrati, il costo della struttura principale va ridotto del  20%-50%  in funzione delle dimensioni, della destinazione d'uso, della tecnologia di realizzazione e del grado di finitura del manufatto.

Sale esterne verandate con struttura in elementi prefabbricati

Servizi di trasporto     
401, 1103, 1104, 
1105

Banchine e piazzali
Rotaie

Blocco servizi ( bagni, spogliatoi, mense e cucine) comprensivi di impianti idrosanitari e finiture ordinarie

Strutture assimilabili a capannoni

Opere di arredo urbano e urbanizzazione di aree di sosta

Locali per ricovero di animali e piante (es. canili, serre)

Cucine ed aree di preparazione cibi caratterizzate da buone finiture

Locali con finiture accurate e impianti di livello superiore (Ristoranti, discoteche, sale espositive, da gioco e 
da ballo )

Supermercati e grandi magazzini con impianti e finiture essenziali

Locali commerciali specificamente concepiti con grandi luci ed impianti e finiture rilevanti

Tettoie  per mercati pubblici completa di impiantistica e buone finiture

Aree attrezzate 

Parcheggi a raso scoperto (compresa pavimentazione in asfalto e in masselli di cls, aiuole, cordoni,  
segnaletica, fognatura e impianto di illuminazione e irrigazione)

IMMOBILI DESTINATI A VENDITA, 
RISOTRAZIONE E SVAGO

Serbatoi

UFFICI STRUTTURATI E ISTITUTI DI 
FORMAZIONE

Fabbricati su più livelli destinati a uffici, scuole, università, conservatori, 
accademie civili e militari , collegi, convitti, educandati, seminari, caserme, 
biblioteche

Piscine

Strutture comuni in c.a. caratterizzate da rilevante superficie e impianti e 
finiture normali/accurate 

Gallerie coperte comune ad unico livello o a doppia altezza, compresi servizi (l'intervallo dei valori è 
funzione dell'altezza e del livello impiantistico e di finiture)

Locali per piccola e grande distribuzione (negozi, botteghe, ipermercati)

CENTRI COMMERCIALI 
Da considerare come unico costo complessivo medio oppure scorporato in 
unità autonome purchè venga ripartito il valore di aree  e servizi comuni

CAPANNONI COMMERCIALI (2)

VEDI E1 - ROTAIE

VEDI ALTRI MANUFATTI 

VEDI E/3 - PENSILINE DISTRIBUTORI

Centri benessere e SPA (escluse vasche)

Strutture in legno compreso basamento/pilotis

Strutture in muratura compreso basamento/pilotis

VEDI SISTEMAZIONI AREE SCOPERTE

Aree di sosta e passaggio

Mobile home prefabbricate in legno  (1)  

Aree attrezzate per campeggio (costo medio complessivo comprensivo di sistemazione a verde e a 
pavimento,  impianto elettrico, irrigazione, cabine e chioschi su piattaforma)

VEDI D/10 - COLTIVAZ. E ALLEVAMENTO

PORTI E AEROPORTI TURISTICI, 
INTERPORTI, TERMINAL PORTUALI E 
IMPIANTI DI RISALITA

Immobili per servizi commerciali di trasporto, costituiti da aree di sosta e 
passaggio, capannoni e altri manufatti. Per gli impianti di risalita vanno 
considerati solo locali partenza e arrivo, plinti e pali

Blocco uffici - sale riunioni

VEDI D/7 - CAPANNONI SEMPLICI

VEDI D/2 - PISCINE
VEDI D/6 - GRADINATE

VEDI E/3 - SERBATOI INTERRATI

DESTINAZIONE COMMERCIALE (CAT. D/8)

 TIPOLOGIA VOCE DI COSTO VALORE
SOTTO-ARTICOLAZIONE

Locali accessori (depositi, rimesse, locali tecnici)

SPECIFICHE TECNICHE

Laddove non diversamente specificato i valori indicati si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario), mentre i costi "onnicomprensivi"  definiti per aree campeggio, parcheggi e centri commerciali non sono inclusivi del valore del lotto. I costi espressi con un range 
min/max indicano una variazione in funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del manufatto.

