
TABELLA N. 1 
destinazione 

funzionale e/o 
complementare 
e/o integrativa 

delle opere  

identificazione e specificazione delle opere 

art. 14 legge 143/49 

classe categoria 

organismi 
edilizi per 
l'istruzione 

asilo nido I c 
scuola materna I c 
scuola elementare I c 

scuola media media I c 
grande I d 

liceo  classico medio I c 
grande I d 

liceo scientifico medio I c 
grande I d 

istituto industriale medio I c 
grande I d 

istituto commerciale medio I c 
grande I d 

conservatorio musicale medio I c 
grande I d 

università I d 

organismi 
edilizi per 

servizi 
amministrativi 

edificio uffici ministeriali I d 
edificio uffici regionali  I d 

edificio uffici provinciali medio I c 
grande I d 

edificio uffici comunali medio I c 
grande I d 

edificio sede società pubblica medio I c 
grande I d 

edificio cimiteriale medio I c 
grande I d 

organismi 
edilizi per 

servizi sanitari 

edificio sede azienda usl medio I c 
grande I d 

poliambulatorio medio I c 
grande I d 

centri benessere e/o riabilitativi I d 
ospedale I d 

organismi 
edilizi per la 
cultura e il 

tempo libero 

biblioteca media I c 
grande I d 

cinema I d 
pinacoteca I d 
teatro I d 
palazzo per congressi I d 
auditorium I d 
musei I d 
gallerie d'arte e mostre I d 

organismi 
edilizi per 

servizi sportivi 

campo sportivo medio I c 
grande I d 

palestra I d 
piscina I d 

palasport medio I c 
grande I d 

stadio medio I c 
grande I d 

 



TABELLA N. 2 
destinazione 

funzionale e/o 
complementare 

  
   

identificazione e specificazione delle opere 
art. 14 legge 143/49 

classe categoria 

organismi 
edilizi per 
servizi di 
giustizia 

caserma carabinieri 
media I c 
grande I d 

caserma pubblica sicurezza 
media I c 
grande I d 

commissariato di P.S. 
medio I c 
grande I d 

questura I d 
caserma finanza I d 
edificio pretura I d 
edificio tribunale I d 
palazzo di giustizia I d 
edificio penitenziario I d 

opere a rete per 
la mobilità  

strada ordinaria in pianura o collina VI a 
linea tranviaria  VI a 
ferrovia in pianura e collina VI a 
strada in montagna VI b 
ferrovia in montagna  VI b 
pista aeroportuale VI a 
metropolitana VI b 
impianto teleferico VI b 
funicolare VI b 
navigazione interna VII c 

organismi 
edilizi per la 

mobilità 

stazione funicolare I d 
stazione metropolitana I d 
stazione ferroviaria I d 
aeroporto I d 
porto marittimo e lacustre I d 
deposito di mezzi e attrezzature per la mobilità I c 

opere speciali 
per la mobilità 

parcheggio superficiale VI a 

parcheggio in elevazione e/o interrato 
medio I c 
grande I d 

galleria naturale IX c 
galleria artificiale I g 

viadotto in ferro e acciaio 
I g 

IX b 
fondazione speciale IX c 
deflusso acque VII a 
sistemazione corsi d'acqua VII a 

opere a rete e 
opere speciali 

per servizi idrici   

rete distribuzione acqua VIII   

impianto di potabilizzazione 
III a 

VIII   
rete raccolta acque bianche e nere VII   

impianto depurazione 
III a 

VIII   
diga raccolta acque IX b 

 



TABELLA N. 3 

destinazione 
funzionale e/o 

complementare 
e/o integrativa 

delle opere  

identificazione e specificazione delle opere 

art. 14 legge 143/49 

classe categoria 

opere 
attrezzatura 

territorio 

verde attrezzato e/o arredo urbano I c 

illuminazione pubblica III c 

opere 
smaltimento 

rifiuti e 
risanamento aree 

discarica controllata VII a 
bonifica aree VII a 
inceneritore II a, b, c 
termovalorizzatore II a, b, c 

