CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
Roma, 13 ottobre 1999

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti d'Italia
OGGETTO: Tariffa per la progettazione integrale e coordinata e per gli onorari dei consulenti del
giudice.
Si comunica, con la presente, che questo Consiglio Nazionale, nella seduta del 7 luglio scorso, ha
approvato le proposte di tariffe per la progettazione integrale e coordinata e per gli onorari dei
consulenti dei giudici, licenziati dalla Commissione Tariffe dei Consiglio, operante presso il Dipartimento
Ordinamento Professionale e Magistratura., presieduto dal Consigliere Nevio Parmeggiani, già inviate
agli Ordini con la circolare del 22 dicembre 1998, prot.n. 1385 e che si ritrasmettono per maggiore
comodità.
In particolare, si segnala che la proposta per la progettazione integrale e coordinata recepisce le
osservazioni e i rilievi formulati dagli Ordini rispetto alle stesure precedentemente elaborate in
argomento, che si intendono, di conseguenza, superate. Si sottolinea, infine, che gli orientamenti
contenuti nella proposta rappresentano un valido riferimento, visto anche l'attuale momento di grande
incertezza, e in attesa della tariffa definitiva conforme alla Legge Merloni ter, in corso di elaborazione.
Per quanto riguarda la proposta per gli onorari dei consulenti dei giudici, si precisa che la medesima
recepisce gli orientamenti formulati dal Gruppo Interprofessionale Tariffa Consulenti Tecnici di cui fanno
parte gli Organismi nazionali di Architetti, Biologi, Chimici, Consulenti dei Lavoro, Dottori Agronomi e
Forestali, Dottori Commercialisti, Geologi, Geometri, Ingegneri, Medici, Periti Agrari, Ragionieri e Periti
Commerciali e Veterinari, e che lo stesso Gruppo ha in programma la presentazione di tale documento
al Ministero della Giustizia sotto forma di proposta di legge.
Con i migliori saluti.
Il Consigliere Segretario
arch. Luigi M. Mirizzi

Il Presidente
arch. Raffaele Sirica

commissione tariffe CNA
proposta tariffa. progettazione integrale e coordinata
con emendamenti e modifiche dell'1.12.1998
PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA
Premesso che si ritiene che la proposta di tariffa in oggetto debba scaturire direttamente dalle norme contenute
nella vigente Tariffa, al fine di evitare, così come purtroppo avviene in diverse realtà locali, confutazioni in sede
giudiziale, allo scopo di uniformare i criteri di applicazione si è ritenuto opportuno redigere le successive norme
per il calcolo degli onorari riguardanti la progettazione integrate e coordinata.
La presente proposta è stata riformulata a seguito delle prime applicazioni negli Ordini Provinciali e delle proposte
inviate al CNA.
DEFINIZIONI
1. La progettazione si definisce integrate allorquando un professionista incaricato elabora il progetto in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, che possono essere individuate nelle seguenti fasi:
•
•
•

progetto architettonico (di massima ed esecutivo);
calcoli e progetto delle strutture portanti (di massima ed esecutivi);
progetti degli impianti tecnici (di massima ed esecutivi).

