












Redazione di “testimoniali di stato” per fabbricati o porzioni di 
fabbricato in occasione del sottoattraversamento ferroviario di Firenze 
per l’Alta Velocità Ferroviaria 
 
 Il progetto di sottoattraversamento ferroviario di Firenze per la linea AV/AC  prevede 
la realizzazione di una galleria a doppia canna lunga circa 7 km (Castello - Firenze Campo 
Marte). 
 Tale tratta di linea ferroviaria attraverserà la città passando indicativamente sotto i 
viali di circonvallazione, interesserà quindi le aree di sedime di quartieri residenziali e 
direzionali interesserà inoltre monumenti come la Fortezza da Basso. 
Il progetto appaltato prevede la redazione di “testimoniali di stato”, con onere a carico 
del realizzatore, su alcuni edifici definiti come potenzialmente impattabili dai lavori di 
scavo. 
Il Comune di Firenze e l’Osservatorio Ambientale AV Nodo di Firenze hanno però deciso 
di stipulare un protocollo d’intesa per la redazione di “testimoniali di stato”, con Ordini e 
Collegi Professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali, anche al di fuori 
dell’elenco previsto dal progetto, secondo una procedura e con tariffe standardizzate. 
  Gli Ordini e Collegi, consci del ruolo e della loro funzione sociale, hanno 
accettato, definendo sia il quadro delle prestazioni minime da dover eseguire per redigere i 
“testimoniali di stato” che il relativo costo.  
  

Quadro delle prestazioni  
 

1) Individuazione catastale dell’immobile sia descrittiva che planimetrica; 
2) Sopralluogo; 
3) Ripresa fotografica dei locali dell’unità immobiliare con almeno 4 fotografie a vano; 
4) Riempimento di una scheda d’analisi su modello predefinito, per l’unità immobiliare 

con allegate le fotografie e la planimetria dell’immobile analizzato, con indicati i 
punti di ripresa fotografica; 

5) Attribuzione alle riprese fotografiche di data certa mediante un apposito ufficio 
comunale, che riceverà anche copia della documentazione; 

6) Restituzione dell’elaborato al cliente. 
 
 

Analisi dei costi ritenuti congrui  
 
 E’ stato attribuito un valore della prestazione in funzione dell’ampiezza del 
fabbricato o porzione da documentare. 
 Tenendo doverosamente conto che alcune delle attività professionali sopra previste 
sono sempre costanti e indipendenti dall’ampiezza della porzione immobiliare esaminata, il 
valore complessivo dell'attività professionale sarà composto dalla sommatoria: 
− delle attività fisse e costanti comprendente in ogni caso le attività indipendenti dalle 

dimensioni del fabbricato da documentare e previste ai punti 1), 2), 5) e 6)  
− delle attività che sono funzione dell’ampiezza della porzione immobiliare da 

documentare riferita alle attività previste ai punti 3) e 4) 



 Come unità di misura è stato utilizzato il “vano”, inteso come locale 
indipendentemente dalla sua funzione o abitabilità, esclusi gli accessori se non di 
dimensioni equiparabili a quelle di un vano abitabile. 

 
 

Valutazione dei costi delle prestazioni: 
 

a) Quota fissa per le prestazioni di cui ai punti 1), 2), 5) e 6) € 250,00 
 
 

b) Quota variabile per le prestazioni di cui ai punti 3), 4), per                                                            
unità immobiliari fino a 3 (tre) vani    € 280,00 
Per ogni vano in più, a vano     €   50,00 
 
Quota variabile per le prestazioni di cui ai punti 3), 4), per 
parti comuni di edifici in condominio, a pozzo scala e per  
piano         €   35,00 
 

 In caso di incarico cumulativo da parte dell’Amministratore del Condominio per il 
quale l’accertamento interessi l’intero fabbricato, comprese le parti comuni, sarà applicata 
una riduzione agli onorari, secondo la seguente scaletta:  
− 20% (ventipercento), per incarichi da condomini formati da 5 a 15 unità immobiliari, 

comprese le parti comuni del fabbricato; 
− 25% (venticinquepercento), per incarichi da condomini formati da 16 a 25 unità 

immobiliari, comprese le parti comuni del fabbricato; 
− 30% (trentapercento), per incarichi da condomini formati da più di 25 unità immobiliari, 

comprese le parti comuni del fabbricato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INCARICO_TESTIMONIALE 

 
 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DEL TESTIMONIALE DI STATO IN 
PREVISIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO INTERRATO DELLA 
LINEA AV/AC NEL TRATTO FIORENTINO  (CASTELLO – CAMPO DI MARTE) 
 
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato a…........………………..………... il ……/……./…………  
residente a …...........…………………………..…………  
Via …………………........................n.…….….; 
C.F.  ……………………………………………….. 
domiciliato a …...........……………………………………  
Via …………….…………………....................n.…….…. telefono ………………  
in qualità di ………………....……… ….…… 
 

incarica 
il sig. ……………………………………………………………………………………… 
Nato a…........………………..………... il ……/……./…………  
Con studio professionale in ………………………………………………………….. via 
………………………………………….n. ………... 
Tel……………………………………………………….fax. ………………………………………………..  
mail : ……………………………………………@......................................... 
abilitato alla professione in quanto iscritto al ……………………………………………………………. 
de ………………………………………………………………. 
Della provincia di …………………………………………. con il numero …………… 
 
Alla redazione del Testimoniale di Stato relativamente all’ immobile di seguito descritto:  
 
Ubicazione :  FIRENZE  via/piazza  .............………….............……......................... nc…………..  
Dati catastali :    Catasto Fabbricati  
Foglio n. ..…..... Particella/e n. .……….............sub………  
 
Piano……………………………  
 
Destinazione d’uso …………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le parti convengono che il valore della prestazione sarà valutato in base al Protocollo 

d’Intesa stipulato il giorno 26 Marzo 2008 Da: Comune di Firenze, Osservatorio Ambientale Nodo 
Alta velocità di Firenze, Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri ed i Collegi 

Professionali dei Geometri e dei Periti Industriali , Associazioni Confedilizia, UPPI, ANACI, 
Registro Amministratori Immobiliari di Confedilizia e Gesticond. 

 
 

 

  

  


