
 
 

 
 

COMUNE DI CIAMPINO 
Provincia di Roma 

 
 

PROGRAMMA INTEGRATO  
ai sensi della L.R. n.22 del 26/06/1997 e s.m.i. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA 
DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

Il seguente quadro economico per le Opere Pubbliche ha lo scopo di fornire una 

previsione di massima dell’impegno economico che il soggetto attuatore affronterà per la 

completa realizzazione e cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria e Secondaria, previste nel Programma Integrato. 

La stima preventiva dell’intervento è basata su una valutazione economica operata 

secondo i parametri di costi di incidenza ottenuti da analoghi interventi. 

 

1. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

a)
mq 2337 x €/mq 100,00 = 233 700,00€    

b)
mq 659 x €/mq 120,00 = 79 080,00€      

c)

mq 733 x €/mq 100,00 = 73 300,00€      

d)
ml 290 x €/ml 250,00 = 72 500,00€      

e)

mq 1764 x €/mq 60,00 = 105 840,00€    

SubTotale costi previsti 564 420,00€     

Compresi i movimenti di terra, le
massicciate, i cigli, le pavimentazioni,
ecc.

Marciapiedi

Rete GAS 

Parcheggi pubblici

Verde pubblico
Comprese opere impiantistiche, murarie, 
manufatti e movimenti terra, arredo 
urbano, elementi ludici, ecc

Strada pubblica

 



 
 

 
 

 
 

2. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

a)

mq 290 x €/mq 1300,00 = 377 000,00€    

b)

mq 710 x €/mq 60,00 = 42 600,00€      

c)

mq 500 x €/mq 60,00 = 30 000,00€      

d)

mq 3900 x €/mq 100,00 = 390 000,00€    

SubTotale costi previsti 839 600,00€     

a corpo vuoto per pieno

Realizzazione di edificio per attività ricreative socio culturali 
per anziani, di superficie coperta compresi spazi esterni a 
portico per complessivi 290 mq

Parcheggio a raso, a servizio delle opere di cui ai punti a, b 
e c, compreso impianti sottoservizi e illuminazione

spazi esterni di pertinenza quali aree pavimentate, 
recinzioni, aree a verde e impianti

Area ludica per bambini e spazio giochi per cani, comprese 
pavimentazioni, recinzioni, aree a verde e impianti, arredo 
urbano

 
 

 
 

Spese Opere di Urbanizzazione Primaria 564 420,00€      
Spese Opere di Urbanizzazione Secondaria 839 600,00€      
Spese tecniche (8%) 112 320,00€      
Spese generali ed imprevisti (10%) 140 400,00€      
Imposte di legge (IVA, casse, ecc) 170 600,00€      

TOTALE € 1 827 340,00

QUADRO ECONOMICO OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE 

 
 

Ciampino, 25/03/2015        Il Progettista 

         Architetto Livio Capparella   