903, 1004, 1005, 
1006, 1202,1704

Uffici e istituti di rappresentanza in palazzi eminenti di pregio storico-architettonico

PARCHI, AREE DI CAMPEGGIO E 
STABILIMENTI  BALNEARI/TERMALI 

Aree ricreative ed educative (parco giochi, zoo, orto, giardino botanico, 
camping, lidi balneari)

VEDI D3 - LOCALI DI INTRATTENIMENTO 

Autorimesse ad uno o più livelli (struttura robusta, 
superficie rilevante)

Parcheggi multipiano (costo medio comprensivo di strutture, finitue e impianti ordinari - esclusi impianti 
speciali di movimentazione)
Box auto (struttura ordinaria, max 30 mq)

Costo medio complessivo (onnicomprensivo esclusi parcheggi e opere esterne)

Uffici di nuova generazione con facciate continue, biblioteche e sale riunioni caratterizzate da un livello 
impiantistico e di finiture superiore a quello del corpo principale

Pensiline

Arene

Il valore degli impianti di "car wash" è escluso dalla valutazione estimale ai 
sensi della circ. 2/E/2016

AREE ATTREZZATE PER SERVIZI AI VEICOLI



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.
250 €/mq 
200 €/mq 
180 €/mq 
125 €/mq 

75 €/mq

110 €/mq 

ALLEVAMENTI AVICOLI Strutture organizzate per l'allevamento di pollame vario 110 €/mq 

CANILI Strutture organizzate per la custodia e l'allevamento di cani 65 - 90 €/mq

55 €/mq
75 €/mq

FIENILI
Tettoia aperta o semiaperta (l'intervallo dei valori è funzione del tipo di 
struttura e di pavimentazione)

50 - 80 €/mq

30 €/mq
15 €/mq

SALE MUNGITURA 
Locale in muratura o c.a. con specifici adattamenti per la funzione, 
compresa sala latte (l'intervallo dei valori è funzione delle caratteristiche 
architettoniche-dimensionali e del tipo di pavimentazione)

140 - 180 €/mq 

fino 150 mc 80 €/mc
fino 300 mc 65 €/mc
fino 500 mc 55 €/mc
oltre 500 mc 40 €/mc

45-90 €/mc
25 €/mq

3.500 €/cad
4.000 €/cad
6.000 €/cad
7.500 €/cad

fino a 50 hl 1.200 €/cad
fino a 100 hl 1.600 €/cad
fino a 150 hl 2.200 €/cad
fino a 200 hl 2.500 €/cad

800 - 1800 €/cad
7 €/mq

11 €/mq
25 €/mq
90 €/mq
65 €/mq

Immobili per la 
produzione da fonti 
rinnovabili 

1410, 1411, 1412 IMPIANTI DI PRODUZIONE 
Immobili strumentali alla produzione di energia elettrica, carburanti o 
prodotti chimici da fonti agricole, agroforestali o fotovoltaiche

Laddove gli allevamenti avicoli siano ubicati in strutture tipiche delle categorie speciali, si ricercherà il costo tra le strutture  delle categorie D/1-D/7. 

SERRE 

Tettoia in struttura leggera o robusta con annessa corsia di alimentazione 
ad una o più file ed eventuale fienile, destinata ad animali di grande taglia 
(bufale, cavalli ecc.)

Concimaia a platea in clsAree o manufatti destinati alla raccolta di liquami

Struttua in metallo su base di cemento

SILOS PER STOCCAGGIO MATERIALE 
SOLIDO

Aperti/a trincea realizzati in opera in cls

PORCILI, POLLAI, VITELLAI Strutture coperte di altezza contenuta destinate all'allevamento di animali 
di piccola taglia 

PADDOCK SCOPERTI Area pascolo scoperta, recintata e non pavimentata
Area recintata da staccionata in legno
Area delimitata da muri in laterizi/cls

Per i locali realizzati su soppalchi all'interno dei capannoni o ai piani seminterrati/interrati, il costo della struttura principale va ridotto dal 20% al 40% in funzione delle dimensioni, della destinazione d'uso e della tecnologia di realizzazione del manufatto.