1. La progettazione si definisce coordinata allorquando più professionisti, non costituiti in collegio, vengono
incaricati della progettazione di un'opera ai sensi dell'art. 23 del T.U..
CONSIDERAZIONI
L'evoluzione normativa e prescrittiva impone che ogni progettazione necessiti, sia in caso di affidamento ad unico
professionista che a più professionisti, di una integrazione e correlazione tra le diverse progettazioni che
compongono l'intero quadro prestazionale. Si pensi allo stretto legame esistente tra progettazione architettonica e
progettazione strutturale sin dalla fase di creazione dell'opera.
Anche per quanto riguarda la compilazione dei preventivi particolareggiati e i capitolati, l'affinamento della
progettazione ha comportato la redazione dettagliata per fasi di queste prestazioni, anche nell'ipotesi che alla fine
tutto confluisca in una impaginazione di tipo singolare.
Ne scaturisce che anche il singolo professionista, incaricato dell'intera fase progettuale, deve compiere
costantemente un'opera di coordinamento tra le varie fasi di cui si compone il progetto integrale all'interno della
propria prestazione e della propria organizzazione dei lavoro.
Si può pertanto ritenere che per questo coordinamento tra fasi progettuali, anche al singolo professionista spetti
un compenso da commisurare alle prestazioni svolte.
Nel caso di incarico affidato a più professionisti, come di prassi ormai nella maggior parte degli incarichi pubblici,
si ritiene che un compenso che derivi dall'applicazione di un metodo fondato sul riconoscimento dell'effettivo
apporto di progettazioni specializzate, possa servire anche a porre chiarezza nell'affidamento degli incarichi.
MODALITA' TARIFFARIE
L'onorario per progettazione integrale e coordinata trova specifico riscontro nell'applicazione dell'art.14 del T.U.
L'affidamento dell'incarico può avvenire secondo la seguente casistica:
1. Affidamento di incarico al singolo professionista che svolge tutte le prestazioni con la propria organizzazione
e struttura professionale o, se previsto in contratto, avvalendosi di collaborazioni esterne che comunque non
interferiscono
con
il
mandato
personale
ricevuto.

2. Affidamento di incarico a più professionisti, non riuniti in collegio, ognuno dei quali incaricato della
progettazione specifica e specialistica di ciascuna categoria di lavoro componente l'opera commissionata (es.
"Il progettista incaricato della ideazione dell'opera e delle categorie di lavoro edili ed affini, il progettista e
calcolatore delle strutture, il progettista e calcolatore degli impianti).
3. Affidamento di incarico ad un gruppo di professionisti, non riuniti in collegio, senza attribuzioni e competenze
progettuali specifiche e personali.

I CASO
Nel caso di incarico affidato ad unico professionista l'onorario andrà calcolato distinguendo le diverse
progettazioni nelle classi e categorie di appartenenza e commisurando le percentuali agli importi dei lavori di
ciascuna categoria.
• Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili ed
affini, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità.
• Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle
prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata
sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative.
• Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di
ciascun impianto e per classi e categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate.
• Per la ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse categorie dì lavori e per le difficoltà dovute
all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi dei II comma
dell'art.21 del T.U., nella misura del 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della
tabella B(¹) con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella
Classe e Categoria dell'opera nel suo complesso(²).

II CASO
Nel caso di incarico affidato a più professionisti, non riuniti in collegio, ognuno dei quali incaricato della
progettazione specifica e specialistica di ciascuna categoria di lavoro componente l'opera commissionata,
l'onorario andrà calcolato distinguendo le diverse progettazioni nelle classi e categorie di appartenenza e
commisurando le percentuali agli importi dei lavori di ciascuna categoria.
• Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili e
complementari, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità. Sarà
inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi dei Il comma dell'art.21, pari al -10% dell'onorario come sopra
determinato, per le difficoltà dovute al coordinamento con le diverse progettazioni.
• Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle
prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata
sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative. Sarà inoltre applicata una
maggiorazione, ai sensi dei Il comma dell'art.21, pari al 10% dell'onorario come sopra determinato, per le
difficoltà dovute al coordinamento con le diverse progettazioni.
• Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di
ciascun impianto e per classi e categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi dei Il comma dell'art.21,, pari al
10% dell'onorario come sopra determinato, per le difficoltà dovute al coordinamento con le diverse
progettazioni.

•

•

Per la ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse categorie di lavori e per le difficoltà dovute
all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi dei II comma
dell'art.21 del T.U, nella misura del 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della
tabella B(¹) con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella
Classe e Categoria dell'opera nella sua totalità(²).
Ove fosse richiesto il coordinatore (capogruppo) della progettazione, tale figura dovrà coincidere con il
progettista architettonico, al quale andrà riconosciuta una maggiorazione fino al massimo dei 20% sul totale
dei compensi. Tale compenso dovrà essere , concordato preventivamente con il committente.

