
SCHEDA L

9. FAC–SIMILE PARCELLA PER ELABORAZIONE RELAZIONE DI CALCOLO

DELL’ISOLAMENTO TERMICO DI EDIFICI 

Specifica per prestazioni professionali riguardanti la predisposizione della relazione di

calcolo dell’isolamento termico ai sensi della Legge 10/91 e del DPR 412/93 relativa a:

(descrivere con precisione l’oggetto dell’incarico)

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

A) Volume lordo riscaldato

mc ________________

B) Categoria dell’edificio (da Tab. nota 39)

___________________

C) Coefficiente (da Tab. nota 39)

€/mc ______________

D) Onorario base

A x C €____________

E) Conglobamento delle vacazioni e delle spese

     ai sensi dell’art. 13 L. 143/1949 (40)

D x ______ % (adottare % relativa al progetto) €____________

TOTALE ONORARIO €____________



39) Gli onorari per l’isolamento termico degli edifici ai sensi della L. 10/91 e del DPR n. 412/93 sono indicati nella

seguente tabella, in relazione al volume lordo riscaldato ed alla categoria dell’edificio come sottodeterminata.

Categoria

dell’edificio Descrizione

A1 Edifici nuovi con impianto di riscaldamento centralizzato

A2 Edifici da ristrutturare con impianto di riscaldamento centralizzato

B1 Edifici nuovi composti da unità aventi impianto di riscaldamento autonomo

B2 Edifici da ristrutturare composti da unità aventi impianto di riscaldamento autonomo

C Edifici industriali ed artigianali

Per edifici di cubatura superiore alla massima indicata in tabella si applica l’ultimo valore dell’onorario; per edifici di 

cubatura intermedia tra i valori indicati in tabella il valore dell’onorario verrà determinato per interpolazione lineare.

VOLUME

RISCALDATO ONORARI (€/mc)

Mc Cat. A1 Cat. A2 Cat. B1 Cat. B2 Cat. C

1.000 0,57 0,72 0,74 0,94 ---

2.000 0,45 0,57 0,59 0,74 ---

3.000 0,39 0,49 0,50 0,69 ---

4.000 0,34 0,43 0,44 0,56 ---

5.000 0,32 0,40 0,41 0,52 0,17

10.000 0,25 0,32 0,33 0,42 0,14

50.000 0,15 0,19 0,19 0,24 0,08

100.000 0,14 0,17 0,18 0,22 0,07

Per edifici di cubatura inferiore alla minima indicata in tabella si ritengono congrui i seguenti valori dell’onorario.

Categoria dell’edificio Onorario (€)

A1 568,10

A2 723,04

B1 738,53

B2 939,95

C 852,15

40) 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.



ESEMPIO DI CALCOLO ONORARI PER ISOLAMENTO TERMICO

Edificio nuovo con impianto di riscaldamento centralizzato di volume lordo riscaldato pari a

2000 mc ubicato nel comune di residenza del progettista

A) mc 2000

B) Categoria dell’edificio = A1

C) Coefficiente

€/mc = 0,45

D) Onorario base

A x C = 0,45 x 2000 €900,00

E) Conglobamento vacazioni e spese

D x 30% € 270,00

TOTALE ONORARIO € 1.170,00