VASCHE DEPOSITO LIQUAMI 

Ristorazione, esposizione e vendita
Uffici  e laboratori

VEDI D/1 - IMMOBILI PRODUTTIVI

VEDI D/2 - ALBERGHIEdifici complessi 
funzionali alle 
attività agricole  

Locali per la 
coltivazione e 
l'allevamento

1402, 1403, 1404, 
1405, 1407

In vetroresina (ridurre del 30% il costo della corrispondente vasca in acciaio)

fino a  150 hl

Abitazioni rurali

VASCHE PER CONSERVAZIONE DI LIQUIDI 
Vasche di raccolta vino, olio, latte ecc. poggianti su basamento in cls 
(escluse quelle di facile rimozione)

Vasca con pareti e fondo in cls

Struttura chiusa in materiale vario

Prefabbricati

VALORE
SOTTO-ARTICOLAZIONE

in legno/ferro

Strutture di non facile rimozione, generalmente realizzate in 
calcestruzzo/acciaio su platea sopraelevata, utilizzate a valle o a monte del 
processo produttivo per lo stoccaggio di cereali o materiali sfusi (es. calce)

In lamiera zincata (incrementare del 10 % il costo del prefabbricato corrispondente)

Servizi igienici
Rimesse e cantine

Costruzioni in muratura con finiture ed impianti essenziali 

Struttura aperta o semiaperta in legno/ferro a stabulazione libera  

Struttura chiusa in muratura a stabulazione libera, fissa o mista

Struttura chiusa in materiale vario

In muratura

STALLE 

Uffici di reparto

VOCE DI COSTO

DESTINAZIONE AGRICOLA (CAT. D/10)

TIPOLOGIA

COSTRUZIONI RURALI COMUNI

SERBATOI VITIL-VINICOLI
Strutture prefabbricate in acciaio inox destinate ad immagazzinare olio e/o 
vino  (esclusi quelli di facile rimozione)

oltre 500 hl
fino a  500 hl

SPECIFICHE TECNICHE

Sistemazione terreno a lagone

fino a  300 hl

Agriturismo ed ospitalità
Con copertura in materiale plastico/sintetico

In acciaio inox

Con copertura in vetro

Laddove non diversamente specificato i valori si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario) ed i costi espressi con un range min/max indicano una variazione in funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del manufatto.

1406, 1401, 1408, 
1409,301

COSTRUZIONI CON FUNZIONE 
COMPLEMENTARE

Costruzioni destinate a funzioni connesse con l'attività agricola, assimilabili 
ad altre tipologie di immobili produttivi e terziari

VEDI D/8 - ATTIVITA' COMMERCIALI
D/8 - UFFICI STRUTTURATI



DESCRIZIONE CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE COSTO NETTO U.D.M.

ROTAIE
il costo indicato si riferisce al singolo binario ferroviario fisso e va 
raddoppiato/quadruplicato rispettivamente per raccordi /scambi

180 €/ml

BANCHINE Aree e passerelle scoperte per operazioni portuali e servizi ai passeggeri 

DEPOSITI 
Locali afferenti a porti di rilevanza nazionale ed internazionale funzionali 
alle operazioni portuali 

BAGNI PUBBLICI Servizi igienici in muratura 180 - 215 €/mq

EDICOLE
Chioschi prefabbricati/in opera di ridotte dimensioni, compresa 
pedana ed eventuali servizi igienici

300 - 400 €/mq

Serbatoio di raccolta olio esausto 0,3 mc 450 €/cad
2- 3 mc 900 €/cad
5 mc 1.300 €/cad
7 mc 1.500 €/cad
10 mc 2.000 €/cad
13 mc 2.300 €/cad
15 mc 2.700 €/cad
20 mc 3.500 €/cad
25 mc 4.000 €/cad
30 mc 5.000 €/cad
15 mc 18.000 €/cad
30 mc 22.000 €/cad

