
        

 

 

QUESITO:  

 

sarei interessato a ricevere parere formale circa le valutazioni inerenti il corretto onorario per le 

attività legate alla certificazione per il rilascio ai fini CPI degli elementi strutturali (CERT. REI). Si 

chiede nel merito la sola aliquota per il rilascio dei CERT. REI. 

  

 

Le linee guida del CNI e CROIL sono onnicomprensive e non disciplinano in maniera  

adeguata quanto richiesto. 

 

La richiesta formulata dal collega è volta a ricevere un parere formale della Commissione in merito al 

corretto onorario per le attività legate alla certificazione per il rilascio ai fini CPI degli elementi strutturali 

(CERT.REI).  

E’ necessario premettere che ad oggi non vi è alcun disposto legislativo che definisca in maniera 

cogente il calcolo degli onorari per le prestazioni di ingegneria antincendio, tuttavia questa 

Commissione ritiene utile il poter far riferimento al documento “linea guida per le prestazioni 

antincendio” elaborato dal Gruppo Tematico Temporaneo – GTT 4 del Gruppo di Lavoro Sicurezza e 

approvato il 3 luglio 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingeneri, documento che poi è stato aggiornato 

nel maggio del 2021.  

Il valore di riferimento calcolato con la guida può corrispondere al numero di ore equivalenti necessario 

all’espletamento delle attività professionali, tale valore è comprensivo sia degli oneri connessi 

all’assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori che delle spese.  

Il valore così determinato deve poi essere moltiplicato per l’onorario orario che nei test di affidabilità 

effettuati dal GTT 4, nel 2019, è stato stimato pari a 50,00 €/ora, importo orario da intendersi indicativo 

e non mandatorio.  

Nel caso specifico il calcolo delle ore equivalenti per la valutazione della resistenza al fuoco di elementi 

portanti e/o separanti si può sviluppare utilizzando le formule indicate al punto B.2 tabella 2.1 della 

guida, riportata di seguito, dove “n” è il numero di elementi da certificare.  

Si ribadisce il carattere non vincolante ma di ausilio ai professionisti della linea guida in questione.  



 
 

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data 17/10/2022. 


