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• Illustrare i temi oggetto dell’incontro

- definizioni
- quadro normativo di riferimento nazionale e regionale
- contenuti e finalità dei diversi gradi della progettazione
- correlazione tra le fasi
- contenuti e finalità degli elaborati

• Condividere il feed back professionale

- declinazione della casistica diversificata per tipologia, oggetto e  modalità
- correlazione tra ruoli, attività, documenti
- implicazioni professionali e organizzative
- focus sui modelli di connotazione gestionale
- modalità di organizzazione dei documenti
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Progetto
dal latino pro-jectus  proicere  pro jacere azione di gettare avanti

Proposta o delineazione più o meno particolareggiata e circostanziata di 
un lavoro da eseguire o di una azione da compiere,
realizzata attraverso scritti, disegni e anche esplorazione orale.
Piano, pianta, disegno, schema, schizzo, concezione proposta, 
proponimento, programma, avviso, idea, mira, intento.

“… complesso di attività correlate tra loro e finalizzate a creare prodotti
…. rispondenti a obiettivi specifici determinati.” (wikipedia)

Il progetto non è nulla, la pianificazione è tutto. ( Dwight D. Eisenhower )

Il termine progetto è strettamente associato a quello di   gestione del 
progetto   che deriva dal termine inglese project management.

Nel governo del territorio e dell’ambiente, in senso generale, il progetto è
un modello preventivo, realizzativo e gestionale, di un intervento che si 
intende realizzare
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La professione di architetto (nelle sue diverse espressioni) sicuramente 
richiede più di altre, oltre alla necessaria capacità creativa, l’applicazione  e 
quindi  la conoscenza  di un vasto “corpus” legislativo, anche per via della 
sempre  più diffuse ed ormai inevitabili procedure (gravate da pesanti 
responsabilità) di assensi auto-asseverati (DIA/SCIA.ecc.) per il progettista.

Si tratta  di un’articolazione complessa per una serie di considerazioni:

- le norme sono evolutive e vengono continuamente aggiornate, modificate o 
integrate - si aprono nuovi ambiti e settori normativi man mano che vengono
avvertite problematiche nuove (contenimento energetico,sicurezza,isolamento 
acustico etc.)

- talvolta accade che la modifica  di un settore legislativo incida profondamente  
su altri (così è accaduto per la modifica costituzionale del 2001 che ha 
ridefinito con l’art. 117 il rapporto stato/regioni).

Premesse:
Negli incontri precedenti vi è stato certamente illustrato il

SISTEMA DELLE REGOLE
(urbanistica, titoli edilizi, etc.)
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tralascio quindi …
cercherò di sviluppare la parte che segue la fase “creativa” del PROGETTO

che in ogni caso ha procedure e finalità diverse a seconda che si stia operando in 
ambito:

PRIVATO PUBBLICO
modalità

CONFERIMENTO DI INCARICO

INCARICO VERBALE
INCARICO SCRITTO

INCARICO SCRITTO

Delibera di Incarico
Disciplinare di Incarico

Lettera di incarico

In esso vengono riportati :Tipologia di incarico•Condizioni dell’incarico (prestazione 
richiesta, tempi per l’espletamento, penali per eventuali ritardi, criterio di 
determinazione del compenso), ecc.
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Codice Civile
In merito all’argomento, per la  nostra 
professione, ha particolare rilevanza il 
libro IV “delle obbligazioni” artt. da 
1173 a 2059 - contiene al disciplina dei 
contratti e della cosidetta responsabilità
civile;
In part. Gli artt. da 1655 a 1672 
disciplinano l’appalto, i vizi e difformità
dell’opera.
mentre il libro V-titoloIII “del lavoro 
autonomo” si occupa delle responsabilità
nei contratti d’opera;(v. D.L.)