PIAZZOLE DI RIFORNIMENTO Sistemazione dell'area sottostante la pensilina in cls/betonelle/porfido
ISOLE DISTRIBUTORI Superficie in gres completa di cordonatura perimetrale in pietra 50 €/mq 

125 €/mq 
105 €/mq 

TETTOIE LAVAGGIO escluso valore dell'impianto di car wash ai sensi della circ.2/E/2016

1 mod (1,2x1,2) 2.000 €/cad
2 mod (2,4x1,2) 2.900 €/cad
3 mod (3,6x1,2) 4.100 €/cad
4 mod (2,4x2,4) 4.900 €/cad
per ogni mod aggiunto al 4°(2) 500 €/cad

INSEGNE PUBBLICITARIE
Struttura a bandiera completa di plinto di fondazione, ancoraggio ed 
illuminazione

1.250 €/cad

260 €/mq 

70 €/mc 

100 €/mc

90  €/mc

Impianti per la 
distribuzione di 
carburanti (1)

(2) Ad esempio il costo complessivo di un chiosco di dimensioni 9,6 m x 3,6 m (costituito da 24 moduli 1,2x1,2) si calcola come segue: V = 4900 + (24-4) x 500 = 14900 €

1804, 1809
Locali destinati all’esercizio pubblico dei culti realizzati con struttura in c.a. 
in opera o mista

Edifici comuni in muratura (oratori, cappelle, aule liturgiche) con dimensioni, impianti e finiture ordinarie 
per edifici civili
Edifici complessi di rilevante altezza con struttura in c.a. e copertura in legno lamellare, adeguato livello 
impiantistico e di finiture 

Campanili in c.a. (strutture di ridotta superficie ed elevata altezza)

(1) In presenza di un locale commerciale destinato a bar/tavola calda e simili quest ultimo va dichiarato autonomamente nella categoria C/1 o in quella più opportuna (es. D/8); analogamente l'eventuale officina/carrozzeria può essere dichiarata separatamente se dotata di autonomia funzionale e reddituale.

FABBRICATI DI CULTO
Fabbricati per il culto 
e in aree cimiteriali 

Edifici monumentali di rilevante altezza in struttura mista con finiture di pregio ed adeguato livello 
impiantistico

CHIOSCHI E LOCALI GESTORE
Struttura di piccole dimensioni realizzata in elementi prefabbricati o in cls 
in opera, compresiva di eventuale fondazione o pedana in cls, impianti, 
allacci e servizi

Struttura realizzata in moduli prefabbricati di 
dimensioni 1,2m x 1,2m

DESTINAZIONE PUBBLICA (CAT. DA E/1 A E/9)

VOCE DI COSTO VALORETIPOLOGIA
SOTTO-ARTICOLAZIONE

Costruzioni per 
speciali esigenze 
pubbliche 

1802

Tettoia a più pali / più campate per superfici  > 100 mq
Con carter metallico e doghe in alluminio, compresa illuminazione e 
fondazione, esclusa pavimentazione 

Fornitura ed installazione di serbatoi interrati, compreso scavo, rinterro,  
apparecchiature e tutte le lavorazioni di finitura e collaudo. Per serbatoi 
non interrati il costo indicato va ridotto del 10%

Prefabbricati in acciaio

Tettoia prefabbricata ad uno o due pali di dimensioni 7m x 7m /  8m x 8m

SPECIFICHE TECNICHE

Laddove non diversamente specificato i valori si intendono comprensivi dei principali impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario e fognario) ed i costi espressi con un range min/max indicano una variazione in funzione della qualità architettonica e del livello impiantistico-tecnologico e di finiture del manufatto.

