
CAPO IV 
LAVORI TOPOGRAFICI 

Art. 32. - Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed 
altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si 
tratti di lavori per sé stanti. 

Art. 33. - Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a 
vacazione a norma dell'art. 4. 

Art. 34. - Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di 
tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari 
vengono stabiliti come segue: 

a. sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazioni; 

b. per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella: 

   in pianura in collina in montagna 
   scala 

1/1000 
scala 
1/2000 

scala 
1/1000 

scala 
1/2000 

scala 
1/1000 

scala 
1/2000 

1. Terreni 
nudi o poco 
alberati con 
scarsi 
particolari 
di strade, 
case e corsi 
d'acqua: 
per 
ettaro...L. 

2.759,47 2.299,56 3.679,30 2.759,47 4.599,12 3.679,30 

2. Terreni 
frastagliati 
da 
piantagioni, 
strade, 
corsi 
d'acqua e 
paludosi: 
per 
ettaro...L. 

3.679,30 3.219,38 4.599,12 3.679,30 5.518,95 4.599,12 

3. Terreni a 
boschi, 
vigneti e 
frutteti: 
per 
ettaro...L. 

4.599,12 4.139,21 5.518,95 4.599,12 6.438,77 5.518,95 

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 per ogni particella inferiore ai 500 mq. 
e di lire 459,91 se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture. 
Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi 
originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 
100%. 
In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di 
frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella 
possono essere aumentati fino al 150 per cento. 



Art. 35. - Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi 
con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa 
però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue: 

a. sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacazione; 

b. per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente: 

   in pianura in collina in montagna 
   scala 

1/1000 
scala 
1/2000 

scala 
1/1000 

scala 
1/2000 

scala 
1/1000 

scala 
1/2000 

Per 
ettaro 
L. 

9.198,25 7.358,60 11.037,90 9.198,25 13.797,37 11.037,90 

Art. 36. - Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, 
canali, elettrodotti e simili è applicabile la.tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento 
computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30. 

Art. 37. - Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si 
applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento. 
Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi 
in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento. 

Art. 38. - Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base 
planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti 
di quelli indicati nella tabella dell'art. 34. 

Art. 39. - Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono 
liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno 
indicate all'art. 34. 

Art. 40. - Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 a 2.759,47 per 
ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 per ogni particella di proprietà o coltura distinta. 

Art. 41. - Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il 
computo delle aree viene valutato a vacazioni. 

Art. 42. - Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono 
aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con 
curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. 
Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni 
trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%. 
Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della 
tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle 
curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri. 

Art. 43. - I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato 
di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una 
somma fissa di lire 4.599,12. 

   SCALA DEL DISEGNO 
   1/50 1/100 1/200 1/500 
a) edifici con pianta di 
semplice disposizione e 

da 41,392 
a 55,189 

da 27,594 
a 41,392 

27,594 13,797 



con ambienti in 
prevalenza regolari...L. 
b) edifici con pianta 
complicata e con 
ambienti di varia forma 
e grandezza...L. 

da 96,581 
a 137,973 

da 68,986 
a 110,379 

68,986 41,392 

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno 
degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%. 
Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in 
ragione di lire 5,518 a 9,198 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della 
minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti. 

Art. 44. - La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa 
di lire 4.599,12 è retribuita in ragione di lire 55,18 a lire 183,96 per metro quadrato di 
prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno. 
Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacazioni. 
Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente. 

 
 


