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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
DELIBERA N. 1680  - 28 APRILE 2004 -  DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO N. 12 

(Aggiornamento delibere del 20 maggio 1986 – 01 dicembre 1995 –  22 settembre 2000) 

 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

Gli impianti sportivi, nella loro inscindibile unità di contenitori per spogliatoi, servizi, ricoveri e 

palestre e di campi di gioco o attività, variamente attrezzati e composti sono da liquidare in 

categoria Ic, con le modalità di cui alla scheda n° 7 per le opere edilizie, con le modalità di cui alla 

scheda n° 3 per le opere di urbanizzazione. 

 

 

 

ESEMPIO: 

Determinazione globale dell’opera:        €. 1.700.000,00 

di cui: 

1. Palestra, spogliatoi, campo calcio, blocco servizi, bar €. 1.500.000,00 

 

2. verde attrezzato, impianto irrigazione, 

illuminazione pubblica, strada e parcheggio, pavimentazioni  

in porfido, masselli autobloccanti, opere di fognatura   €.    200.000,00 

 

Ic opere edili:         €.    800.000,00 

If opere strutturali        €.    300.000,00 

IIIa impianto idrico        €.    100.000,00 

IIIb impianto termico        €.    160.000,00 

IIIc impianto elettrico        €.    140.000,00  

TORNANO         €.      1.500.000,00 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

   

Id sistemazione a verde, pavimentazioni in porfido  €.      44.000,00 

 

IIIa impianto irrigazione campi calcio e tennis   €.      30.000,00 

 

Ill. pubblica:          €.      36.000,00 

di cui: 

IVc (opere di supporto)   €.      25.000,00 

IIIc (App. elettriche)    €.        9.000,00 

 

VIb strade e parcheggi, pavimentazioni  

con masselli autobloccanti       €.      50.000,00 

 

VIII opere di fognatura       €.      40.000,00 
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TORNANO         €.    200.000,00 

 

 

Calcolo onorario:  

 

Ic: opere edili 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,65 

€. 1.500.000,00*4,5586%*0,65      €. 44.446,36 

Spese e compensi accessori: 

€. 44.446,36*30%        €. 13.333,91 

 

If: opere strutturali 

prestazioni: c), e)  pari a 0,32 

€. 300.000,00*5.3206%*0,32      €.  5.107,78 

Spese e compensi accessori:  

€. 5.107,78*30%        €.  1.532,33 

 

IIIa: impianto idro-sanitario 

prestazioni: a), b), c), e)   pari a 0,45 

€. 100.000,00*8,2814%*0,45      €.  3.726,63 

Spese e compensi accessori: 

€. 3.726,63*30%        €.  1.117,99 

 

IIIb: impianto termo 

prestazioni: a), b), c), e)   pari a 0,45 

€. 160.000,00*7,1151%*0,45      €.  5.122,87 

Spese e compensi accessori: 

€. 5.122,87*30%        €.  1.536,86 

 

IIIc: impianto elettrico 

prestazioni: a), b), c), e)   pari a 0,45 

€. 140.000,00*10,3436%*0,45      €.  6.516,47 

Spese e compensi accessori: 

€. 6.516,47*30%        €.  8.471,41 

 

 

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Id: verde attrezzato 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,65 

€. 44.000,00*16,2382%*0,65      €. 4.644,13 

Spese e compensi accessori: 

€. 4.644,13*30%        €. 1.393,24 

 

IIIa: impianto irrigazione 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,65 

€. 30.000,00*12,0163%*0,65      €. 2.343,18 

Spese e compensi accessori: 

€. 2.343,18*30%        €.    702,95 

 

IIIc: Illum. Pubblica: apparecchiature elettriche 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,65 
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€. 9.000,00*16,6308%*0,65      €.   972,90 

Spese e compensi accessori: 

€. 972,90*30%        €.   291,87 

N.B.: la percentuale applicata corrisponde all’ importo opere  

di €. 36.000,00 (somma importi opere di supporto e app. elettriche) 

 

 

IVc: Illum. Pubblica: opere di supporto 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,50 

€. 25.000,00*6,6895%*0,50      €.    836,19 

Spese e compensi accessori: 

€. 836,19*30%        €.    250,86 

 

N.B.:  la percentuale applicata corrisponde all’ importo opere  

di €. 36.000,00 (somma importi opere di supporto e app. elettriche) 

 

VIb: strada e parcheggi, pavimentazioni con masselli in cls 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,55 

€. 50.000,00*8,5587%*0,55      €. 2.353,64 

Spese e compensi accessori: 

€. 2.353,64*30%        €.   706,09 

 

VIII: opere di fognatura 

prestazioni: a), b), c), d), e), f) pari a 0,55 

€. 40.000,00*8,3566%*0,55      €. 1.838,45 

Spese e compensi accessori: 

€. 1.838,45*30%        €.   551,54 
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