
modulo tre 

 

parcelle e contratti: cosa accade nel mondo? 
 

il rapporto economico e contrattuale fra Architetto e Committente  

in diverse zone geografiche: elementi di raffronto per individuare 

pratiche commerciali corrette dal punto di vista deontologico 

  

 



In Italia, in pieno ripensamento dei rapporti fra le parti 
sociali, viene abrogata la Tariffa che regola le relazioni 
economiche fra professionista e committente. 
 
COME SONO LE REGOLE DEL GIOCO NEL MONDO? 

 

CON LE NOSTRE RIFORME STIAMO SEGUENDO UNA LINEA DI 

PENSIERO GLOBALMENTE   CONDIVISA? 

 

CIO’ CHE ACCADE NEL MONDO PUO’ SUGGERIRCI COME 

IMPOSTARE IL RAPPORTO ECONOMICO COL COMMITTENTE? 



alcuni principali elementi di indagine: 
 
ESISTE UNA TARIFFA PROFESSIONALE NAZIONALE VIGENTE? 

 
se non esiste  
 
QUALI SONO LE MODALITÀ DI CALCOLO PIÙ DIFFUSE? 

 
CONTRATTO E PREVENTIVI SONO OBBLIGATORI? 



TUTTO IL MONDO E’ PAESE 
 
ma in alcuni casi il dibattito sulle 
professioni e i loro compensi non 
resta cosa degli addetti ai lavori, ma 
viene trattato dai media più diffusi  

The anxiety and mystery of architect fees 
 
Most people have no clue (indizio!) how much 

it costs to hire an architect, and with good 
reason;  the way most architects charge for 
their services is confusing. 
 
If you shop around, you will find that the 
standard percentage fee varies from firm to 
firm, as do the standard services offered.  

 
To make fees more understandable, some 

architects now charge by the hour….. 

 
It's possible to combine the hourly and 

percentage systems….. 
 
…they switch to a percentage of construction 

costs if the clients decide to proceed…. 



LE AREE GEOGRAFICHE SCELTE 
 
Per ottenere una eterogeneità di 
informazioni sono state scelte realtà 
differenti che coprissero  aree 
geografiche non semplicemente 
distanti fra loro, ma significative per 
cultura e ordinamento giuridico 
 
EUROPA 
NORD E SUD AMERICA 
INDIA 
AUSTRALIA 



EUROPA 
 
Le modalità di calcolo del 
compenso differiscono fra 
singoli paesi e fra differenti  
aree geografiche omogenee. 
 
All’interno della Continente 
guardiamo a: 
 
FRANCIA eINGHILTERRA 



FRANCIA 
 
Il sito dell’ordine si rivolge al 
committente 
 
Nella sezione lavorare con un 
architetto la domanda  
 
quanto costa un architetto? 
 
rimanda con semplicità ai 
principi basilari 
 
 



FRANCIA 
 
L’ordinanza del primo dicembre 
1986 relativa alla libertà dei prezzi e 
della concorrenza, ha stabilito il 
principio della libera concorrenza; 
da allora gli onorari sono 
liberamente negoziati. 
 
L’ordine degli Architetti indica tre 
fattori per determinare l’onorario: 
 
costo dell’opera 
complessità dell’opera  
estensione, difficoltà dell’incarico 
 
E tre modalità di calcolo: 
 
forfait 
percentuale sul costo dell’opera 
vacazione 
 
 



INGHILTERRA 
 
RIBA fornisce ai propri iscritti 
una serie di strumenti coi 
quali gestire l’attività 
commerciale e il rapporto con 
la Committenza. 
 
Fra questi grande importanza 
hanno i fromat di contratto. 
 
Da una sezione del sito 
dedicata ai professionisti, si 
possono scaricare format di 
contratto divisi per grado di 
complessità del progetto. 
 
 
 



INGHILTERRA 
 
In questa pagina RIBA sancisce 
la propria neutralità rispetto alle 
contrattazioni commerciali fra 
architetto e committente. 
 
Raccomanda grande attenzione 
alla fase di costruzione 
dell’onorario, chiedendo che 
venga garantita chiarezza di 
intenti e trasparenza. 
 
Le parti interessate devono 
percepire i contenuti contrattuali 
in modo uniforme. 
 
RIBA mette a disposizione un 
servizio di consulenza che  
raccomanda di utilizzare nella 
fase di costruzione della 
parcella e del contratto. 
 



USA 

 
I CONTRATTI 
 
L'AIA ha una serie di contratti standard che regolano  le relazioni fra Architetto e Cliente. 
Sono facilmente trovabili sul sito anche se sono scaricabili solo dagli iscritti. 
 
Sono differenziati per tipologia di Committente (privato o impresa) ve ne sono che prevedono o meno 
varianti. 
Sono differenziati a seconda del tipo di progetto  (dimensioni, sostenibilita) e per tipo di pagamento  
(a forfait, materiali e tempo o forme miste) 
 
Non è obbligatorio sottoscrivere un contratto, ma è pratica corrente e diffusa; la contrattualistica è 
materiadi grande rilievo nelle offerte didattiche delle Università. 
 



USA 
 
 

GLI ONORARI 

 

Negli Stati Uniti d’America esistono vari metodi, per il calcolo della parcella; il piu' comune è quello a 

vacazione, basato su un billing rates: tabella di costi fatturabili per tutti i livelli di personale impiegato. 

 

Il "partner in charge" ha un valore fra 90 e 200 dollari all’ora.  

Il "project architect" o "job captain“ fra 75 e 150 dollari all’ora. 

Gli "architectural designers" o "drafter" fra 60 e 90 dollari all'ora. 

 

Tutti i costi indicati non sono quelli relativi alla paga oraria che i collaboratori percepiscono, ma è il 

costo orario caricato delle spese intrinseche di gestione dell’ufficio.  

