
SCHEDA I

8. FAC-SIMILE PARCELLA PER COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE

Specifica per prestazioni professionali riguardanti il collaudo statico (35) di:

(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 (36) €_________________

B) Aliquota (da Tab. nota 35)

_________ %

C) Onorario base

A x B €_________________

D) Conglobamento delle vacazioni e delle spese
ai sensi dell’art. 13 –Legge 143/1949 (37)

C x ______ % (38) €_________________

TOTALE ONORARIO €_________________



35) Le prestazioni relative al collaudo statico di strutture in c.a. o metalliche vanno computate a discrezione ai sensi
dell’art. 5h) della legge 143/1949. Tuttavia nel caso che il professionista o il committente richiedano il parere del
Consiglio dell’Ordine si è deciso di adeguarsi alle indicazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Categoria Descrizione

A
Fabbricati per abitazioni civili, edifici pubblici,
commerciali, ospedali, scuole, ville, alberghi
e simili

B Fabbricati industriali, capannoni e simili

C
Strutture speciali, impianti a fune, ponti,
manufatti isolati

Onorari a percentuale (%)
Importo dell’opera (€) Categoria A Categoria B Categoria C

51.645,69 0,500 0,700 0,600
103.291,38 0,414 0,580 0,497
154.937,07 0,368 0,516 0,442
206.582,76 0,338 0,473 0,405
258.228,45 0,315 0,441 0,378
309.874,14 0,297 0,416 0,356
361.519,83 0,282 0,395 0,339
413.165,52 0,270 0,378 0,324
464.811,21 0,259 0,363 0,311
516.456,90 0,250 0,350 0,300

2.582.284,50 0,135 0,188 0,162
5.164.568,99 0,100 0,140 0,120

25.822.844,95 0,055 0,076 0,065
51.645.689,91 0,050 0,070 0,060

Per opere di importo superiore al massimo indicato in tabella si applica l’ultima percentuale; per opere di valore 
intermedio tra i valori indicati in tabella il valore dell’onorario a percentuale verrà determinato per interpolazione lineare; 
per opere di importo inferiore al minimo indicato intabella si applicano i seguenti valori minimi dell’onorario.

Categoria delle opere Onorario (€)
A 258,23
B 361,52
C 309,87

Non si applicano ulteriori riduzioni dell’onorario, indipendentemente dalla tipologia della struttura.

36) L’importo al quale si applica l’onorario a percentuale corrisponde all’importo globale dell’opera di cui fanno parte 
le strutture da collaudare.

37) Le spese di cui agli artt. 4 e 6 della legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure
conglobate, ai sensi dell’art. 13, 2° comma della tariffa professionale, in percentuale commisurata alle reali 
spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 6, pag. 8, salvo diversa pattuizione con il
committente.

38) Per incarichi da EntiPubblici applicare la percentuale risultante dall’applicazione della formula di cui alla Tabella 
1 allegata allo schema di convenzione della P.A.T.


