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RELAZIONE        

Nei disegni degli elaborati grafici, si riconoscono distintamente due livelli di progetto. A differenza degli spazi comuni 
infatti, gli spazi destinati alle singole attività non sono stati trattati ma ne sono state indicate soltanto le potenzialità. 
Dai layout funzionali si evince che ciascun livello è stato organizzato in “asse forte delle funzioni strutturate/variabili” e 
“asse debole delle funzioni strutturanti/invarianti”. La quantificazione dei costi, sviluppata in seguito, si basa sulla parte 
dell’“asse debole delle funzioni strutturanti/invarianti” come descritto nella tav.---, diviso per i singoli piani del 
complesso architettonico e riportato qui in basso: 
 

 

INDICAZIONI SULLE EVENTUALI POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO 
DELLA PROPOSTA. 

L a  c o n c e s s i o n e .  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  n .  1 6 3 / 2 0 0 6 .  
La concessione viene effettuata per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico : 

- Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, 
sociali e di aggregazione consentite dal complesso sportivo; 

- Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti del 
Comune e con le attività di altre associazioni; 

- Ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto; 
- Ricercare la massima collaborazione con le associazioni e società sportive del territorio. 

  
La concessione in gestione ai prodotti tipici locali. 
La titolarità dei prodotti tipici a carattere regionale deve risultare pubblica e la gestione può     essere svolta 
direttamente o in concessione alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, cooperative o a società miste tra 
le predette componenti. Il Concessionario dei servizi di gestione delle risorse agro-alimentari è obbligato al 
mantenimento costante e permanente dell'esposizione dei prodotti. Il concessionario è il soggetto responsabile dei 
prodotti all'interno dell’edificio. Sviluppare un'azione di divulgazione e informazione sulle caratteristiche dei prodotti, 
creando le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra i prodotti locali ed i prodotti agro alimentari tipici 
della regione e un'azione di conservazione e documentazione della cultura rurale. Realizzare all’interno degli 
ambienti, tramite personale qualificato azioni promozionali sui prodotti esposti e sul territorio nei confronti dei 
consumatori e dei turisti, per lo svolgimento delle iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici e del territorio 
(iniziative di promozione organizzate nel periodo pasquale, natalizio, ed in occasione di ricorrenze popolari quali, le 
fiere del patrono e quelle del periodo estivo). 
Il Comune mette a disposizione ai fini della gestione, i locali del piano terra e seminterrato di proprietà comunale, 
precisando che a carico dell’Ente comunale rimangono gli oneri di straordinaria manutenzione dei locali, con 
esclusione delle spese di ordinaria manutenzione e degli oneri per le utenze. Il concessionario potrà incassare gli 
introiti derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande previo ottenimento di relativa autorizzazione 
amministrativa. L’importo degli incassi derivanti da tale attività non è conteggiato ai fini del calcolo del valore del 
contratto. Le spese di manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli impianti, degli arredi, così come tutte 
quelle spese rese necessarie da un uso diligente della struttura sono a carico del concessionario. Anche le spese per 
le utenze sono a carico del concessionario, che è obbligato anche alla intestazione dei relativi contratti. L’affidatario 
della gestione è tenuto alla voltura a proprie spese delle utenze, nel termine di giorni 60 dall'affidamento della 
concessione ed è comunque obbligato dalla data dell'affidamento fino alla data della voltura al rimborso delle spese 
sostenute per le utenze intestate al precedente 
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gestore. Si precisa che: ai sensi delle normative vigenti in materia di condominio le spese sostenute 
dall'Amministrazione Comunale per le verifiche sugli impianti ascensore e antincendio, nonché altre spese di ordinaria 
manutenzione, eventualmente sostenute, dovranno essere rimborsate al Comune. Progetto di valorizzazione dei 
prodotti tipici e di promozione turistica del territorio per tutto il periodo della concessione: 