VEDI SISTEMAZIONI AREE SCOPERTE

Immobili connessi a 
servizi di trasporto 

1801, 1806, 1811, 
1812, 1813

VEDI SISTEMAZIONI AREE SCOPERTE

VEDI D/7 - CAPANNONI

VEDI ALTRI MANUFATTI ANNESSIAltri locali ad uso deposito, ufficio, alloggio

VEDI ALTRI MANUFATTI ANNESSI

1805

SERBATOI PER CARBURANTE

In cemento armato per GPL

PENSILINE DISTRIBUTORI



ELEMENTO COSTO NETTO U.D.M.
1 €/mq
4 €/mq
5 €/mq

13 €/mq

10 €/mq
14 €/mq
18 €/mq
20 €/mq
22 €/mq
34 €/mq
42 €/mq
65 €/mq
35 €/mq

900 €/cad
h = 3-4 m , passo 18 m 765 €/palo
h= 8-10 m , passo 25 m 1.100 €/palo
per aree sportive/ludiche

2 €/mq
2 €/mq

VASCHE E FONTANE 65 €/mq

105 €/mq
175 €/mq

200 - 300 €/mq
345 €/mq
10 €/ml
25 €/ml
35 €/ml
60 €/ml
65 €/ml
70 €/ml
85 €/ml

100 €/ml
120 €/ml
350 €/cad 

1.100 €/cad 

40 €/mq

60 €/mq

125 €/mq

50 €/mq
senza chiusure laterali 60 €/mq 
con tamponature in vetro 70 €/mq 

55 €/mq
140 €/mq

SCALE MOBILI 30.000 €/cad

portata 3 q.i (per 4 persone) 6.000 €/cad
portata 5 q.i (per 6 persone) 7.000 €/cad
portata 6 q.i (per 8 persone) 9.000 €/cad
portata 3 q.i (per 4 persone) 8.000 €/cad
portata 5 q.i (per 6 persone) 9.000 €/cad
portata 6 q.i (per 8 persone) 10.000 €/cad
portata 9 q.li (per disabili) 12.000 €/cad
portata 5 q.li 7.000 €/cad
portata 10 q.li 9.000 €/cad
portata 15 q.li 11.000 €/cad
portata 20 q.li 14.000 €/cad
portata 30 q.li 17.000 €/cad
portata 5 q.li 9.000 €/cad
portata 10 q.li 11.000 €/cad
portata 15 q.li 13.000 €/cad
portata 20 q.li 18.000 €/cad
portata 30 q.li 22.000 €/cad
portata 25 kg 3.000 €/cad
portata 50 kg 4.500 €/cad
portata 100 kg 6.000 €/cad

BANCHINE DI CARICO 1.800 €/cad
€/cad

€/cad

€/cad

SISTEMAZIONI SUOLO NATURALE

PAVIMENTAZIONI

Sistemazione del terreno (scavi, rinterri, livellamenti e sottofondi) 

Formazione di erba, prato o coltivo
Area a verde attrezzato con alberi, piante, aiuole, cordoli e viali in pietra, compresa impiantistica (illuminazione, irrigazione, 
fognatura)

Realizzazione di massicciata (pietrisco, brecciame, ghiaia, sabbia)

Getto di asfalto grezzo comune
Magrone di cemento grezzo comune

Con muretto (h= 1 - 1.5 m) + ringhiera in ferro

Rampe con struttura in cls e parapetto in muratura
Lastre di marmo o pietra pregiata (luserna, granito)

Piattaforma elettroidraulica da 60 q.li a 90 q.li di dimensioni 2m x 3m (4) realizzata in cls

Oleodinamico

Pali per illuminazione di aree e viali, comprensivi di plinto di 
fondazione e relativo ancoraggio

In rete metallica con pannelli CAV (h= 2,5 m)
In muratura con blocchetti prefabbricati di laterizio

In ferro/acciaio verniciato
Con muretto (h= 1 - 1.5 m) + rete metallica
Con pannello grigliato prefabbricato in acciaio zincato (tipo orsogrill) 

Di tipo semplice con struttura leggera, copertura in lamiera, luci modeste, pavimentazione  naturale o in asfalto/cemento

