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PROGETTO CRESCO  

RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI 

A TOR BELLA MONACA, ROMA 
 

Quadro economico e calcolo sommario della spesa 

(progetto preliminare) 

 

Premessa 

Il presente documento contiene il quadro economico del progetto di riqualificazione di Largo 

Mengaroni a Tor Bella Monaca, Roma, elaborato in relazione al progetto preliminare e alle 

indicazioni ricevute dalla committenza (Fondazione Paolo Bulgari Onlus). 

L’articolazione del quadro economico di progetto fa riferimento allo schema contenuto nella 

normativa attualmente vigente per le opere pubbliche (c.d. “Vecchio regolamento appalti”, D.P.R. 

207/2010, art. 16 e 22, c.2).  

L’importo relativo ai lavori, di conseguenza, è elaborato in base al calcolo sommario della spesa 

(D.P.R. 207/2010, art. 22, c.1), presentato a seguire. Le quantità presenti nello stesso, in alcuni casi 

ragguagliate per restituire un quadro sintetico, sono frutto dell'ipotesi progettuale preliminare. Le 

lavorazioni sono quantificate nel loro complesso, includendo anche alcune opere accessorie tra cui 

il trasporto a discarica e il compenso alla stessa, mediante una combinazione tra voci di prezzario 

(letteratura di settore o listini regionali) e, talvolta, il ricorso ad indagini di mercato. 

L’importo relativo ai lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, fa riferimento 

agli interventi precedenti, collaterali o posteriori alle opere da attuare mediante il coinvolgimento 

di professionisti o artigiani locali nell’organizzazione di laboratori per specifici obiettivi, quali ad 

esempio la realizzazione di materiali grafici comunicativi per il cantiere, di alcune decorazioni 

ceramiche ed arredi in legno, o di specifiche opere complementari di giardinaggio. 

Le spese tecniche comprendono le prestazioni professionali di progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’intervento, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, nonché tutti gli adempimenti (spese) connessi alle stesse. 
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Quadro economico di progetto 

Si restituisce, a seguire, il quadro economico di progetto: 

 

a. LAVORI  

a.1  Lavori                                                                           354.000,00 € 
a.2  Costi della sicurezza 17.700,00 € 

TOTALE a. LAVORI 371.700,00 € 
  

b. SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1  Lavori in economia 27.600,00 € 
b.2  Imprevisti 10% [0,1 x a] 37.170,00 € 
b.3  Spese tecniche 50.000,00 € 
b.4  I.V.A. 22% sull’importo di a+b.1+b.2+b.3 [0,22 x 486.470 €] 107.023,40 € 

 
 

TOTALE b. SOMME A DISPOSIZIONE 
 

221.793,40 € 
arr.to a 221.800,00 € 

  

TOTALE GENERALE (a+b, I.V.A. inclusa)  593.500,00 € 
  

  
 



Q.tà TOTALE AMBITO N.

 A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
elementi vari, vd. dettaglio ambiti (a corpo) - - € 14.000,00

Demolizione pavimentazione esistente
massetti in calcestruzzo e opere connesse (al mq) 980,00 € 35,00 € 34.300,00 fasce NE-SO, area pol. 2, 14, 23b

tappeto in asfalto e opere connesse (al mq) 950,00 € 7,00 € 6.650,00 fascia sud-ovest 23a

€ 54.950,00

 B.  Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Copertura tettoia metallica
copertura leggera e opere correlate (al mq) 125,00 € 60,00 € 7.500,00 area polivalente 15

Elementi lineari e opere accessorie
recinz. campo da basket e landmark di testata (a corpo) 1 € 12.000,00 € 12.000,00 fascia sud-ovest 24

Completamento elementi inclinati esistenti
massetto in calcestruzzo con finitura levigata (al mq) 700,00 € 45,00 € 31.500,00 fascia centrale 33

Nuovi elementi inclinati
sottostruttura in muratura (al mc) 50,00 € 300,00 € 15.000,00 fascia centrale 34a

massetto in calcestruzzo con finitura levigata (al mq) 120,00 € 45,00 € 5.400,00 fascia centrale 34b

cordoli (incidenza alta) e terreno (al mq) 65,00 € 30,00 € 1.950,00 fascia centrale 34c

