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SCHEDA D

1. FAC-SIMILE PARCELLA EDILIZIA

3. PARCELLA PER REDAZIONE DI PIANI DI COLORE (30)

Specifica per prestazioni professionali, compilata a norma della Tariffa Ingegneri e Architetti di cui
alla Legge 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche e integrazioni, dell’onorario relativo a:

..........................................................................................................................................................
(descrivere con precisione l’oggetto dell’incarico)

di cui .................................................................................................................................................
(riportare estremi incarico e per Enti Pubblici numero e data delibera o convenzione)

A) Importo delle opere (relativo al costo di ponteggi e pittura
delle facciate) €.………………

B) Classe I^, categoria C

C) Aliquota (da Tab. A): relativa all’importo delle opere    

Ax = A2 + (A1 - A2) / (L2 - L1) x (L2 - Lx)= .………………%

D) Prestazioni parziali (da Tab. B)
a) - progetto di massima 0.10
b) - preventivo sommario 0.02
c) - progetto esecutivo 0.25
d) - quota parte part. costrutt. 0.08

0.45

E) Onorario base
A x C x D = €. ………………

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art. 13(31)
E x ………. % = €. ………………

TOTALE COMPETENZE €………………
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30 Le prestazioni base da effettuare consistono in :
a) analisi storica degli edifici interessati;
b) mappe storiche - cromatiche rilevate mediante sondaggi;
c) prospetti facciate in scala non inferiore a 1:200;
d) planimetria di progetto colore in scala non inferiore a 1:500;
e) particolari combinazioni cromatiche in scala 1:50 - 1:20;
f) relazione illustrativa.

Per aree esterne ai centri storici sono escluse le prestazioni di cui alle lettere a) e b), e le prestazioni parziali di cui alla Tab. B sono ridotte ai soli
progetto di massima e preventivo sommario (0.12).
A carico della Committenza la fornitura di prospetti, sondaggi ed eventuali rilievi fotografici specialistici.

31 Le spese cui agli artt.4 e 6 della Legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, a sensi dell’art. 13, 2° comma, 
della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 8 (scheda A),
salvo diversa pattuizione con il Committente


