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DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO «V» 

Il Decreto Parametri prevede che il compenso professionale sia calcolato sulla 

base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni e delle attività di progettazione, attraverso l’applicazione della 

seguente formula: 
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CP= Σ (V×G×Q×P) 
Tale parametro definisce il valore dell’opera in base al costo delle singole 

categorie ed è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del 

consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabile, 

sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere 

esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, 

ESISTENTI e NUOVE, oggetto della prestazione. 
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DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO «V» 

La corretta valutazione del Valore dell’opera da considerare per la 

determinazione del compenso assume una rilevanza specifica soprattutto 

nell’ambito dell’accesso ai bonus fiscali, per molti dei quali viene richiesta 

l’asseverazione di congruità delle spese. 

Pertanto, per quanto riguarda la tipologia di interventi di riqualificazione 

energetica, di miglioramento sismico e in generale di recupero del patrimonio 

esistente è possibile distinguere due parametri «V» : 

Ve – Valore Esistente dell’opera 

Determinabile dal prodotto di una consistenza dell’immobile oggetto di intervento (m³ o 

m²) per un costo di costruzione parametrico (€/m³ o €/m²) per categoria d’opera (Edilizia 

– Strutture – Impianti) 

Vp – Valore degli interventi di Progetto 

Determinabile dal Computo Metrico Estimativo delle opere di progetto per categoria 

d’opera (Edilizia – Strutture – Impianti) 
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Ve – Valore Esistente dell’opera 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un sempre più crescente interessamento 

da parte del Legislatore e della Pubblica Amministrazione alle tematiche legate 

alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

Ne sono una testimonianza la campagna di attuazione del Piano di 

riqualificazione Sismica e Diagnosi Energetica degli immobili di proprietà dello 

Stato, avviata dall’Agenzia del Demanio e di molti Comuni italiani.  

Dal punto di vista strettamente operativo è possibile utilizzare la seguente 

relazione: 

Ve= C×Pte 

C  è la consistenza del fabbricato esistente (in termini di Volume o di Superficie) 

Pte  è il prezzo parametrico relativo alla tipologia edilizia individuata 
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Ve – Pte il prezzo parametrico  

Per l’individuazione del prezzo parametrico, nel rispetto dei Limiti delle 

agevolazioni di cui al punto 13.1 lett.a del Decreto 06 agosto 2020, il tecnico 

abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi 

dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile: 
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Ve – Categorizzazione 

Per la suddivisione in categorie d’opera (Edilizia –Strutture –Impianti), una volta 

individuata la tipologia edilizia più aderente all’oggetto d’intervento, ci si potrà 

riferire alla relativa tabella riassuntiva dei costi : 

Edilizia – 59,43% 

Strutture – 21,15% 

Impianti – 19,44% 
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Ve – Prestazioni 

Le prestazioni che vanno riferite al Valore esistente dell’opera sono 

principalmente tre, riportate per singola categoria d’opera: 

 

1) Rilievi dei manufatti  

calcolati sulle categorie Edilizia, Strutture e Impianti;  

2) Analisi della Vulnerabilità  

calcolata sulla categoria Strutture; 

3) Ape Ante Convenzionale  

calcolata sulle categorie Edilizia e Impianti;  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vp – Valore degli interventi di Progetto 

Per quanto attiene alla determinazione del Valore di Progetto «Vp» si fa 

riferimento al Computo Metrico Estimativo delle opere oggetto di intervento 

per il quale, sempre nel rispetto dei Limiti delle agevolazioni di cui al punto 

13.1 lett.a del Decreto 06 agosto 2020, viene stabilito che i costi per tipologia 

di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute 

riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 

territorialmente  competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito 

l'edificio oggetto dell'intervento. 
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Vp – Doppia Categorizzazione 

Per quanto attiene alla categorizzazione del Computo Metrico Estimativo, ci 

troveremo necessariamente ad avere una doppia categorizzazione: 

I) «CLASSICA» - secondo DM 17/06/2016 (E.20-ex Ic, S.03-ex Ig etc…) 

II) «SUPERBONUS» – o per tipologia di spesa, utile a verificare il superamento 

del massimale disponibile (es. sismabonus, ecobonus involucro opaco, 

ecobonus impianti, etc…) 

Infatti, in virtù del principio fiscale c.d. di assorbenza per il quale anche per i 

lavori antisismici, l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria 

inferiore ad esso collegati, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie 

al completamento dell’opera, gli interventi che rientrano nelle detrazioni di cui 

al Sismabonus, dal punto di vista della categorizzazione secondo DM 

17/06/2016, presenteranno certamente interventi di categoria Edilizia o 

Impiantistica oltre a quella Strutturale.  
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Vp – Prestazioni 

Le prestazioni che vanno riferite al Valore di progetto dell’opera sono tutte le 

altre che vengono svolte, riportate per singola categoria d’opera: 

 

1) Tre livelli di progettazione 

calcolati sulle categorie Edilizia, Strutture e Impianti;  

2) Direzione Lavori, misura e Contabilità 

calcolati sulle categorie Edilizia, Strutture e Impianti;  

3) Coordinamento della Sicurezza 

calcolati sulle categorie Edilizia, Strutture e Impianti;  

4) Asseverazioni DL 34/2020 e DM 65/2017 

calcolati sulle categorie Edilizia, Strutture e Impianti;  

5) Collaudo 

calcolato sulla categoria Strutturale;  
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