Norme tecniche di settore

Codici e/o leggi finalizzate 
esclusivamente a interventi o 
servizi pubblici o di interesse 
pubblico

Norme tecniche di settore

Ambito PRIVATO Ambito PUBBLICO

DM (Infrastrutture) 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni
D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza
Legislazione antincendio….
Norme d’igiene….
ecc.
ecc.
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D.Lgs. 12.04.2006 n.163 – “Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori,servizi e forniture”
comunemente detto T.U. Appalti; che abroga la ex L.109/94 cd. 
L.Merloni – (358 artt. e 43 allegati)

agg. D.Lgs n. 6 del 26.01.2007
agg. D.Lgs n. 113 del 31.07.2007
agg. D.Lgs n. 152 del 11.09.2008

Dove per “servizi” sta tutto quel che ci riguarda, da come si affidano gli 
incarichi a come devono essere espletati;

Va detto che all’art. 5 prevedeva che doveva seguire un Regolamento di 
attuazione ed esecuzione.
ovviamente non ancora uscito nonostante una versione del 28.01.2008 
continua a palleggiare tra le Camere, Corte dei Conti,ecc. 

Quadro nazionale
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Pertanto si continua ad applicare il

D.P.R. 21.12.1999 n.554
Regolamento attuativo della L.109/1994

Quadro nazionale

DPR 34/2000 – Regolamento qualificazione appaltatori di OOPP
DPR 145/2000 – Capitolato generale di appalto OOPP
… e altri… di corollario

NEWS il 5 ottobre 2010 è stato firmato dal Pres. d. Repubblica

Il 3/12/2010 il Min. Infrastrutture lo ha mandato alla 
pubblicazione sulla G.U.

Entrerà in vigore 180 gg dopo la pubblicazione!
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Quadro regionale

Legge regionale 13.03.2007 n. 6

aggiornamento della

Legge regionale 12.09.1983 n. 70

Da notare che per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, le 
Regioni hanno potere di regolamentare, per cui i Regolamenti di 
attuazione potrebbero essere diversi da quello statale.
La Regione Lombardia, ha evidentemente ritenuto che le Norme Statali 
sono congrue, di diverso, ha regolamentato i collaudi e collaudatori, le 
soglie e poco altro.

Ha varie norme collegate che riguardano, p.e.:

Edilizia Residenziale Pubblica (L.R.27/2009)

Espropri  (L.R. 3/2009)

Semplificazione (L.R. 1/2005)
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Tariffa L.143/49 – art.16

a) Progetto di massima

b) Preventivo sommario

c) Progetto esecutivo

d) Preventivo particolareggiato

e) Particolari costruttivi e decor.

f) Capitolati e contratti

g) Direzione lavori

h) Assistenza al collaudo

i) liquidazione

• progettazione integrale

• progettazione coordinata

• studio di fattibilità

• studi e verifiche pre-progettuali
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Progetto di massima

Il progetto di massima, per essere considerato tale, deve 
rappresentare chiaramente, anche se in maniera sommaria, i concetti 
informativi del progettista.

Nel caso di redazione di progetti di massima distinti e diversi tra loro 
per una medesima opera, se eseguiti dietro specifica richiesta del 
Committente, questi verranno compensati …………….

Nessun maggior compenso verrà invece riconosciuto quando il 
Professionista incaricato abbia elaborato, di sua iniziativa, molteplici 
soluzioni dello stesso tema assegnato.
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Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è costituito dall’insieme di disegni ed elaborati 
redatti in numero ed in scala sufficiente per identificare 
correttamente tutte le parti da eseguire.

A secondo del grado di definizione degli elaborati, la prestazione 
relativa può essere compensata  … …

I parametri non sono codificati, ma si può dire che ci si deve riferire, in 
relazione al tipo di opera, non tanto alla dimensione (scala) degli 
elaborati, quanto alla completezza delle quote, sia in pianta che in 
sezione, all’ indicazione dei materiali e dei punti di utilizzo degli 
impianti, all’abaco dei serramenti, ecc., a tutte quelle indicazioni cioè
che consentono all’esecutore di eseguire correttamente l’opera 
senza dover ricorrere ad interpretazioni.

La considerazione deduttiva circa la avvenuta realizzazione del 
progetto non è sostitutiva degli elaborati ……
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Preventivo sommario

Può considerarsi preventivo sommario quello calcolato sulla base
delle tabelle edite dagli ORDINI con parametri unitari e tabelle 
qualificate e riconosciute.

Qualora non si ricorra a dati desunti da tabelle, pur rimanendo nella 
sommarietà si suggerisce di essere comunque specifici indicando 
almeno il costo unitario presunto.