Pavimentazione area gioco
vialetto pedonale e opere connesse (al mq) 215,00 € 35,00 € 7.525,00 fascia nord-est 3a

stesa terreno area inclinata (al mq) 50,00 € 10,00 € 500,00 fascia nord-est 3b

Pavimentazione area polivalente
calcestruzzo levigato con sottofondo (al mq) 150,00 € 55,00 € 8.250,00 area polivalente 16

Aree verdi
nuovi cordoli (incidenza alta) e integrazioni terreno (al mq) 120,00 € 30,00 € 3.600,00 area polivalente 17a

nuovi cordoli (incid. media) e integrazioni terreno (al mq) 130,00 € 20,00 € 2.600,00 fascia sud-ovest 25

vialetto pedonale ed opere connesse (al mq) 40,00 € 35,00 € 1.400,00 area polivalente 17b

Pavimentazione campo da street basket
calcestruzzo levigato con sottofondo (al mq) 300,00 € 55,00 € 16.500,00 fascia sud-ovest 26

Nuova area pedonale in continuità con la piazza
calcestruzzo architettonico e opere accessorie (al mq) 930,00 € 60,00 € 55.800,00 fascia sud-ovest 27

Verniciatura a terra (strisce)
campo da basket e opere accessorie (al mq, v. per pieno) 300,00 € 8,00 € 2.400,00 fascia sud-ovest 28

€ 171.925,00

 C.  Impianti

Impianto elettrico e di illuminazione
impianto elettrico e illuminazione secondaria (a corpo) 1 € 30.000,00 € 30.000,00 6, 10, 18

Impianto di smaltimento acque meteoriche
integrazione impianto esistente (a corpo) 1 € 25.000,00 € 25.000,00 19, 29, 35

€ 55.000,00

 D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di arbusti e rampicanti
masse arbustive medio-alte (al mq) 120,00 € 50,00 € 6.000,00 fascia NE, area pol. 4, 20a

rampicanti con struttura di sostegno (a corpo) 1 € 4.000,00 € 4.000,00 area polivalente 20b

piante tappezzanti (al mq) 60,00 € 70,00 € 4.200,00 fascia centrale 36

Messa a dimora di alberature
alberature di medio fusto e opere connesse (cad) 6 € 650,00 € 3.900,00 a. gioco anz., fascia SO 7, 30

alberature di piccolo fusto e opere connesse (cad) 5 € 550,00 € 2.750,00 area sedute 11

€ 20.850,00

 E.  Arredi

Arredo urbano per l'area gioco bambini
attrezz. per il gioco dei bambini, panchine e arredi minori - - € 16.000,00 fascia nord-est 5a-b

Arredo urbano per l'area gioco anziani
tavoli, sedute, panchine e arredi minori - - € 9.250,00 area gioco anziani 8a-b

Arredo urbano per l'area sedute
panchine e arredi minori (a corpo) 1 € 8.000,00 € 8.000,00 area sedute 12

Arredo urbano per l'area polivalente
telo retrattile o altri elementi (a corpo) 1 € 3.000,00 € 3.000,00 area polivalente 21

Arredo urbano per la fascia Sud-Ovest
canestro da basket, panchine e arredi minori (a corpo) 1 € 10.000,00 € 10.000,00 fascia sud-ovest 31

Arredo urbano per la fascia centrale con skate park
parapetti metallici e altri elementi (a corpo) 1 € 5.000,00 € 5.000,00 fascia centrale 37

€ 51.250,00

Riqualificazione di "LARGO MENGARONI" TOTALE (IVA esclusa) 353.975,00 €

arr.to 354.000,00 €

Calcolo sommario della spesa - Riepilogo sintetico

Sub-totale D. Sistemazioni a verde

Sub-totale E. Arredi

Designazione dei lavori  IMPORTI  UNIT.