impianti 
produzione 

energia 
rinnovabile 

impianto fotovoltaico 
III a 
IV a, b, c 

impianto geotermico 
IV a 
IV b 

impianto eolico 
III a 
IV a, b, c 

opere strutturali 
in cemento 

armato e/o ferro 
e fondazioni 

speciali 

per qualsiasi organismo edilizio  
I g 

IX b 

per qualsiasi opera speciale per la mobilità 
IX c 
IX b 

per opere a rete per la mobilità 
I g 

IX b 

per opere per servizi idrici 
I g 

IX b 
per opere smaltimento rifiuti e risanamento 
aree 

I g 
IX b 

per impianti produzione energia alternative 
I g 

IX b 

impianti interni 
acque bianche e 

nere 

per qualsiasi organismo edilizio III a 
per qualsiasi opera speciale per la mobilità III a 
per opere smaltimento rifiuti e risanamento 
aree III a 

impianti interni 
riscaldamento e 

condizionamento  

per qualsiasi organismo edilizio III b 
per qualsiasi opera speciale per la mobilità III b 
per opere smaltimento rifiuti e risanamento 
aree III b 

impianti interni 
trasporto 

meccanico 

per qualsiasi organismo edilizio III b 
per qualsiasi opera speciale per la mobilità III b 
per opere smaltimento rifiuti e risanamento 
aree III b 

impianti interni 
illuminazione, 

telefoni e 
controlli 

per qualsiasi organismo edilizio III c 
per qualsiasi opera speciale per la mobilità III c 
per opere smaltimento rifiuti e risanamento 
aree III c 

demolizione stesse classi e categorie degli organismi 
edilizi, della mobilità, dei servizi idrici, delle 
opere varie e complementari su cui si 
interviene 

    
manutenzione     
ristrutturazione      
restauro     

 



TABELLA 4.1

20.000.000,00
0,1083315
0,3610425

4 Id

12.000.000,00
5,6105744

1 relazione illustrativa si B/a 0,0100 11.221,15
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta si B/a 0,0050 5.610,57
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta si B/a 0,0150 16.831,72
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati si B/a 0,0600 67.326,89
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati  
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati  
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/o 0,0900 60.594,20
8 studi di prefattibilità ambientale si B4/1 1,0000 12.999,78
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza si B2/1 0,0200 13.465,38
10 calcolo sommario della spesa si B/b 0,0100 2.000,00
11 capitolato speciale prestazionale si B1/n 0,0450 30.297,10
12 schema di contratto si B1/n 0,0250 16.831,72

237.178,53
13 relazione generale si B/c 0,0100 11.221,15
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento si B1/p 0,0300 20.198,07
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200 si B/c 0,0200 22.442,30
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100 si B/c 0,1800 201.980,68
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100  
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100  
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/r 0,1500 100.990,34
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale si B4/2 1,0000 43.325,11
21 calcoli delle strutture e degli impianti B/c 0,0500  
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza si B2/2 0,0125 8.415,86
23 computo metrico estimativo si B/e 0,0700 47.128,83
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si B/d 0,0800 53.861,51

509.563,84
25 relazione generale si B/f 0,0100 11.221,15
26 relazioni specialistiche si B/f 0,0100 11.221,15
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50 si B/f 0,0300 33.663,45
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1 si B/g 0,1300 145.874,94
29 elaborati delle strutture 1:50  
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  
31 elaborati degli impianti 1:50  
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti  
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti si B1/s 0,0200 13.465,38
35 computo metrico estimativo e quadro economico si B/h 0,0300 20.198,07
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi si B/h 0,0100 6.732,69
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera si B2/2 0,0200 13.465,38
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto si B/i 0,0100 6.732,69
39 cronoprogramma si B/i 0,0100 6.732,69

269.307,57

Le voci  7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano sull'importo parziali.

corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

La voce 24 comprende anche la aliquota della voce B1/q del decreto 04/04/2001
Le voci 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 26, 27 e 28  si applicano all''importo complessivo.

percentuale 

si/no
aliquote parziali 
previste (d.m. 
04/04/2001)

percentuale

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

importo parziale

classe e categoria

importo complessivo
studi impatto ambientale

progettazione

12 percentuale

elaborati previsti dal regolamento
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corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

pr
og

et
to

 p
re

lim
in

ar
e

importi 
competenze 

elaborati 
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TABELLA 4.2

20.000.000,00
0,1083315
0,3610425

11 Ig

5.000.000,00
5,8757772

1 relazione illustrativa si B/a 0,0100 2.937,89
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati  
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati si B/a 0,0600 17.627,33
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati  
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/o 0,0900 26.441,00
8 studi di prefattibilità ambientale si B4/1 1,0000 5.416,57
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza si B2/1 0,0200 5.875,78