- programma da realizzare nel corso della concessione relativo a: 
- specifiche iniziative culturali, turistiche, pubblicistiche, volte a garantire un'adeguata 

valorizzazione in generale dei prodotti del Lazio, fino a punti 30 per il concorrente che predisporrà un 
programma di iniziative/manifestazioni più rilevanti, in proporzione agli altri concorrenti, (la rilevanza 
dell’iniziativa viene valutata anche in relazione all’ambito dell’evento, locale, regionale, nazionale); 

- azioni e sinergie per la promozione dei prodotti tipici del territorio con soggetti operanti nel territorio, 
fino a punti punti 10 per il concorrente che proporrà modalità di collaborazione con altri soggetti per 
una più incisiva promozione del territorio, in proporzione per gli altri concorrenti; 

- iniziative ed attività volte a valorizzare ed incrementare l’affluenza turistica non solo presso l’Enoteca 
della Regione Lazio, ma anche presso gli istituti museali e culturali della città di Sezze, fino a punti 5 
per la proposta migliore, in proporzione per le altre proposte; 

- modalità operative per integrare la propria attività di promozione e valorizzazione dei vini e del 
territorio con gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio turismo del Comune di Sezze, fino a punti 5 la 
modalità maggiormente significativa, in proporzione per le altre modalità. 

La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. 
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
Gli oneri per la ordinaria manutenzione sono a carico del concessionario. 
 
La concessione in gestione al Teatro. 
Il Teatro è un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una 
struttura di interesse architettonico, artistico e storico, ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini. 
Il Teatro comunale è destinato a prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà, nonché a 
convegni, conferenze, congressi. I costi relativi a tutto il personale: biglietteria, guardaroba, hostess di sala, tecnici 
audio, tecnico luci, e sorveglianza sono a carico dei richiedenti: l’Amministrazione metterà a disposizione il personale 
comunale ritenuto strettamente necessario al controllo. 
 
DI SEGUITO SI RIPORTA LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEL 
PROGETTO SVILUPPATO: 
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Comune di LATINA 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA DESTINAZIONE ED 
UTILIZZAZIONE DELL’EX 

MONASTERO S. CHIARA DELLE CLARISSE DI 
SEZZE (LT) 

                         DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo Importo 
            d'elenco   

  Piano seminterrato         
1 spazi verdi        
2 spazi polifunzionali all'aperto        
3 spazi di connessione verticali        

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per uno 
spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 15.00 12.10 181.50 

  
 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... cature, stilatura, sigillatura dei 
giunti: peperino grigio  

m2 15.00 65.07 976.05 

   
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... ccature, stilature, sigillature di 
giunti: peperino grigio  

m 35.00 14.10 493.50 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta da 500 kg 
di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 200.00 22.80 4560.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante 
acrilico ad alta penetrazione  

m2 200.00 1.81 362.00 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici interne: con 
pitture acriliche al quarzo   

m2 200.00 5.94 1188.00 

   Punto presa e punto luce compreso cavo cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 450/750 
kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 200.00 1.22 244.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        9882.07 
4 spazi di connessione orizzontali         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per uno 
spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 125.00 12.10 1512.50 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: superficie 
satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 125.00 44.73 5591.25 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, spessore 
0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 530.00 2.48 1314.40 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta da 500 kg 
di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 440.00 22.80 10032.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante 
acrilico ad alta penetrazione  

m2 440.00 1.81 796.40 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici interne: con 
pitture acriliche al quarzo   

m2 440.00 5.94 2613.60 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 50.00 75.73 3786.50 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 450/750 
kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 500.00 1.22 610.00 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 
   TOT €        26981.50 
5 spazi libera aggregazione         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per uno 
spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 90.00 12.10 1089.00 

   
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... idi e pulitura finale: 
Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm  

m2 90.00 31.50 2835.00 

   
Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di ... presa stuccatura, stilatura, 
sigillatura e pulizia finale.  

m 80.00 10.95 876.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta da 500 kg 
di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 280.00 22.80 6384.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante 
acrilico ad alta penetrazione  

m2 280.00 1.81 506.80 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici interne: con 
pitture acriliche al quarzo   

m2 280.00 5.94 1663.20 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 60.00 75.73 4543.80 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 450/750 
kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 600.00 1.22 732.00 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 