1, 9, 13, 
22, 32

Sub-totale A. Demolizioni, rimozioni, trasporti

Sub-totale B. Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Sub-totale C. Impianti



 1.A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
1 attrezzature per il gioco ed elementi minori (a corpo) 1 € 1.000,00 € 1.000,00

Demolizione pavimentazione esistente
2 massetti in calcestruzzo e opere connesse (al mq) 50,00 € 35,00 € 1.750,00

Totale demolizioni, rimozioni, trasporti 1.A. € 2.750,00

 1.B.  Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Pavimentazione area gioco
3a vialetto pedonale e opere connesse (al mq) 215,00 € 35,00 € 7.525,00
3b stesa terreno area inclinata (al mq) 50,00 € 10,00 € 500,00

Totale costruzioni, pavimentazioni e finiture    1.B. € 8.025,00

 1.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di arbusti e rampicanti
4 masse arbustive medio-alte (al mq) 60,00 € 50,00 € 3.000,00

Totale sistemazioni a verde 1.D. € 3.000,00

 1.E.  Arredi

Arredo urbano per la fascia Nord-Est con area gioco
5a attrezzature per il gioco dei bambini (a corpo) 1 € 10.000,00 € 10.000,00
5b panchine e arredi minori (a corpo) 1 € 6.000,00 € 6.000,00

Totale arredi 1.E. € 16.000,00

€ 29.775,00

 2.C.  Impianti

Impianto elettrico e di illuminazione
6 porzione impianto elettrico e illumin. secondaria (a corpo) 0,25 € 30.000,00 € 7.500,00

Totale impianti 2.C. € 7.500,00

 2.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di alberature
7 alberature di medio fusto e opere connesse (cad) 4 € 650,00 € 2.600,00

Totale sistemazioni a verde 2.D. € 2.600,00

 2.E.  Arredi

Arredo urbano per l'area gioco anziani
8a tavoli e sedute (a corpo) 1 € 6.250,00 € 6.250,00
8b panchine in calcestruzzo e arredi minori (a corpo) 1 € 3.000,00 € 3.000,00

Totale arredi 2.E. € 9.250,00

€ 19.350,00

TOTALE

  1.  FASCIA NORD-EST CON AREA GIOCO

Nella fascia verde a Nord-Est si prevedono, oltre alle operazioni preliminari riguradanti le attuali attrezzature per il gioco 
ed altri elementi minori, la sistemazione della superficie inclinata sul lato interno, la realizzazione dell'area gioco 
attrezzata per bambini mediante gli interventi sulla pavimentazione e l'installazione delle nuove attrezzature (panchine, 
altalene, scivoli, ecc.), la messa a dimora di masse arbustive verso la strada.

N.
Designazione dei lavori  

(RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI)
Q.tà IMPORTI  UNIT.

sub-TOTALE 1.  Fascia Nord-Est con area gioco (IVA escl.)

  2.  AREA GIOCO ANZIANI

Nell'area per il gioco degli anziani, localizzata all'ingresso della piazza (incrocio con viale P.F. Quaglia), sono previste 
nuove panchine, tavoli e sedute singole, la messa a dimora di alcune alberature di medie dimensioni, con funzione 
ombreggiante, nonché la realizzazione di una porzione della nuova illuminazione "secondaria".

sub-TOTALE 2.  Area gioco anziani (IVA escl.)



TOTALEN.
Designazione dei lavori  

(RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI)
Q.tà IMPORTI  UNIT.

 3.A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
9 strutture in acciaio di una ex-tettoia, ceppaglia, 

alberelli, elementi di arredo degradati (a corpo) 1 € 2.000,00 € 2.000,00

Totale demolizioni, rimozioni, trasporti 3.A. € 2.000,00

 3.C.  Impianti

Impianto elettrico e di illuminazione
10 porzione impianto elettrico e illumin. secondaria (a corpo) 0,25 € 30.000,00 € 7.500,00

Totale impianti 3.C. € 7.500,00

 3.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di alberature
11 alberature di piccolo fusto e opere connesse (cad) 5 € 550,00 € 2.750,00

Totale sistemazioni a verde 3.D. € 2.750,00

 3.E.  Arredi

Arredo urbano per l'area sedute
12 panchine e arredi minori (a corpo) 1 € 8.000,00 € 8.000,00

Totale arredi 3.E. € 8.000,00

€ 20.250,00

 4.A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
13 ex fontana, cordoli aree verdi ed elementi minori (a corpo) 1 € 3.000,00 € 3.000,00