Preventivo particolareggiato

Il preventivo particolareggiato è costituito dai computi analitici delle 
singole opere con i relativi prezzi unitari ed importi parziali e totali.

Per essere compensato, il preventivo particolareggiato deve essere 
effettivamente redatto integralmente; ……
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti – parte II – Lavori, servizi e forniture dei settori ordinari

Art. 93.

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli

esistenti, preventivamente accertati,laddove possibile fin dal documento preliminare, e 

dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in 

preliminare,  definitiva ed esecutiva, in modo da  assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale

e comunitario
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti – parte II – Lavori, servizi e forniture dei settori ordinari

Art. 93.

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in 

una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla 

valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e 

all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima 

approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in 

schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà

inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti – parte II – Lavori, servizi e forniture dei settori ordinari

Art. 93.

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto 

preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati 

per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento 

delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali 

nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni 

architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione 

del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e 

alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un 

disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in 

progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali 

quelli di tipo geognostico, idrologico,

sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello 

tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo 

metrico estimativo.
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Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163
Codice degli Appalti – parte II – Lavori, servizi e forniture dei settori ordinari

Art. 93.

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni 
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un 

livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme 
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati 
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato 
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e 
dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti 

nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle 

ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni 

e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.

Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione 

dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la 

gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto preliminare

Articolo 18 - Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati 
dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia 
e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa (motivata) determinazione del 
responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a] relazione illustrativa;

b] relazione tecnica;

c] studio di prefattibilità ambientale;

d] indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

e] planimetria generale e schemi grafici;

f] prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

g] calcolo sommario della spesa.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto preliminare

Articolo 19 - Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, 

contiene:

a] la descrizione dell'intervento da realizzare;

…………………….

Articolo 20 - Relazione tecnica
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi 

alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti 

e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda Progetto 
preliminare

. 

Articolo 22 - Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie 

differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e 

tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 

1, lett. d] sono costituiti:

……omissis..…..

……omissis..…..

- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 

1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le 

eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli 

elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale 

minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari 

relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della Legge. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto preliminare

Articolo 23 - Calcolo sommario della spesa

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

a] per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, 

i corrispon-denti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In 

assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, 

ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati 

dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

b] per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso 

valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile 

del procedimento. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto definitivo

. Articolo 25 - Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto 
emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 
della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a] relazione descrittiva;
b] relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c] relazioni tecniche specialistiche;
d] rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e] elaborati grafici;
f] studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g] calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h] disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i] piano particellare di esproprio;
l] computo metrico estimativo;
m] quadro economico.
…….

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un 
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto definitivo

Articolo 26 - Relazione descrittiva del progetto definitivo
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità …..
2. In particolare la relazione:
a] descrive, ………, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri 
di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 
funzionalità e l'economia di gestione;
b] ……omissis….

Articolo 30 - Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le 
caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di
lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. …..
c] planimetria in scala non inferiore a 1:200….
d] le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque 
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle 
strutture portanti. …..
e] speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
Ecc.,ecc.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto definitivo

Articolo 31 - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per 
quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I 
calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto esecutivo

Articolo 35 - Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 

compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da 

realizzare. …omissis….. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

a] relazione generale;

b] relazioni specialistiche;

c] elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale;

d] calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e] piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f] piani di sicurezza e di coordinamento;

g] computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

h] cronoprogramma;

i] elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l] quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l'opera o il lavoro;

m] schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 

Progetto esecutivo

Articolo 38 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti :

a] dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto 

definitivo;

b] dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli 

studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.

c] dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d] dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e] dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte 

dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di 

specifici aspetti dei progetti;

f] dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui all'articolo 15, comma 7;

g] dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 

componenti prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, 

o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni 

loro elemento.
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Articolo 43 - Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono 

utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove 

necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 
Progetto esecutivo

Articolo 44 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1. …….

2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati 

grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.