10 calcolo sommario della spesa si B/b 0,0100 2.937,89
11 capitolato speciale prestazionale si B1/n 0,0450 13.220,50
12 schema di contratto si B1/n 0,0250 7.344,72

81.801,68
13 relazione generale si B/c 0,0100 2.937,89
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento  
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200  
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100  
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100 si B/c 0,0100 2.937,89
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100  
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/r 0,0900 26.441,00
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale si B4/2 1,0000 18.052,13
21 calcoli delle strutture e degli impianti si B/c 0,0500 14.689,44
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza si B2/2 0,0125 3.672,36
23 computo metrico estimativo si B/e 0,0700 20.565,22
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si B/d 0,0100 2.937,89

92.233,81
25 relazione generale si B/f 0,0050 1.468,94
26 relazioni specialistiche si B/f 0,0050 1.468,94
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50  
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1  
29 elaborati delle strutture 1:50 si B/f 0,1200 35.254,66
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1 si B/g 0,0500 14.689,44
31 elaborati degli impianti 1:50  
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti si B/f 0,0500 14.689,44
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti si B1/s 0,0200 5.875,78
35 computo metrico estimativo e quadro economico si B/h 0,0300 8.813,67
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi si B/h 0,0100 2.937,89
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera si B2/2 0,0200 5.875,78
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto si B/i 0,0100 2.937,89
39 cronoprogramma si B/i 0,0100 2.937,89

96.950,32

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

percentuale 
importo parziale

studi impatto ambientale

progettazione

importi 
competenze 

elaborati 

classe e categoria

importo complessivo
percentuale
percentuale

12
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aliquote parziali 
previste (d.m. 
04/04/2001)

si/no
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TABELLA 4.3

20.000.000,00
0,1083315
0,3610425

11 IIIa

750.000,00
5,8757772

1 relazione illustrativa si B/a 0,0200 881,37
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati  
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati  
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati si B/a 0,0900 3.966,15
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/o 0,0900 3.966,15
8 studi di prefattibilità ambientale si B4/1 1,0000 7.500,00
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza si B2/1 0,0200 881,37
10 calcolo sommario della spesa si B/b 0,0100 440,68
11 capitolato speciale prestazionale si B1/n 0,0450 1.983,07
12 schema di contratto si B1/n 0,0250 1.101,71

20.720,50
13 relazione generale si B/c 0,0100 440,68
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento  
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200  
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100  
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100  
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100 si B/c 0,0800 3.525,47
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/r 0,0900 3.966,15
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale si B4/2 1,0000 7.500,00
21 calcoli delle strutture e degli impianti si B/c 0,0700 3.084,78
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza si B2/2 0,0125 550,85
23 computo metrico estimativo si B/e 0,0700 3.084,78
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si B/d 0,0200 881,37

23.034,09
25 relazione generale si B/f 0,0250 1.101,71
26 relazioni specialistiche si B/f 0,0250 1.101,71
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50  
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1  
29 elaborati delle strutture 1:50  
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  
31 elaborati degli impianti 1:50 si B/f 0,0700 3.084,78
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1 si B/g 0,0500 2.203,42
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti si B/f 0,0300 1.322,05
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti si B1/s 0,0200 881,37
35 computo metrico estimativo e quadro economico si B/h 0,0250 1.101,71
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi si B/h 0,0250 1.101,71
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera si B2/2 0,0200 881,37
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto si B/i 0,0100 440,68
39 cronoprogramma si B/i 0,0100 440,68

13.661,18corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

elaborati previsti dal regolamento
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classe e categoria

importo parziale
percentuale 

si/no
aliquote parziali 
previste (d.m. 
04/04/2001)

importi 
competenze 

elaborati 

progettazione

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

studi impatto ambientale
importo complessivo

percentuale
percentuale12
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TABELLA 4.4