Demolizione pavimentazione esistente
14 massetti in calcestruzzo e opere connesse (al mq) 450,00 € 35,00 € 15.750,00

Totale demolizioni, rimozioni, trasporti 4.A. € 18.750,00

 4.B.  Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Copertura tettoia metallica
15 copertura leggera e opere correlate (al mq) 125,00 € 60,00 € 7.500,00

Pavimentazione area polivalente
16 calcestruzzo levigato con sottofondo (al mq) 150,00 € 55,00 € 8.250,00

Aree verdi
17a nuovi cordoli (incidenza alta) e integrazioni terreno (al mq) 120,00 € 30,00 € 3.600,00
17b vialetto pedonale ed opere connesse (al mq) 40,00 € 35,00 € 1.400,00

Totale costruzioni, pavimentazioni e finiture 4.B. € 20.750,00

  3.  AREA SEDUTE

Al centro della piazza è prevista un'area adibita a "luogo dello stare", realizzata mediante l'installazione di nuove 
panchine, la rimozione degli elementi estranei e la messa a dimora di nuove alberature di medio fusto.

sub-TOTALE 3.  Area sedute (IVA escl.)

  4.  AREA POLIVALENTE

Nella porzione Nord-Ovest della piazza è prevista un'area flessibile, con interventi di ridisegno del verde e di 
sostituzione di porzioni di pavimentazione. A completamento, verrà installato un manto di copertura trasparente sulla 
tettoia metallica di testata dello spazio pubblico, saranno realizzati alcuni interventi impiantistici (adeguamento del 
sistema di smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione "secondaria" e predisposizione elettrica per eventi 
pubblici). Saranno infine messe a dimora alcune alberature, tra cui arbusti ed elementi rampicanti con rete di supporto, 
nonché installati elementi di arredo urbano.



TOTALEN.
Designazione dei lavori  

(RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI)
Q.tà IMPORTI  UNIT.

 4.C.  Impianti

Impianto elettrico e di illuminazione
18 porzione impianto elettrico e illumin. secondaria (a corpo) 0,50 € 30.000,00 € 15.000,00

Impianto di smaltimento acque meteoriche
19 porzione di integrazione impianto esistente (a corpo) 0,20 € 25.000,00 € 5.000,00

Totale impianti 4.C. € 20.000,00

 4.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di arbusti e rampicanti
20a masse arbustive medio-alte (al mq) 60,00 € 50,00 € 3.000,00
20b rampicanti con struttura di sostegno (a corpo) 1 € 4.000,00 € 4.000,00

Totale sistemazioni a verde 4.D. € 7.000,00

 4.E.  Arredi

Arredo urbano per l'area polivalente
21 telo retrattile o altri elementi (a corpo) 1 € 3.000,00 € 3.000,00

Totale arredi 4.E. € 3.000,00

€ 69.500,00

 5.A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
22 strutture in acciaio di due ex-tettoie, parapedonali 

cordolature, terreno, elementi minori (a corpo) 1 € 5.000,00 € 5.000,00

Demolizione pavimentazione esistente
23a tappeto in asfalto e opere connesse (al mq) 950,00 € 7,00 € 6.650,00
23b massetti in calcestruzzo e opere connesse (al mq) 480,00 € 35,00 € 16.800,00

Totale demolizioni, rimozioni, trasporti 5.A. € 28.450,00

 5.B.  Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Elementi lineari e opere accessorie
24 recinzione campo da basket e landmark di testata (a corpo) 1 € 12.000,00 € 12.000,00

Aree verdi
25 nuovi cordoli (incid. media) e integrazioni terreno (al mq) 130,00 € 20,00 € 2.600,00

Pavimentazione campo da street basket
26 calcestruzzo levigato con sottofondo (al mq) 300,00 € 55,00 € 16.500,00

Nuova area pedonale in continuità con la piazza
27 calcestruzzo architettonico e opere accessorie (al mq) 930,00 € 60,00 € 55.800,00

Verniciatura a terra (strisce)
28 campo da basket e opere accessorie (al mq, v. per pieno) 300,00 € 8,00 € 2.400,00

Totale costruzioni, pavimentazioni e finiture 5.B. € 89.300,00

sub-TOTALE 4.  Area flessibile Nord-Ovest (IVA escl.)