Pergolati e gazebo con struttura metallica o in legno e buone finiture, realizzati per esigenze permanenti

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Elettrico a funi 

In acciaio zincato (antincendio)

Portata 500 kg/mq fino a 4 m di dislivello

In muratura

Elettrico a funi 

Oleodinamico 

Locali tecnici e di controllo con ridotte dimensioni e struttura leggera
Locali di servizio in muratura ( depositi, laboratori, rimesse, locali ospitanti celle frigo)
Locali ad uso ufficio (il range di valori è funzione della tipologia costruttiva e del livello di impianti e finiture)
Guardiola/alloggio custode in muratura con buone finiture ed impianti

In rete metallica e paletti in ferro infissi su un cordolo basamentale in cls
In rete metallica e paletti in legno infissi al suolo

RECINZIONI 

Strutture d'arredo di ridotta profondità realizzate in pietra e dotate di impianti per il riempimento e lo svuotamento della vasca 
e per la movimentazione dell'acqua

LOCALI COMUNI

(4) Da considerare solo quando trattasi di elemento di utilita' trasversale con struttura realizzata in opera ed integrata alla struttura del capannone, mentre se costituisce un impianto annesso strettamente funzionale al processo 
produttivo, non è oggetto di stima

IMPIANTI COMUNI IN EDIFICI 
INDUSTRIALI E TERZIARI (5)

2 % Sicurezza (costituito da monitor, telecamere VDS, sistemi di controllo e allarme antifurto)
Antincendio (automatico per rilevazione fumi e spegimento a pioggia o con colonnine antincendio, cassette UNI, attacco 
motopompa, condotte in pressione e vasca di accumulo)

1 % - 5 %

Climatizzazione (riscaldamento con caldaia a metano per acqua calda o generatori di aria calda o pompa di calore, 
raffrescamento con centrale frigorifera, unità di trattamento d'aria)

4 % - 8 %

(2) il costo indicato è riferito allo sviluppo in pianta del corpo scala a 2 o 3 impalcati, per ogni ulteriore interpiano il costo va incrementato del 10% fino a 20 m. Nel caso di vano scala interno, il costo può essere assimilato a quello del 
corpo principale in cui è ubicato il manufatto.

(1) Il costo di balconi e terrazzi a sbalzo viene espresso come aliquota del corpo principale a cui sono ancorati. Tale aliquota può essere assunta tra il 20% ed il 30 % in funzione della tecnologia costruttiva, del materiale utilizzato per la 
pavimentazione e del tipo di ringhiera.

Altri elementi 
generali 
strutturalmente 
connessi

(3) Per gli ascensori e i montacarichi il costo indicato si riferisce ad impianti fino a 3 fermate, per ogni ulteriore fermata il costo va incrementato del 10% fino a 10 fermate.

SPECIFICHE TECNICHE

(5) Gli impianti vengono espressi come aliquote del costo di costruzione del fabbricato o delle sue porzioni che li contengono. Le aliquote sono variabili in funzione della tecnologia e complessità di realizzazione dell'impianto e delle 
dimensioni e destinazioni d'uso del fabbricato. Possono essere esclusi dalla stima i singoli aerotermi pensili, i ventioloconvettori, gli estintori, le telecamere e i sensori  quando non costituiscono parte di un impianto più complesso 
integrato alla struttura.

Impianti di 
movimentazione (3)

CANCELLI

ASCENSORI

TETTOIE E SIMILI (1)

SCALE ESTERNE (2)

MONTACARICHI

MONTAVIVANDE Impianti elevatori di minore portata, fino a 4 fermate

Altri manufatti 
annessi In muratura ordinaria (in pietra, cls o mista di h=2.5 m)

Cancello manuale in ferro

Di tipo medio ad una o piu campate, luci modeste, altezza superiore a 4 m, eventuali divisori, tamponature e arcarecci, 
pavimentazione in asfalto/cemento 
A destinazione particolare - struttura robusta e complessa, ampie campate, rifiniture accurate, divisori e tamponature, 
pavimentazione in cemento o ceramica, presenza di impianti e/o servizi