III CASO
Nel caso di incarico ad un gruppo di professionisti non riuniti in collegio, che elaborano il progetto senza che vi
siano attribuzioni e competenze specifiche dei componenti il gruppo di progettazione, l'onorario andrà calcolato
distinguendo le diverse progettazioni nelle classi e categorie di appartenenza e commisurando le percentuali agli
importi dei lavori di ciascuna categoria. .
Per la fase architettonica saranno riconosciute le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata sull'importo delle sole opere edili e
complementari, con riferimento alla Classe e Categoria di appartenenza dell'opera nella sua totalità. Sarà
inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi dei IIcomma dell'art.21, pari al 20% dell'onorario come sopra
determinato, per le maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di tutti i
professionisti incaricati.
• Per la fase relativa ai calcoli e alla progettazione strutturale saranno riconosciute le aliquote relative alle
prestazioni: a, b, c, d, e, f, se effettivamente espletate, con l'applicazione della percentuale computata
sull'importo delle opere strutturali, con riferimento alla Classe e Categoria relative. Sarà. inoltre applicata una
maggiorazione, ai sensi dei Il comma dell'art.21, pari al 20% dell'onorario come sopra determinato, per le
maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di tutti i professionisti incaricati.
• Per la fase relativa alla progettazione degli impianti saranno riconosciute, sulla base degli importi dei lavori di
ciascun impianto e per classi e categorie relative, le aliquote relative alle prestazioni: a, b, c, d, e, f, se
effettivamente espletate. Sarà inoltre applicata una maggiorazione, ai sensi dei li comma dell'art.21, pari al
20% dell'onorario come sopra determinato, per le maggiori difficoltà dovute al coinvolgimento nelle diverse
fasi progettuali di tutti i professionisti incaricati.
• Per la ideazione dell'intera opera articolata secondo le diverse categorie di lavori e per le difficoltà dovute
all'interrelazione tra le diverse attività progettuali, sarà riconosciuta una maggiorazione, ai sensi dei Il comma
dell'art.21 dei T.U., nella misura dei 30% da applicare sulle aliquote relative alle prestazioni a, c, e, della
tabella B(¹) con riferimento all'intero ammontare delle opere e alla relativa percentuale di applicazione nella
Classe e Categoria dell'opera nella sua totalità(²).
• Ove fosse richiesta la figura del coordinatore (capogruppo) della progettazione, a tale professionista andrà
riconosciuta una maggiorazione, fino al massimo dei 20% sul totale dei compensi(³). Tale compenso dovrà
essere concordato preventivamente con il committente.
__________________________________________________________
•

(¹) La maggiorazione si applica sulle prestazioni progettuali indicate perché più attinenti alla ideazione,
integrazione e correlazione tra le varie parti.
(²) ad esempio: Progetto di una scuola media superiore: Classe e Categoria: I/c
(³) ai sensi del III comma dell'art. 6 della L. 404/77

SCHEMI DI CALCOLO DEGLI ONORARI PER
PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA
I caso: Unico Professionista (Al fine di fornire un calcolo chiaro e confrontabile, ín questa fase si ometterà
l'applicazione di maggìorazioni dovute per altri articoli, ad es. art. 18, compensi discrezionali, spese e vacazioni).
Tipo di lavoro: Progetto edilizio
Importo complessivo delle opere:
di cui per:
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico
Classi e categorie di appartenenza:

lire 1.030.000.000

lire 500.000.000
lire 400.000.000
lire 30.000.000
lire 50.000.000
lire 50.000.000
opera nella sua totalità
I//c
opere edili
I/c
opere strutturali
I/f
impianto fluidi
III/a
impianto termico
III/b
impianto elettrico
III/c
Percentuali di applicazione:sull'intero importo dell'opera nella sua totalità
5,528%
opere edili
6,438%
opere strutturali
5,978%
impianto fluidi
13,950%
impianto termico
13,184%
impianto elettrico
17,476%
Prestazioni:
opere edili
a, b, c, d, e, f
opere strutturali
a, b, c, d, e, f
impianto fluidi
a, b, c, d, e, f
impianto termico
a, b, c, d, e,'f
impianto elettrico
a, b, c, d, e, f
Aliquote:
opere edili
0,65
opere strutturali
0,55
impianto fluidi
0,65
impianto termico
0,65
impianto elettrico
0,65
ONORARI SECONDO LA NUOVA PROPOSTA
classe e
categori
a
opere edili
500.000.000
I/c
op. strutturali 400.000.000
I/f
imp. fluidi
30.000.000
III/a
imp. termico 50.000.000
III/b
imp. elettrico 50.000.000
III/c
integr. e
1.030.000.0
I/c
correl.
00
importi

%
applicativa

aliquote

6,438%
5,978%
13,950%
13,184%
17,476%
5,528%

0,65
0,55
0,65
0,65
0,65
0,50

maggiorazio
ne

30%

onorario

20.923.500
13.151.600
2.720.250
4.284.800
5.679.700
8.540.760

importo complessivo degli onorari lire 55.300.610
ONORARI SECONDO IL METODO PUBBLICATO IN
"L'ARCHITETTO" n° 8/1985

unico appalto

imp.
complessivo
op. strutturali
imp. fluidi
imp. termico
imp. elettrico

importi

1.030.000.0
00
400.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000

classe
e
categori
a
I/c
I/f
III/a
III/b
III/c

%
aliquote
applicativ
a
5,528%
5,978%
13,950%
13,184%
17,476%

0,65
0,32
0,45
0,45
0,45

onorario

37.009.960
7.651.840
1.883.250
2.966.400
3.932.100

importo complessivo degli onorari lire 53.443.550
II caso: Più professionisti, non riuniti in collegio. ognuno dei quali incaricato della progettazione specifica e
specialistica delle varie categorie di lavoro (al fine di fornire un calcolo chiaro e confrontabile, in questa fase si
ometterà l'applicazione di maggiorazioni dovute per altri articoli, ad es. art. 18, compensi discrezionali, spese e
vacazioni).
Tipo di lavoro: Progetto edilizio
Importo complessivo delle opere:
di cui per:
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico

lire 1.030.000.000
lire 500.000.000
lire 400.000.000
lire 30.000.000
lire 50.000.000
lire 50.000.000

Classi e categorie di appartenenza:

opera nella sua totalità
I//c
opere edili
I/c
opere strutturali
I/f
impianto fluidi
III/a
impianto termico
III/b
impianto elettrico
III/c
Percentuali di applicazione:sull'intero importo dell'opera nella sua totalità
5,528%
opere edili
6,438%
opere strutturali
5,978%
impianto fluidi
13.950%
impianto termico
13,184%
'impianto elettrico
17,476%
Prestazioni:
opere edili
a, b, c, d, e, f
opere strutturali
a, b, c, d, e, f
impianto fluidi
a, b, c, d, e, f
impianto termico
a, b, c, d, e, f
impianto elettrico
a, b, c, d, e, f,
Aliquote:
opere edili
0,65
opere strutturali.
0,55
impianto fluidi
0,65
impianto termico
0,65
impianto elettrico
0,65
ONORARI RELATIVI AL Il CASO SECONDO LA NUOVA PROPOSTA
importi

classe

%

aliquote maggiorazio

onorario

opere edili
500.000.000
opere
400.000.000
strutturali
30.000.000
imp. fluidi
50.000.000
imp. termico
50.000.000
imp. elettrico 1.030.000.0
integr.
e
00
correl.
totale
coordinatore
onorari