   TOT €        19354.65 

6 spazi di servizio         

   

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per uno 
spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 150.00 12.10 1815.00 

   
 totale parziale 58033.21 
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    a riportare 58033.21 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 150.00 44.73 6709.50 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 500.00 2.48 1240.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 420.00 22.80 9576.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 420.00 1.81 760.20 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 420.00 5.94 2494.80 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 25.00 75.73 1893.25 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 250.00 1.22 305.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        141222.60 
7 sportello di progetto        
             
  Piano terra         
1 spazi verdi         

   
Formazione di piano quotato, con spianamento generale del ...  compresi 
tracciamento, picchettamento e ogni altro onere.  

m2 410.00 0.50 205.00 

   
Scasso del terreno a fosse o a buche, eseguito con mezzi  ...  di eliminazione di 
pietre, rizomi o tuberi di infestanti.  

m2 410.00 0.53 217.30 

   
Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superfici ... ltimento a discarica 
dei residui grossolani vegetali e non  

m2 410.00 0.17 69.70 

   
Breccione di fiume fornito e posto in opera, compresa la  ... ltro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.  

m3 60.00 32.28 1936.80 

   
Muro a secco rinverdito. Formazione di muratura a secco c ... ndizioni 
particolari è prevista una fallanza del 30 - 40%.  

m3 40.00 79.85 3194.00 

   
Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali  ... ra, stesa, modellazione, 
compattatura: con mezzi meccanici  

m3 50.00 27.59 1379.50 

   
Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calc ... a cernita ed 
eventuale tiro del materiale: eseguito a mano  

m3 30.00 43.38 1301.40 

   
Impianto di irrigazione con irrigatori statici, in are a contorno irregolare, con 
ostacoli.  

m2 120.00 5.68 681.60 

   
Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compres ... ollegamento alla 
rete elettrica, collegamento alle valvole  

cad 1.00 795.34 795.34 

   
Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatol ... e, interruttore 
magnetotermico, comando pompa, pressostato  

cad 1.00 852.16 852.16 

   
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializ ... arte Valvola di 
parzializzazione PN 16 Diametro 1 e 1/2 FF PN 16  

cad 20.00 42.31 846.20 

   
Fornitura di quadro elettrico di comando elettropompa con ... vviatore con 
inverter 220 V / Monofase 50 Hz 1,5 KW – HP 2  

cad 1.00 2000.00 2000.00 

   
Fornitura in opera di pompa sommersa da 15 hp con aliment ... tubazione 
necessaria all’allacciamento alla rete esistente  

cad 1.00 3692.67 3692.67 

   
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ... mezzi meccanici, 
compreso il carico sui mezzi di trasporto  

m3 10.00 22.61 226.10 

   
Fornitura di serbatoio di accumulo in polietilene lineare ... co per l'interro: a) 
Cisterna da interro capacità lt 4.000  

cad 1.00 1988.75 1988.75 

   

KIT ECO PLUS composto di pompa, unità di aspirazione con filtro galleggiante 
con tubo (12m)  protezione contro la marcia a secco della pompa, manometro, 
sistema di disconessione, aspirazione dalla cisterna attacco diametro 1", attacco 
all'acquedotto 3/4", troppo pieno di sicurezza DN70, passa-muro DN150, 
etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua. 

cad 1.00 2500.00 2500.00 

   Pozzetto cad 1.00 700.00 700.00 

   
Fornitura di quadro elettrico di comando elettropompa con ... vviatore con 
inverter 380 V / Monofase 50 Hz 1,5 KW – HP 2  

cad 1.00 2156.25 2156.25 

   
Pozzetto in cemento prefabbricato di grosso spessore dell ... coperchio in ghisa 
affinata a struttura portante, in opera  

cad 4.00 344.48 1377.92 

   
Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compr ... il montaggio, in opera: 
altezza m 4,0 - attacco diam 60 mm  

cad 6.00 255.65 1533.90 

   
Proiettore per lampada agli ioduri metallici, grado di pr ... d ogni altro 
accessorio, in opera: con lampada da 150 W JM  

cad 6.00 204.00 1224.00 

   

 totale parziale 110252.98  
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    a riportare 110252.98 