20.000.000,00
0,1083315
0,3610425

12 IIIb

1.250.000,00
5,7711785

1 relazione illustrativa si B/a 0,0200 1.442,79
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati  
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati  
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati si B/a 0,0900 6.492,58
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/o 0,0900 6.492,58
8 studi di prefattibilità ambientale si B4/1 1,0000 12.500,00
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza si B2/1 0,0200 1.442,79
10 calcolo sommario della spesa si B/b 0,0100 721,40
11 capitolato speciale prestazionale si B1/n 0,0450 3.246,29
12 schema di contratto si B1/n 0,0250 1.803,49

34.141,92
13 relazione generale si B/c 0,0100 721,40
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento B1/p  
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200  
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100  
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100  
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100 si B/c 0,0800 5.771,18
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/r 0,0900 6.492,58
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale si B4/2 1,0000 12.500,00
21 calcoli delle strutture e degli impianti si B/c 0,0700 5.049,78
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza si B2/2 0,0125 901,75
23 computo metrico estimativo si B/e 0,0700 5.049,78
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si B/d 0,0200 1.442,79

37.929,26
25 relazione generale si B/f 0,0250 1.803,49
26 relazioni specialistiche si B/f 0,0250 1.803,49
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50  
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1  
29 elaborati delle strutture 1:50  
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  
31 elaborati degli impianti 1:50 si B/f 0,0700 5.049,78
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1 si B/g 0,0500 3.606,99
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti si B/f 0,0300 2.164,19
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti si B1/s 0,0200 1.442,79
35 computo metrico estimativo e quadro economico si B/h 0,0250 1.803,49
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi si B/h 0,0250 1.803,49
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera si B2/2 0,0200 1.442,79
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto si B/i 0,0100 721,40
39 cronoprogramma si B/i 0,0100 721,40

22.363,32corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

elaborati previsti dal regolamento
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classe e categoria

importo parziale
percentuale 

si/no
aliquote parziali 
previste (d.m. 
04/04/2001)

importi 
competenze 

elaborati 

progettazione

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

studi impatto ambientale
importo complessivo

percentuale
percentuale12
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TABELLA 4.5

20.000.000,00
0,1083315
0,3610425

13 IIIc

1.000.000,00
8,1532426

1 relazione illustrativa si B/a 0,0200 1.630,65
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta  
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati  
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati  
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati si B/a 0,0900 7.337,92
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/o 0,0900 7.337,92
8 studi di prefattibilità ambientale si B4/1 1,0000 10.000,00
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza si B2/1 0,0200 1.630,65

10 calcolo sommario della spesa si B/b 0,0100 815,32
11 capitolato speciale prestazionale si B1/n 0,0450 3.668,96
12 schema di contratto si B1/n 0,0250 2.038,31

34.459,73
13 relazione generale si B/c 0,0100 815,32
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento B1/p  
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200  
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100  
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100  
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100 si B/c 0,0800 6.522,59
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) si B1/r 0,0900 7.337,92
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale si B4/2 1,0000 10.000,00
21 calcoli delle strutture e degli impianti si B/c 0,0700 5.707,27
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza si B2/2 0,0125 1.019,16
23 computo metrico estimativo si B/e 0,0700 5.707,27
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si B/d 0,0200 1.630,65

38.740,18
25 relazione generale si B/f 0,0250 2.038,31
26 relazioni specialistiche si B/f 0,0250 2.038,31
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1
29 elaborati delle strutture 1:50
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1
31 elaborati degli impianti 1:50 si B/f 0,0700 5.707,27
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1 si B/g 0,0500 4.076,62
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti si B/f 0,0300 2.445,97
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti si B1/s 0,0200 1.630,65
35 computo metrico estimativo e quadro economico si B/h 0,0250 2.038,31
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi si B/h 0,0250 2.038,31
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera si B2/2 0,0200 1.630,65
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto si B/i 0,0100 815,32
39 cronoprogramma si B/i 0,0100 815,32

25.275,05

si/no
importi 

competenze 
elaborati elaborati previsti dal regolamento

aliquote parziali 
previste (d.m. 
04/04/2001)

corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 
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corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 
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corrispettivo complessivo per classe e categoria e per l'importo dei lavori 