In alcuni progetti pubblici è obbligatorio che il billing rate sia una proporzione massima e precisa della 

paga oraria. 

 

When negotiating fees, design professionals often make the mistake of reducing the scope of their 
services to a point that threatens the quality of their work or their profitability 

 



CANADA 
 
I CONTRATTI 
 
Grande importanza l’aspetto 
contrattualistico. Nel sito del RAIC è di 
immediata reperibilità la sezione dalla 
quale scaricare i format di contratto 
a disposizione per i soli iscritti.  
La sottoscrizione non è obbligatoria. 
 

GLI ONORARI 

 
Il sito si rivolge al Committente, non ai 
professionisti; i metodi indicati sono: 
Forfait, Vacazione, Percentuale 
combinabili per parti  differenti del 
progetto. Si legge: appropriate fees 
ensure appropriate architectural 
services 
 
Si rimanda poi, per aspetti più specifici 
e concreti, alle documentazioni 
dettagliate adottate dalle singole  
associazioni territoriali.  
Il RAIC nel 2009 ha pubblicato una 
guida per determinare gli onorari 
appropriati che è stata adottata da 
quasi tutte le associazioni territoriali.  
 



CANADA 
 

Molte associazioni canadesi 

hanno approvato la guida RAIC 

sugli onorari che da indicazioni 

generali sulle casistiche che si 

incontrano, con relative criticità. 

In una parte del documento si 

indicano alcuni metodi di calcolo 

che non sono obbligatori. 

 
Nelle premesse si legge : 

Because of these significant changes in 

the design and construction industry, it 

is impossible to assume that the same 

professional fee will be appropriate for 

all projects even if the projects are of 

the same size and the same building 

type.  

Requirements will vary and this 

document will help all parties in 

determining the appropriate fee for an  

Architect’s services for their unique 

building project. 
 



CILE 
 
I CONTRATTI 
 
Nel sito ufficiale del Colegio de 
Arquitectos de Chile non vi sono 
sezioni dedicate ai contratti. 
 
Esistono format contrattuali 
che non sono però assunti 
ufficialmente dal Collegio che, 
per legge, non è un ordine 
professionale con iscrizione 
obbligatoria, ma dal 1981 è una 
associazione volontaria 
di diritto privato. 
 
In generale, ogni tipo di 
obbligazione, se non richiamata 
esplicitamente in un contratto 
professionale, viene normata dal 
Codice Civile. 
 



CILE 
 
GLI ONORARI 
 
Il collegio nazionale degli architetti 
cileni ha aggiornato nel 2007 quella 
che a tutti gli effetti è una tariffa. 
 
Al suo interno vi sono precise 
indicazioni su come calcolare gli 
onorari, differenziando la prestazione 
per tipologia di progetto, secondo 
tabelle di riferimento che applicano 
sostanzialmente un metodo 
percentuale. 
 
Vengono riportate anche indicazioni 
dettagliate su costi 
orari per la predisposizione di 
onorari a vacazione. 



AUSTRALIA 
 
I CONTRATTI 
 
Nel sito dell’Istituto Australiano  
di Architettura si trova in grande 
evidenza il link Acumen che 
rimanda a un  
 
servizio di consulenza pratica 
per gli iscritti. 
  
Fra i vari servizi di supporto 
professionale offerti è molto 
utilizzato quello relativo ai 
contratti, che offre format divisi 
per tipologie di cliente e progetto. 
 



AUSTRALIA 
 
GLI ONORARI 
Non esiste alcuna tariffa ufficiale. 
 
I metodi utilizzati sono quelli 
generalmente in uso nel mondo 
anglosassone: 
percentuale, forfait, vacazione 
 
vengono scelti a seconda della 
tipologia di progetto e della 
complessità dell’opera, a volte 
variandoli nel medesimo incarico 
 
Particolarmente interessante 
l’immediatezza con cui gran 
parte degli studi professionali 
propongono nel loro sito le 
proprie tariffe applicate. 
 



AUSTRALIA 
 
 



INDIA 
 
I CONTRATTI 
 
Dal 1972 l’attività professionale è regolata  
dall’Architects Act; il Consiglio Nazionale 
degli Architetti nel 1989 emana un 
regolamento che prescrive l’utilizzo di 
contratto e ne dà le linee guida generali, 
dividendo i contratti per tipologia di  
progetto e inserendo dettagliatamente 
l’elenco delle prestazioni che vanno erogate.  
 
Con immediatezza e semplicità nel 
preambolo della sezione dedicata ai contratti 
e agli onorari vengono sancite alcune linee  
di principio di grande impegno:  
 
Architecture is a social art that touches 
all human beings at all levels of their 
existence everywhere and everyday 
 
  



INDIA 
 
GLI ONORARI 
 
Nel sito del Consiglio Nazionale degli Architetti 
sono riportate tabelle con le tariffe calcolate  
in percentuale sul costo delle opere  
e divise per tipologia di progetto. 
 
Si lascia però anche facoltà di contrattare 
l’onorario  



La tendenza più diffusa è quella di lasciare piena libertà di definizione 

dell’onorario ai singoli professionisti, utilizzando metodi universalmente 

riconosciuti come la percentuale, la vacazione o il forfait. 

 

L’obiettivo comune a differenti culture è la individuazione di regole chiare e 

condivise con la committenza che funzionino quale garanzia reciproca. 

 

La professionalità è l’elemento imprescindibile per conoscere prima di tutto i 

contorni del mandato che viene assegnato, individuando un onorario 

equilibrato, primo passo di una progettazione etica e consapevole. 

 

Chiarezza, immediatezza e semplicità nel definire le regole del rapporto 

economico con la committenza. 