Porticato in muratura

Cancello automatico in ferro

ALTRE AREE, MANUFATTI ED IMPIANTI COMUNI A PIU' DESTINAZIONI

VALORE
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE E SOTTO-ARTICOLAZIONE

Sistemazioni aree 
scoperte

Piastrelle autobloccanti in cemento (betonelle)

Passerelle autoportanti in acciaio e legno per pontili e banchine, compresa ringhiera (fino a 20 m di lunghezza)

VOCE DI COSTO

Piastrelle in Gres/klinker
Cubetti in Porfido

Conglomerato cementizio industriale (superficie frattazzata)

Conglomerato bituminoso/asfalto liscio

RAMPE E PASSERELLE

Impianto di smaltimento acque bianche e nere
Impianto di irrigazione a pioggia

VEDI D/6 - ILLUMINAZIONE CAMPI



COMUNI 
Suolo agricolo 

(netto)     
Suolo industriale 

(netto)     
Suolo terziario 

(netto)     
COMUNI 

Suolo agricolo 
(netto)     

Suolo industriale 
(netto)     

Suolo terziario 
(netto)     

ARIENZO 2 8-12 8-12 AILANO 1 4-6 8-12
BELLONA 3 8-12 12-16 ALIFE 3 8-12 8-12
CAMIGLIANO 2 8-12 8-12 ALVIGNANO 3 8-12 8-12
CAPODRISE 2 8-12 12-16 BAIA E LATINA 3 4-6 8-12
CAPUA 4 12-16 12-24 CAIAZZO 3 4-6 8-16
CASAGIOVE 2 12-16 16-24 CAPRIATI A VOLTURNO 1 8-12 8-12
CASAPULLA 2 12-16 16-24 CASTEL CAMPAGNANO 3 8-12 8-12
CASERTA 3 12-16 12-32 CASTELLO DEL MATESE 1 4-6 8-12
CASERTA -CENTRO STORICO - - 32-40 CIORLANO 1 4-6 8-12
CASTEL DI SASSO 3 8-12 8-12 DRAGONI 2 8-12 12-16
CASTEL MORRONE 2 8-12 8-12 FONTEGRECA 1 4-6 8-12
CERVINO 2 8-12 8-12 GALLO 1 4-6 8-12
CURTI 2 12-16 12-24 GIOIA SANNITICA 3 8-12 8-12
FORMICOLA 2 8-12 8-12 LETINO 1 4-6 8-12
FRANCOLISE 4 8-12 8-12 PIANA DI MONTE VERNA 3 4-6 8-12
GIANO VETUSTO 2 4-6 8-12 PIEDIMONTE MATESE 2 8-12 12-16
GRAZZANISE 4 8-12 8-12 PRATA SANNITA 2 4-6 8-12
LIBERI 3 4-6 8-12 PRATELLA 2 4-6 8-12
MACERATA CAMPANIA 2 8-12 8-12 RAVISCANINA 1 4-6 8-12
MADDALONI 3 12-16 12-20 RUVIANO 3 4-6 8-12
MARCIANISE 2 12-16 20-28 SAN GREGORIO MATESE 2 4-6 8-12
PASTORANO 3 8-12 8-12 SAN POTITO SANNITICO 2 4-6 8-12
PIGNATARO MAGGIORE 4 8-12 8-12 SANT'ANGELO D'ALIFE 1 4-6 8-12
PONTELATONE 4 4-6 12-16 VALLE AGRICOLA 1 4-6 8-12

