
Valore dell'opera (V)

825000

Categoria d'opera

Edilizia

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 7.299505%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

0.4

E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura

E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca
universitaria

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),
c) d) d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.090) = 6232.86

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.010) = 692.54

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.230) = 15928.43

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l),
m), o), d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.070) = 4847.78

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-
(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.050) = 3462.70

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.060) = 4155.24
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Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (6,232.86), QbI.02 (692.54), QbII.01 (15,928.43), QbII.05 (4,847.78), QbII.17 (3,462.70), QbII.18 (4,155.24),
QbII.21 (2,077.62), QbIII.01 (4,847.78), QbIII.03 (2,770.16), QbIII.04 (1,385.08), QbIII.05 (1,385.08), QbIII.06 (2,077.62), QbIII.07
(6,925.41), QcI.01 (22,161.30), QcI.02 (2,077.62), QcI.10a (5,243.88), QcI.12 (17,313.51),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

103,584.63

Spese e oneri accessori non superiori a (24.64% del CP)

25,520.66

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.030) = 2077.62

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.070) = 4847.78

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.040) = 2770.16

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.020) = 1385.08

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.020) = 1385.08

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.030) = 2077.62

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.100) = 6925.41

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.320) = 22161.30

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.030) = 2077.62

QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.15 x Qi:0.045) + (V:325000.00 x P:9.241% x G:1.15 x Qi:0.090) = 5243.88

(2)

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:825000.00 x P:7.300% x G:1.15 x Q:0.250) = 17313.51

i
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225000 Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 10.229812%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Strutture speciali

Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

0.4

S.05 - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee,
Fondazioni speciali.

S.06 - Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative -
Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo
ordine.

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),
c) d) d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.090) = 2382.27

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.010) = 264.70

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.030) = 794.09

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.015) = 397.04

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.180) = 4764.53

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l),
m), o), d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.040) = 1058.79

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.060) = 1588.18

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.030) = 794.09
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Valore dell'opera (V)

330000

Categoria d'opera

Impianti (A)

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (2,382.27), QbI.02 (264.70), QbI.06 (794.09), QbI.09 (397.04), QbII.01 (4,764.53), QbII.05 (1,058.79), QbII.09
(1,588.18), QbII.12 (794.09), QbII.16 (4,764.53), QbIII.01 (3,176.36), QbIII.02 (3,441.05), QbIII.03 (794.09), QbIII.05 (661.74),
QbIII.07 (2,646.96), QcI.01 (10,058.46), QcI.02 (529.39), QcI.10a (1,191.13), QcI.12 (6,617.41),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

45,924.82

Spese e oneri accessori non superiori a (24.64% del CP)

11,314.73

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 9.202895%

QbII.16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme
Tecniche per le Costruzioni)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.180) = 4764.53

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.120) = 3176.36

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.130) = 3441.05

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.030) = 794.09

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.025) = 661.74

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.100) = 2646.96

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.380) = 10058.46

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.020) = 529.39

QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Qi:0.045) = 1191.13

(2)

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:225000.00 x P:10.230% x G:1.15 x Q:0.250) = 6617.41

i

0.4
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Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Grado di complessità (G): 0.85

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress

IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),
c) d) d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.090) = 2323.27

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.010) = 258.14

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.160) = 4130.26

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l),
m), o), d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.070) = 1806.99

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.060) = 1548.85

QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.020) = 516.28

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.150) = 3872.12

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.050) = 1290.71
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Valore dell'opera (V)

200000

Categoria d'opera

Impianti (A)

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (2,323.27), QbI.02 (258.14), QbII.01 (4,130.26), QbII.05 (1,806.99), QbII.18 (1,548.85), QbII.22 (516.28), QbIII.01
(3,872.12), QbIII.03 (1,290.71), QbIII.05 (774.42), QbIII.07 (2,581.41), QcI.01 (8,260.52), QcI.02 (774.42), QcI.10a (903.49), QcI.12
(6,453.53),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

35,494.42

Spese e oneri accessori non superiori a (24.64% del CP)

8,744.94

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 10.578583%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni a�date

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.030) = 774.42

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.100) = 2581.41

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.320) = 8260.52

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.030) = 774.42

QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Qi:0.035) = 903.49

(2)

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:330000.00 x P:9.203% x G:0.85 x Q:0.250) = 6453.53

i

0.4

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso
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Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),
c) d) d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.090) = 2189.77

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.010) = 243.31

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.160) = 3892.92

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l),
m), o), d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.070) = 1703.15

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.150) = 3649.61

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.050) = 1216.54

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.030) = 729.92

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.100) = 2433.07

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.320) = 7785.84

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.030) = 729.92

QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Qi:0.035) = 851.58

(2)

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:200000.00 x P:10.579% x G:1.15 x Q:0.250) = 6082.69
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Importo totale: 269,855.37

Prestazioni: QbI.01 (2,189.77), QbI.02 (243.31), QbII.01 (3,892.92), QbII.05 (1,703.15), QbIII.01 (3,649.61), QbIII.03 (1,216.54),
QbIII.05 (729.92), QbIII.07 (2,433.07), QcI.01 (7,785.84), QcI.02 (729.92), QcI.10a (851.58), QcI.12 (6,082.69),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )

31,508.31

Spese e oneri accessori non superiori a (24.64% del CP)

7,762.86

importi parziali: 103,584.63 + 25,520.66 + 45,924.82 + 11,314.73 + 35,494.42 + 8,744.94 + 31,508.31 + 7,762.86

i
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