  5.  FASCIA SUD-OVEST E PEDONALIZZAZIONE

La fascia Sud-Ovest è interessata da un'ampia opera di risistemazione. La porzione adiacente alle attrezzature, 
attualmente adibita a strada locale, comprensiva dei marciapiedi, è risistemata con la previsione di una pavimentazione 
in calcestruzzo architettonico (accessibile ai mezzi di emergenza), in continuità con il trattamento del suolo della piazza. 
Una porzione del parcheggio areale è destinata a campo da street basket, parzialmente recintato e dotato di una 
pavimentazione in calcestruzzo levigato. Le superfici a verde sono ridisegnate. Nella testata verso viale P.F. Quaglia, un 
landmark segnala l'ingresso nello spazio pubblico. Nell'area sono previsti, infine, alcuni interventi impiantistici 
(illuminazione secondaria e adeguamento dello smaltimento delle acque meteoriche), nonché l'installazione di elementi 
di arredo urbano.



TOTALEN.
Designazione dei lavori  

(RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI)
Q.tà IMPORTI  UNIT.

 5.C.  Impianti

Impianto di smaltimento acque meteoriche
29 porzione di integrazione impianto esistente (a corpo) 0,40 € 25.000,00 € 10.000,00

Totale impianti 5.C. € 10.000,00

 5.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di alberature
30 alberature di medio fusto e opere connesse (cad) 2 € 650,00 € 1.300,00

Totale sistemazioni a verde 5.D. € 1.300,00

 5.E.  Arredi

Arredo urbano per la fascia Sud-Ovest
31 canestro da basket, panchine e arredi minori (a corpo) 1 € 10.000,00 € 10.000,00

Totale arredi 5.E. € 10.000,00

€ 139.050,00

 6.A.  Demolizioni. Rimozioni. Trasporti

Spostamenti, demolizioni e rimozioni preliminari
32 strutture in acciaio di tre ex-tettoie, 

altri elementi minori (a corpo) 1 € 3.000,00 € 3.000,00

Totale demolizioni, rimozioni, trasporti 6.A. € 3.000,00

 6.B.  Costruzioni, pavimentazioni e finiture

Completamento elementi inclinati esistenti
33 massetto in calcestruzzo con finitura levigata (al mq) 700,00 € 45,00 € 31.500,00

Nuovi elementi inclinati
34a sottostruttura in muratura (al mc) 50,00 € 300,00 € 15.000,00
34b massetto in calcestruzzo con finitura levigata (al mq) 120,00 € 45,00 € 5.400,00
34c cordoli (incidenza alta) e terreno (al mq) 65,00 € 30,00 € 1.950,00

Totale costruzioni, pavimentazioni e finiture 6.B. € 53.850,00

 6.C.  Impianti

Impianto di smaltimento acque meteoriche
35 porzione di integrazione impianto esistente (a corpo) 0,40 € 25.000,00 € 10.000,00

Totale impianti 6.C. € 10.000,00

 6.D.  Sistemazioni a verde

Messa a dimora di arbusti e rampicanti
36 piante tappezzanti (al mq) 60,00 € 70,00 € 4.200,00

Totale sistemazioni a verde 6.D. € 4.200,00

 6.E.  Arredi

Arredo urbano per fascia centrale con skate park
37 parapetti metallici e altri elementi (a corpo) 1 € 5.000,00 € 5.000,00

Totale arredi 6.E. € 5.000,00

€ 76.050,00

sub-TOTALE 5.  Fascia Sud-Ovest e pedonalizzazione (IVA escl.)

  6.  FASCIA CENTRALE CON SKATE PARK

La porzione centrale della piazza è allestita a skate park, mediante le necessarie demolizioni, l'adeguamento delle 
attuali superfici inclinate, la realizzazione di nuovi elementi a costituire le sponde opposte e la finitura con una 
pavimentazione unitaria in calcestruzzo levigato. A completare l'opera, saranno installati ulteriori elementi quali ad 
esempio parapetti metallici ("rail") e realizzate le fasce esterne verdi con piante tappezzanti.

sub-TOTALE 6.  Fascia centrale con skate park (IVA escl.)