e
applicativa
categori
a
I/c
6,438%
I/f
5,978%
III/a
13,950%
III/b
13,184%
III/c
17,476%
I/c
5,528%

ne

0,65
0,55
0,65
0,65
0,65
0,50

10%
10%
10%
10%
10%
30%
20%

23.015.850
14.466.760
2.992.275
4.713.280
6.247.670
8.540.760
11.995.319

importo complessivo degli onorari lire 70.971.914
ONORARI SECONDO IL METODO PUBBLICATO IN
"L'ARCHITETTO" n° 8/1985
unico appalto

Imp.
complessivo
opere
strutturali
imp. fluidi
imp. termico
imp. elettrico
coordinatore

importi

1.030.000.0
00
400.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000
totale
onorari

classe
e
categori
a
I/c
I/f
III/a
III/b
III/c

%
aliquote
applicativ
a
5,528%
5,978%
13,950%
13,184%
17,476%

onorario

0,65
0,32
0,45
0,45
0,45
20%

37.009.960
7.651.840
1.883.250
2.966.400
3.932.100
10.688.710

importo complessivo degli onorari lire 64.132.260
III caso: Più professionisti, non riuniti in collegio. che elaborano il progetto senza che vi siano attribuzioni e
competenze specifiche dei componenti il gruppo di progettazione.
Tipo di lavoro. Progetto edilizio
Importo complessivo delle opere:
di cui per:
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico
Classi e categorie di appartenenza:

lire 1.030.000.000

lire 500.000.000
lire 400.000.000
lire 30.000.000
lire 50.000.000
lire 50.000.000
opera nella sua totalità
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico
Percentuali di applicazione:sull'intero importo dell'opera nella sua totalità
opere edili
opere strutturali
'impianto fluidi

I//c
I/c
I/f
III/a
III/b
III/c
5,528%
6,438%
5,978%
13,950%

impianto termico
impianto elettrico
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico
opere edili
opere strutturali
impianto fluidi
impianto termico
impianto elettrico

Prestazioni:

Aliquote:

13,184%
17.476%
a, b, c, d, e, f
a, b, c, d, e, f
a, b, c, d, e, f
a, b, c, d, e, f
a, b, c, d, e, f
0,65
0,55
0,65
0,65
0,65

ONORARI RELATIVI AL III CASO SECONDO LA NUOVA PROPOSTA
importi

opere edili
500.000.000
400.000.000
opere
30.000.000
strutturali
50.000.000
imp. fluidi
50.000.000
imp. termico
imp. elettrico 1.030.000.0
00
integr.
e
totale
correl.
coordinatore
onorari

classe
%
aliquo maggiorazio onorario
te
ne
e
applicativa
categori
a
I/c
6,438%
0,65
20%
25.108.200
15.781.920
I/f
5,978%
0,55
20%
3.264.300
III/a
13,950% 0,65
20%
5.141.760
III/b
13,184% 0,65
20%
6.815.640
III/c
17,476% 0,65
20%
8.540.760
I/c
5,528%
0,50
30%
12.930.516
20%

importo complessivo degli onorari lire 77.583.096
ONORARI SECONDO IL METODO PUBBLICATO IN
"L'ARCHITETTO" n° 8/1985
unico appalto

Imp.
complessivo
opere
strutturali
imp. fluidi
imp. termico
imp. elettrico
coordinatore

importi

1.030.000.0
00
400.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000
totale oneri

classe
e
categori
a
I/c
I/f
III/a
III/b
III/c

aliquote
%
applicativ
a
5,528%
5,978%
13,950%
13,184%
17,476%

onorario

0,65
0,32
0,45
0,45
0,45
20%

37.009.960
7.651.840
1.883.250
2.966.400
3.932.100
10.688.710

importo complessivo degli onorari lire 64.132.260