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

importo parziale
percentuale 

classe e categoria

importo complessivo
studi impatto ambientale

percentuale
percentuale

progettazione

12
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TABELLA 4.6

Id Ig IIIa IIIb IIIc

1 relazione illustrativa 11.221,15 2.937,89 881,37 1.442,79 1.630,65 18.113,85 0,090569
2 stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate e con quella scelta 5.610,57     5.610,57 0,028053
3 planimetrie a curve di livello 1:2000 con le localizzazioni esaminate e con quella scelta 16.831,72     16.831,72 0,084159
4 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati 67.326,89     67.326,89 0,336634
5 elaborati grafici strutture in scala opportuna e quotati  17.627,33    17.627,33 0,088137
6 elaborati grafici impianti in scala opportuna e quotati   3.966,15 6.492,58 7.337,92 17.796,64 0,088983
7 relazione tecnica (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) 60.594,20 26.441,00 3.966,15 6.492,58 7.337,92 104.831,85 0,524159
8 studi di prefattibilità ambientale 12.999,78 5.416,57 7.500,00 12.500,00 10.000,00 48.416,35 0,242082
9 prime indicazioni per la stesura piani sicurezza 13.465,38 5.875,78 881,37 1.442,79 1.630,65 23.295,97 0,116480

10 calcolo sommario della spesa 2.000,00 2.937,89 440,68 721,40 815,32 6.915,29 0,034576
11 capitolato speciale prestazionale 30.297,10 13.220,50 1.983,07 3.246,29 3.668,96 52.415,92 0,262080
12 schema di contratto 16.831,72 7.344,72 1.101,71 1.803,49 2.038,31 29.119,96 0,145600

237.178,53 81.801,68 20.720,50 34.141,92 34.459,73 408.302,35 2,041512
13 relazione generale 11.221,15 2.937,89 440,68 721,40 815,32 16.136,44 0,080682
14 stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con esatta indicazione intervento 20.198,07     20.198,07 0,100990
15 planimetrie d'insieme in scala 1.500 e 1:200 22.442,30     22.442,30 0,112211
16 elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala non inferiore ad 1:100 201.980,68     201.980,68 1,009903
17 elaborati grafici strutture (carpenterie) in scala non inferiore ad 1:100  2.937,89    2.937,89 0,014689
18 elaborati grafici impianti (schemi funzionali, planimetrie e sezioni) in scala non inferiore ad 1:100   3.525,47 5.771,18 6.522,59 15.819,24 0,079096
19 relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, sismica, archeologica, idrologica, idraulica, strutture) 100.990,34 26.441,00 3.966,15 6.492,58 7.337,92 145.227,98 0,726140
20 studio di impatto ambientale e studio  di fattibilità ambientale 43.325,11 18.052,13 7.500,00 12.500,00 10.000,00 91.377,23 0,456886
21 calcoli delle strutture e degli impianti  14.689,44 3.084,78 5.049,78 5.707,27 28.531,28 0,142656
22 aggiornamemto documento prime indicazioni e disposizioni per  la stesura dei piani di sicurezza 8.415,86 3.672,36 550,85 901,75 1.019,16 14.559,98 0,072800
23 computo metrico estimativo 47.128,83 20.565,22 3.084,78 5.049,78 5.707,27 81.535,88 0,407679
24 schema di contratto e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 53.861,51 2.937,89 881,37 1.442,79 1.630,65 60.754,21 0,303771

509.563,84 92.233,81 23.034,09 37.929,26 38.740,18 701.501,18 3,507506
25 relazione generale 11.221,15 1.468,94 1.101,71 1.803,49 2.038,31 17.633,61 0,088168
26 relazioni specialistiche 11.221,15 1.468,94 1.101,71 1.803,49 2.038,31 17.633,61 0,088168
27 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:50 33.663,45    33.663,45 0,168317
28 elaborati architettonici (piante, sezioni e prospetti) 1:20, 1:10 e se necessario 1:1 145.874,94    145.874,94 0,729375
29 elaborati delle strutture 1:50  35.254,66   35.254,66 0,176273
30 elaborati delle strutture 1:20, 1:10 e se necessario  1:1  14.689,44   14.689,44 0,073447
31 elaborati degli impianti 1:50   3.084,78 5.049,78 5.707,27 13.841,83 0,069209
32 elaborati degli impianti 1:20, 1:10 e se necessario  1:1   2.203,42 3.606,99 4.076,62 9.887,02 0,049435
33 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti  14.689,44 1.322,05 2.164,19 2.445,97 20.621,66 0,103108
34 piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti 13.465,38 5.875,78 881,37 1.442,79 1.630,65 23.295,97 0,116480
35 computo metrico estimativo e quadro economico 20.198,07 8.813,67 1.101,71 1.803,49 2.038,31 33.955,25 0,169776
36 elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi 6.732,69 2.937,89 1.101,71 1.803,49 2.038,31 14.614,09 0,073070
37 piani di sicurezza di cui all'art. 100 d.lgs. n. 81/2008 e quadro dell'incidenza mano d'opera 13.465,38 5.875,78 881,37 1.442,79 1.630,65 23.295,97 0,116480
38 schema di contratto e capitolato speciale di appalto 6.732,69 2.937,89 440,68 721,40 815,32 11.647,98 0,058240
39 cronoprogramma 6.732,69 2.937,89 440,68 721,40 815,32 11.647,98 0,058240

