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PREZZI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE IN GENERE  

CON COMMITTENTI PRIVATI 
 

 
 
SI seguito si riportano i prezzi per lo svolgimento e presentazione delle pratiche per la formazione 
dei titoli abilitativi edilizi: 
 

Sino a mq 250 di superficie lorda dell’immobile:  
- per l’accertamento della conformità catastale e urbanistica (visure ed estratti), indicazione 
delle procedure e della documentazione da presentare    € 100,00 
- per la planimetria generale in scala 1:100      € 150,00 
- per la pratica di CIA          € 500,00 
- per la pratica di SCIA        € 750,00 
- per la pratica di DIA / Permesso di Costruire     € 1.000,00 
- per la pratica di Permesso di Costruire in sanatoria    € 1.500,00 
- per l’Accatastamento (DOCFA)       € 250,00 
- per la Certificazione Energetica (APE)      € 250,00 
 

 
Sino a mq 1.500 di superficie lorda dell’immobile:  

- per l’accertamento della conformità catastale e urbanistica (visure ed estratti), indicazione 
delle procedure e della documentazione da presentare    € 200,00 
- per la planimetria generale in scala 1:100      € 300,00 
- per la pratica di CIA          € 1.000,00 
- per la pratica di SCIA        € 1.500,00 
- per la pratica di DIA / Permesso di Costruire     € 2.000,00 
- per la pratica di Permesso di Costruire in sanatoria    € 3.000,00 
- per l’Accatastamento (DOCFA)       € 500,00 
- per la Certificazione Energetica (APE)      € 500,00 

 
 

Oltre a mq 1.500 di superficie lorda dell’immobile:  
- per l’accertamento della conformità catastale e urbanistica (visure ed estratti), indicazione 
delle procedure e della documentazione da presentare    € 300,00 
- per la planimetria generale in scala 1:100      € 600,00 
- per la pratica di CIA          € 2.000,00 
- per la pratica di SCIA        € 3.000,00 
- per la pratica di DIA / Permesso di Costruire     € 4.000,00 
- per la pratica di Permesso di Costruire in sanatoria    € 6.000,00 
- per l’Accatastamento (DOCFA)       € 1.000,00 
- per la Certificazione Energetica (APE)      € 1.000,00 
 

I costi sopraesposti sono al netto dell’IVA e contributo integrativo, bolli e diritti di segreteria. 
 
Se i lavori sono svolti da più imprese e/o lavoratori autonomi ricorre l’obbligo della nomina del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il cui costo è pari al 25% della pratica e 
nel caso di DIA/Permesso di costruire occorre inoltre la nomina del Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progetto (CSP), il cui costo è pari ad un ulteriore 25% della pratica. 
 
N.B. i prezzi sono relativi alle sole prestazioni riportate nel disciplinare di cui la presente è l’allegato 