3. Nel quadro economico redatto secondo l' articolo 17 confluiscono:

a] il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'arti.15, comma 7;

b] l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in  economia;

c] …;

d] tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17. 
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BOCCHETTE PER TERRAZZI
Descrizione di capitolato:
Fornitura e posa in opera di bocchette per scarichi pluviali del tipo ITALPROFILI denominate "TOP" a base 
di termoplastici con le seguente caratteristiche e dotazioni.
- flangia circolare del diam. 330 mm. con fori per la chiodatura, guarnizione di tenuta, invaso alla 
sommità diam. 165 mm., codolo diam. 75-110-125-160 mm. (da inserire su tubi con bicchiere dotati di 
guarnizione), altezza totale 250 mm. coperchio di protezione con perno centrale per guida del taglio 
circolare, anello con vite e tre alloggiamenti per aggancio parafoglie e/o paraghiaia, parafoglie o 
paraghiaia con maglia di passaggio massimo mm. 10. 
Opzioni:
- elemento sovrapponibile "manicotto" diam. 158 h 200 mm. con sede per accogliere la griglia;
- griglia pedonabile mm. 188x188;
- guarnizione a L per sovrapposizione di bocchette o tubi;

Analisi costo:
art.216 con griglia € 24,58

guarnizione “ 0,97
art.224 raccordo “ 5,62

totale 31,17
posa in opera 0,50 x 28,75 14,38

parziale 45,55
ricarico d’impresa 26% 11,85

TOTALE 57,40

esempio di analisi prezzi non presenti nei listini ufficiali o per operazioni complesse a 

corpo.

un metodo è far riferimento a preventivi di fornitori o ditte a cui bisogna aggiungere il 

ricarico fisso del 26%
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Opere di Impermeabilizzazione
STRATO IMPERMEABILE DI COPERTURA
Fornitura in opera di manto impermeabile orizzontale di copertura, costituito da:
- imprimitura a base bituminosa stesa a spazzolone
- prima guaina prefabbricata elastoplastomerica –tipo POLIFLEX – mm 4
- secondo strato con guaina c.s. ma di tipo antiradice – spess. mm 4
Le guaine impermeabili saranno applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano; I teli dovranno 
essere sormontati per almeno 10 cm e i giunti saranno saldati a fiamma leggera; Le stesse membrane 
dovranno essere risvoltate e incollate a fiamma lungo le pareti verticali per almeno 20 cm sopra il livello 
normale previsto per le acque pluviali.
Sui risvolti e pareti verticali la prima mano sarà con primer bituiminoso steso a pennellessa.
- misurazione in luce netta in pianta con maggiorazione pari al 13% per risvolti,sfridi e sovrapposizione.

analisi prezzo:
- fornitura in opera da ditta specializzata > €/mq 13,50
- ricarico d’impresa ( spese generali e utili ) + 26% > €/mq 3,51
= €/mq 17,01

€/mq 17,10

esempio di analisi prezzi non presenti nei listini ufficiali o per operazioni complesse a 

corpo.

un metodo è far riferimento a preventivi di fornitori o ditte a cui bisogna aggiungere il 

ricarico fisso del 26%
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TOC.20.10 
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla 
profondità di m 0,4, compresi l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la 
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili 

PRG    Codice Descrizione U.m. Q.h. in 
cent. ora Min. 

% 
inc.media 

manodopera 
su lavoraz. 

% oneri 
sicurezza 

1 TOC.20.10.a Con vegetali che ricoprono fino al 50% la superficie m2 0,0070 0,42 12,51% 0,32% 
2 TOC.20.10.b Con vegetali che ricoprono più del 50% della superficie m2 0,0100 0,6 12,55% 0,32% 

 



elenco prezzi
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pag. 2 

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Pavimenti Linoleum 
01 PIANO TERRA 

Aule 1/2/3 3.00 8.00 8.000 192.00 
Spogliatoio 1 3.83 3.700 14.17 
(lung.=6.47-3.83) 0.50 2.64 3.700 4.88 
Spogliatoio 2 3.79 3.700 14.02 
(lung.=6.49-3.79) 0.50 2.70 3.700 5.00 
Spogliatoio 3 3.85 3.700 14.25 
(lung.=5.20-3.85) 0.50 1.35 3.700 2.50 
Ovoide 1/2/3 3.00 15.800 47.40 
Mensa 8.70 2.590 22.53 