PORTICO DI CASERTA 2 8-12 12-16
RECALE 2 8-12 12-16
SAN FELICE A CANCELLO 2 12-16 12-16
SAN MARCO EVANGELISTA 3 12-16 12-20
SAN NICOLA LA STRADA 2 12-16 20-28 CANCELLO ED ARNONE 3 8-12 8-12
SAN PRISCO 2 12-16 12-20 CARINOLA  3 8-12 8-12
SAN TAMMARO 3 8-12 12-16 CASTEL VOLTURNO 3 8-12 12-20
SANTA MARIA A VICO 2 8-12 12-20 FALCIANO DEL MASSICO 3 8-12 8-12
SANTA MARIA CAPUA VETERE 2 12-16 12-24 MONDRAGONE 3 8-12 12-20
SANTA MARIA LA FOSSA 2 8-12 8-12 ROCCAMONFINA 1 4-6 8-12
SPARANISE 3 8-12 8-12 SESSA AURUNCA 3 8-12 8-16
VALLE DI MADDALONI 2 8-12 8-12 SESSA AURUNCA-CELLOLE 3 8-12 8-16
VITULAZIO 3 12-16 12-16

COMUNI Suolo agricolo 
(netto)     

Suolo industriale 
(netto)     

Suolo terziario 
(netto)     

CAIANELLO 2 8-12 12-16
CALVI RISORTA 1 8-12 8-12

AVERSA 3 12-16 12-32 MARZANO APPIO 1 8-12 8-12
CARINARO 2 12-16 12-16 PIETRAMELARA 2 4-6 8-12
CASAL DI PRINCIPE 2 8-12 8-12 PIETRAVAIRANO 3 8-12 8-12
CASALUCE 2 8-12 8-12 PRESENZANO 2 8-12 8-12
CASAPESENNA 2 8-12 8-12 RIARDO 2 8-12 8-12
CESA 2 8-12 12-16 ROCCAROMANA 1 4-6 8-12
FRIGNANO 2 8-12 8-12 ROCCHETTA E CROCE 1 8-12 8-12
GRICIGNANO DI AVERSA 2 12-16 12-16 TEANO 3 8-12 8-12
LUSCIANO 2 8-12 12-16 TORA E PICCILLI 1 4-6 8-12
ORTA DI ATELLA 2 12-16 12-20 VAIRANO PATENORA 3 8-12 12-16
PARETE 2 8-12 12-16
SAN CIPRIANO D'AVERSA 2 8-12 8-12
SAN MARCELLINO 2 12-16 12-16
SANT'ARPINO 3 8-12 12-16
SUCCIVO 2 8-12 12-16 CONCA DELLA CAMPANIA 2 4-6 8-12
TEVEROLA 2 12-16 12-20 GALLUCCIO 2 4-6 8-12
TRENTOLA DUCENTA 2 12-16 12-16 MIGNANO MONTE LUNGO 2 8-12 8-12
VILLA DI BRIANO 2 8-12 8-12 ROCCA D'EVANDRO 2 8-12 8-12
VILLA LITERNO 3 8-12 8-12 SAN PIETRO INFINE 1 4-6 8-12

VALORI DEI SUOLI

S.L.L. DI CASERTA: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ S.L.L. DI PIEDIMONTE: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ

S.L.L. DI LITORALE DOMIZIO: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ

Suolo terziario 
(netto)     

COMUNI 
Suolo agricolo 

(netto)     
Suolo industriale 

(netto)     

SPECIFICHE TECNICHE

Le tabelle riportano, per i comuni di ciascun SLL, i relativi valori delle aree poste in zone periferiche non urbanizzate (rurali o suburbane) , periferiche urbanizzate (semicentrali o extraurbane) e urbane 
(centrali o semicentrali). Per i suoli agricoli viene espresso un valore unico, mentre per quelli industriali e terziari è definito un range la cui ampiezza dipende dall'estensione ed eterogeneità dello stock 
immobiliare nel comparto di riferimento. 

S.L.L. DI AVERSA: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ

COMUNI 
Suolo agricolo 

(netto)     

S.L.L. DI TEANO: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ

S.L.L. DI MIGNANO: VALORI MEDI ESPRESSI IN €/MQ

COMUNI 
Suolo agricolo 

(netto)     
Suolo industriale 

(netto)     
Suolo terziario 

(netto)     

Suolo industriale 
(netto)     

Suolo terziario 
(netto)     