269.307,57 96.950,32 13.661,18 22.363,32 25.275,05 427.557,45 2,137787
1.537.360,98 7,686805

opera puntuale: ………; importo complessivo euro ……………………..…….

importo 
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corrispettivo complessivo progetto definitivo

percentuale 
progettazione 

singoli 
elaborati

corrispettivo complessivo progetto al netto rimborso spese
corrispettivo complessivo progetto esecutivo

pr
og

et
to

 e
se

cu
tiv

o
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corrispettivo complessivo progetto preliminare

classe e categoria

importi competenze elaborati (euro)
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TABELLA 4.7

I(a,b,c,d)
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0100 0,0100 0,0300 0,0100 0,0700 0,0100 0,1300 0,0300 0,0100 0,0900 0,0300 0,0450 0,1500 0,0200
0,0050 0,0200 0,0700 0,0100 0,0100 0,0100 0,0250
0,0150 0,1800 0,0300
0,0600
0,0900 0,0100 0,2300 0,0800 0,0700 0,0500 0,1300 0,0400 0,0200 0,0900 0,0300 0,0700 0,1500 0,0200

I(f,g)
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0400 0,0050 0,0500 0,0300 0,0050 0,0900 0,0300 0,0450 0,1500 0,0200
0,1000 0,0700 0,0300 0,0100 0,0050 0,0250
0,0500 0,1200

0,0600 0,0050
0,0700 0,0100 0,1600 0,0800 0,0400 0,1600 0,0500 0,0400 0,0100 0,0900 0,0300 0,0700 0,1500 0,0200

II
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0200 0,0100 0,0100 0,0100 0,0700 0,0050 0,1000 0,0250 0,0100 0,0900 0,0100 0,0450 0,1500 0,0200
0,1400 0,0700 0,0050 0,0050 0,0100 0,0250
0,1100 0,0300

0,0900
0,1100 0,0100 0,2600 0,0800 0,0700 0,0400 0,1000 0,0300 0,0200 0,0900 0,0100 0,0700 0,1500 0,0200

III
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0200 0,0100 0,0100 0,0200 0,0800 0,0250 0,0500 0,0250 0,0100 0,0900 0,0100 0,0450 0,1500 0,0200
0,0800 0,0700 0,0250 0,0250 0,0100 0,0250
0,0700 0,0700

0,0900 0,0300
0,1100 0,0100 0,1600 0,0900 0,0800 0,1500 0,0500 0,0500 0,0200 0,0900 0,0100 0,0700 0,1500 0,0200

IV
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0600 0,0050 0,0600 0,0250 0,0100 0,0900 0,0100 0,0450 0,1500 0,0200
0,1000 0,0700 0,0150 0,0050 0,0100 0,0250
0,0900 0,0200

0,0600
0,0700 0,0100 0,2000 0,0800 0,0600 0,0400 0,0600 0,0300 0,0200 0,0900 0,0100 0,0700 0,1500 0,0200

V
B/a B/b B/c B/d B/e B/f B/g B/h B/i B1/o B1/p B1/n B1/r B1/s

0,0200 0,0100 0,0100 0,0100 0,0400 0,0150 0,0100 0,0250 0,0100 0,0900 0,0100 0,0450 0,1500 0,0200
0,1200 0,0700 0,0150 0,0050 0,0100 0,0250
0,0900 0,0300

0,0900
0,1100 0,0100 0,2200 0,0800 0,0400 0,0600 0,0100 0,0300 0,0200 0,0900 0,0100 0,0700 0,1500 0,0200
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