5.72 4.370 25.00 
0.50 4.37 2.980 6.51 

Disimpegno 0.50 1.09 2.100 1.14 
0.70 2.100 1.47 

Attesa 4.70 1.500 7.05 
Connettivo 81.920 81.92 
Fascia ingresso 38.020 38.02 
Attività libere 87.820 87.82 
Tra porte ingresso 4.690 4.69 
PIANO PRIMO 
Aule 4/5/6 3.00 8.00 8.000 192.00 
Spogliatoio 4 3.69 3.700 13.65 
(lung.=5.1-3.69) 0.75 1.41 3.700 3.91 
Spogliatoio 5 3.69 3.700 13.65 
(lung.=5.1-3.69) 0.75 1.41 3.700 3.91 
Spogliatoio 6 3.69 3.700 13.65 
(lung.=5.1-3.69) 0.75 1.41 3.700 3.91 
Ovoidi 4/5/6 3.00 16.060 48.18 
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 COMUNE DI PORLEZZA   

 SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO   

    

 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO   

    

 QUADRO ECONOMICO   

    

  a Lavori a corpo €  %  

    sul totale  

1 Opere da imprenditore edile        909.029,55               48,50  

2 Opere da cementista          63.209,35                 3,37  

3 Opere da lattoniere            5.601,90                 0,30  

4 Pavimenti e rivestimenti          80.441,56                 4,29  

5 Opere di impermeabilizzazione          32.480,20                 1,73  

6 Opere in pietra naturale          20.992,50                 1,12  

7 Opere da fabbro          43.434,22                 2,32  

8 Opere da verniciatore          23.132,99                 1,23  

9 Opere da falegname        201.187,00               10,73  

8 Facciate          83.988,80                 4,48  

11 Isolamenti termoacustici          40.887,43                 2,18  

12 Opere esterne e allacciamenti          11.548,70                 0,62  

13 Impianti elettrici        114.622,49                 6,12  

14 Impianti idrico-sanitari          68.953,16                 3,68  

15 Impianti di riscaldamento e climatizzazione        126.928,97                 6,77  

16 Impianti di sollevamento          32.760,00                 1,75  

17 Impianti antincendio            7.082,20                 0,38  

  b Lavori in economia     
18 Opere in economia            8.000,00                 0,43  
     

  c IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   1.874.281,02             100,00  
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  c IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   1.874.281,02             100,00  
    

  d Importo per la attuazione della sicurezza   

 Importo già compreso al p. c,    39.194,40     2,09   

 non soggetto a ribasso d’asta   
    

  e IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA (=d)  39.194,40     2,09  

  f IMPORTO     SOGGETTO  A  RIBASSO D’ASTA (=c-d)   1.835.086,62     97,91   

    

  g TOTALE  IMPORTO  A  BASE  D’APPALTO   1.874.281,02    81,49% -100,00   

    

  h SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   425.718,98   18,51%  
 di cui per:   

h.1 Iva 10%  187.428,10   

h.2 
Spese tecniche relative a: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza, comprensivi di contributi assicurativi ed IVA 20% 

  144.890,00   

h.3 Spese tecniche relative a: Direzione lavori, contabilità, attività di supporto:2%xc    37.485,62   

h.4 Spese di pubblicazione BUR,GU,giornali,ecc.         2.000,00    

h.5 Tassa Autorità di Vigilanza,ecc. 300,00  

h.6 Collaudi in corso d’opera comprensivi di contributi assicurativi ed IVA 20% 12.000,00  

h.7 Imprevisti   41.615,26    
    

  i TOTALE GENERALE   2.300.000,00   100,00 
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Articolo 45 - Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato 
generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione 
alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a] termini di esecuzione e penali;
b] programma di esecuzione dei lavori;
c] sospensioni o riprese dei lavori;
d] oneri a carico dell'appaltatore;
e] contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f] liquidazione dei corrispettivi;
g] controlli;
h] specifiche modalità e termini di collaudo;
i] modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da 
applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e 
l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a] nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici 
del progetto esecutivo;
b] nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di 
accettazione di materiali e componenti, …….
……….. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21.12.1999 n.554

