
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE                 Tariffe approvate dal Consiglio al 31.03.2006

TARIFFA PER PROGETTO DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO
DI STRUTTURE IN MURATURA

Approvata dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana nella seduta del 28 febbraio 1996 e dal 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze nella seduta del 24 novembre 1997.

Ai fini  della  determinazione  degli  onorari  professionali  per  le  prestazioni  di  cui  sopra  le  strutture  murarie 
vengono suddivise nelle seguenti categorie:
A) Murature armate.
B) Murature semplici.
Le murature semplici vengono a loro volta suddivise in:
B.1) - Murature semplici per nuove costruzioni.
B.2) - Murature semplici per ristrutturazioni.
Le murature semplici per nuove costruzioni vengono a loro volta suddivise in:
B.1.1) - Murature semplici realizzate in zona sismica.
B.1.2) - Murature semplici realizzate in zona non sismica.
Le murature semplici realizzate in zona non sismica vengono a loro volta suddivise in:
B.1.2.1) - Murature semplici realizzate in zona non sismica a seguito di procedimento progettuale semplificato.
B.1.2.2) - Murature semplici realizzate in zona non sismica a seguito di procedimento progettuale calcolativo.

La tariffa da applicare è la seguente:

A) Murature armate
Equiparate alla tariffa per le opere in c.a. con applicazione di una decurtazione pari al 20%.
L'importo delle opere strutturali per edifici residenziali o simili può essere assunto pari al 35  ÷40% del costo 
totale dell'opera.

B) Murature semplici
− Per le nuove costruzioni realizzate in zona sismica (caso B. 1.1.) e per le murature semplici realizzate in zona 

non sismica a seguito di procedimento semplificato (caso B.1.2.1.) si  applica il  criterio del compenso a 
discrezione.

− Per le nuove costruzioni realizzate in zona non sismica a seguito di procedimento progettuale calcolativo 
(caso B.1.2.2) il compenso è equiparato alla classe I-f con applicazione di una decurtazione pari al 20%. 
L'importo delle opere strutturali per edifici residenziali o simili può essere assunto pari al 35÷40% del costo 
totale dell'opera.

− Per le murature semplici impiegate nelle ristrutturazioni (caso B.2) si applica il  criterio del compenso a 
discrezione.
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