Regolamento attuativo della L.109/1994

TITOLO III Programmazione e progettazione - CAPO II La progettazione - Sezione seconda 
Progetto esecutivo
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ARTICOLO 2 

AMMONTARE DELL’APPALTO  
 

Il presente appalto è dato a Corpo 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati "a corpo” ed in economia compreso nell'appalto 

oggetto del presente Capitolato ammonta a  
€ 1.872.372,24 (Euro unmilioneottocentosettantaduetrecentosettantadue/24) al netto dell'IVA, 
di cui Euro 20.392,25.- (Euro ventimilatrecentonovantadue/25) quali oneri considerati direttamente nella 

stima dei lavori (OD) ma non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, 
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. come riassunto dal seguente prospetto:  

 
 Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b) 

  Importo esecuzione lavori 
al netto degli oneri 

sicurezza 

Oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza 

TOTALE IMPORTO A 
BASE D’APPALTO 

a Lavori a corpo € € € 

1 Opere da imprenditore edile  896.484,39  9.125,22  905.609,61 
2 Opere da cementista  62.323,43  885,92  63.209,35 
3 Opere da lattoniere  4.958,66  31,24  4.989,90 
4 Pavimenti e rivestimenti  79.750,19  691,37  80.441,56 
5 Opere di impermeabilizzazione  32.446,00  364,20  32.480,20 
6 Opere in pietra naturale  18.830,55  145,95  18.976,50 
7 Opere da fabbro  41.200,51  432,74  41.633,25 
8 Opere da verniciatore  21.079,33  434,05  21.513,38 
9 Opere da falegname  188.025,28  755,12  188.780,40 
8 Facciate  83.032,34  956,46  83.988,80 

11 Isolamenti termoacustici  38.586,70  267,09  38.853,79 
12 Opere esterne e allacciamenti  11.428,79  120,66  11.549,45 
13 Impianti elettrici  112.330,04  2.292,45  114.622,49 
14 Impianti idrico-sanitari  67.746,45  1.206,71  68.953,16 
15 Impianti di riscaldamento e climatizzazione  125.024,28  1.903,92  126.928,20 
16 Impianti di sollevamento  32.104,80  655,20  32.760,00 
17 Impianti antincendio  6.959,25  123,95  7.082,20 

b Lavori in economia    
18 Opere in economia  30.000,00  0  30.000,00 

c     
 O.D. -oneri diretti sicurezza   20.392,25  

 O.S.- oneri specifici sicurezza   0  

     

a+b+c IMPORTO TOTALE  1.851.979,99  20.392,25  1.872.372,24 

 

Capitolato speciale 
di Appalto
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Capitolato speciale 
di Appalto

decurtato dal ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e 
la salute nel cantiere definito alla colonna b) e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, 
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell’articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494.  

 
L’importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto 

dal Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP., in rispetto all’art. 25 della L. 109/1994 (L. 216/1995 - L. 415/1998) 
senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. 

 
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con 

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella 
categoria prevalente di opere OG1. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, dell’articolo 23 del decreto 
legislativo n. 406 del 1991, dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell’articolo 30 del regolamento approvato 
con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i 
relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, di seguito indicata quale parte integrante e sostanziale.  

Ai soli fini del subappalto sono indicate le categorie scorporabili. 
 
Complessivamente i lavori sono così articolati: 

TAB. A 

Lavori di Categoria ex allegato 
A 

D.P.R. n. 34 del 2000 

 Euro % 

sul 

totale 

 

Incidenza 
manodopera

( % ) 

 

Opere da imprenditore edile Prevalente OG1  905.609,61 48,16 37,91 

Opere da cementista Prevalente OG1  63.209,35 3,35 56,91 

Opere da lattoniere Prevalente OG1  4.989,90 0,26 25,08 

Pavimenti e rivestimenti Prevalente OG1  80.441,56 4,27 36,14 

Opere di impermeabilizzazione Prevalente OG1  32.480,20 1,72 45,85 

Opere in pietra naturale Prevalente OG1  18.976,50 1,01 38,95 

Opere da fabbro Prevalente OG1  41.633,25 2,21 34,92 

Opere da verniciatore Prevalente OG1  21.513,38 1,14 78,96 

Opere da falegname Subappaltabile e 

scorporabile 

OG1  188.780,40 10,01 16,74 

Facciate Prevalente OG1  83.988,80 4,45 47,82 

Isolamenti termoacustici Prevalente OG1  38.853,79 2,06 24,63 

Opere esterne e allacciamenti Prevalente OG1  11.549,45 0,61 45,11 

Impianti elettrici Subappaltabile e 

scorporabile 

OG1 

OS30 

 114.622,49 6,08 45,00 

Impianti idrico-sanitari Subappaltabile e 
scorporabile 

OG1 

OS3 

 68.953,16 3,69 27,56 

Impianti di riscaldamento e 
climatizzazione 

Subappaltabile e 
scorporabile 

OG1 

OS28 

 126.928,20 7,27 14,48 

Impianti di sollevamento Subappaltabile e 

scorporabile 

OS4  32.760,00 1,74 35,00 

Impianti antincendio Prevalente OG1  7.082,20 0,38 30,00 

 

(*) per i lavori delle categorie specializzate OS3, OS4, OS 28 e OS 30 vige l’obbligo di esecuzione da parte 
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Capitolato speciale 
di Appalto

I prezzi a corpo indicati nel presente Capitolato, fissi ed invariabili comprendono e compensano tutti i lavori, i 
materiali, gli impianti, i mezzi d’opera, la mano d'opera ed ogni altro onere anche se non espressamente 
previsto dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, 
così come richiesto dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della D.L. e da quanto altro 
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente 
Capitolato; restano fissi ed invariabili senza che possa essere invocato alcuna successiva verifica sulle 
misure e sul valore attribuito alle quantità.  

Inoltre nei prezzi si intendono comunque sempre compensate: 
a)  tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i 

materiali pronti all'impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro; 
b)  tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel 

rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 
c)  tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi 

nell'opera. 
d)  l’esecuzione eventualmente frazionata del lavoro in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante  
 
In generale, gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per dare compiute le 

singole opere a perfetta regola d’arte si intendono già compensati nel prezzo "a corpo" fissato in contratto. 
L’importo per lavori in economia inserito nell’elenco prezzi e nel computo metrico è destinato a opere di 

dettaglio, lavori aggiuntivi non previsti, piccole modifiche; La loro gestione e destinazione è a esclusiva 
competenza del D.L.; Non saranno riconosciuti lavori in economia non compresi nel capitolato senza la 
preventiva espressa disposizione del D.L.; 

I prezzi da applicare nella contabilizzazione delle economie saranno per la mano d’opera quelli già inseriti 
nell’elenco prezzi, per i materiali mancanti i prezzi rilevati dal Listino CCIA di Milano in distribuzione al 
momento dei lavori con applicato lo stesso sconto di contratto. 
 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, nell’ambito dell’offerta “ a corpo”, non hanno alcuna 
efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei 
predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia 
negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché 
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica 
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione 
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 
assumendone i rischi. 

Tali prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo 
complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della 
legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 
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LAVORI A MISURA 

 
In generale, gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per dare compiute le 

singole opere a perfetta regola d’arte si intendono già compensati nel prezzo "a corpo" fissato in contratto. 
Qualora, in corso d’opera, debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili 

mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi 
prezzi ai sensi dell’articolo 31, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il 
profilo economico, con atto di sottomissione «a corpo».  

In ogni caso non saranno riconosciuti lavori, in economia e non, non compresi nell’appalto, senza la 
preventiva autorizzazione del Direttore Lavori e del Responsabile del Procedimento. 

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate 
per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
Direttore dei Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

E per quelli mancanti si farà riferimento al listino CCIAA di Milano in vigore alla consegna delle opere, con 
applicazione dello sconto applicato in sede di aggiudicazione. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

 

ARTICOLO 24 

LAVORI A CORPO 
 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. Nessun compenso è inoltre dovuto per la 
realizzazione differita nel tempo, in relazione alle esigenze della stazione Appaltante, e di utilizzo 
anticipato di alcune parti dell’immobile. 

 