   
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, com ... r carichi pesanti, 
alloggiato in manufatto di calcestruzzo  

cad 6.00 77.47 464.82 

   TOT €        29343.41 
2 spazi polifunzionali all'aperto         

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 

uno spessore finito pari a circa 6 cm  
m2 15.00 12.10 181.50 

   
Fornitura a piè d’opera dei seguenti materiali di selce m ... a mq di superficie 
selciata: cubetti 12 x 12 cm h=12/14 cm  

m2 200.00 180.00 36000.00 

   
Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall’Ammini ... n letto di sabbia e 
cemento: delle dimensioni 4 x 4 x 6 cm  

m2 200.00 75.28 15056.00 

   
Proiettore per lampada agli ioduri metallici, grado di pr ... d ogni altro 
accessorio, in opera: con lampada da 150 W JM  

cad 6.00 204.00 1224.00 

   
Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciai ... o a caldo, in opera: con 
altezza m 1,5 e sbraccio di m 2,0 

cad 6.00 65.59 393.54 

   
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, com ... r carichi pesanti, 
alloggiato in manufatto di calcestruzzo  

cad 6.00 77.47 464.82 

   
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI ... ra: FG7M1 
0,6/1kV unipolari conduttori: 1 - sezione 95 mmq  

m 240.00 25.80 6192.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 280.00 22.80 6384.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 280.00 1.81 506.80 

   
Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a copri ... tura, stuccatura e 
imprimitura: con smalto sintetico opaco  

m2 280.00 8.68 2430.40 

   
Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo ... a d'arte con 
materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni  

m2 280.00 12.91 3614.80 

   
Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo ...  materiale 
dell'impresa: per ogni mese successivo al primo  

m2 840.00 1.91 1604.40 

   TOT €        33461.16 
3 spazi di connessione verticali         

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 

uno spessore finito pari a circa 6 cm  
m2 50.00 12.10 605.00 

  
 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... cature, stilatura, 

sigillatura dei giunti: peperino grigio  
m2 50.00 65.07 3253.50 

   
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... ccature, stilature, 
sigillature di giunti: peperino grigio  

m 100.00 14.10 1410.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 250.00 22.80 5700.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 250.00 1.81 452.50 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 250.00 5.94 1485.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 25.00 75.73 1893.25 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 250.00 1.22 305.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        15466.67 
4 spazi di connessione orizzontali         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 125.00 12.10 1512.50 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 125.00 44.73 5591.25 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 530.00 2.48 1314.40 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 440.00 22.80 10032.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 440.00 1.81 796.40 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 440.00 5.94 2613.60 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 30.00 75.73 2271.90 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 350.00 1.22 427.00 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 
   TOT €        25283.90 
5 spazi libera aggregazione         

   

 totale parziale 225520.62  
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    a riportare 225520.62 

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 90.00 12.10 1089.00 

   
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... idi e pulitura finale: 
Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm  

m2 90.00 31.50 2835.00 

   
Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di ... presa stuccatura, 
stilatura, sigillatura e pulizia finale.  

m 80.00 10.95 876.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 280.00 22.80 6384.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 280.00 1.81 506.80 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 280.00 5.94 1663.20 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 25.00 75.73 1893.25 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 250.00 1.22 305.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        15914.67 
6 spazi di servizio         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 150.00 12.10 1815.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 150.00 44.73 6709.50 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 500.00 2.48 1240.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 420.00 22.80 9576.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 420.00 1.81 760.20 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 420.00 5.94 2494.80 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 25.00 75.73 1893.25 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 250.00 1.22 305.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        25156.17 
7 sportello di progetto        

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 15.00 12.10 181.50 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 15.00 44.73 670.95 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 20.00 2.48 49.60 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 60.00 22.80 1368.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 60.00 1.81 108.60 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 60.00 5.94 356.40 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 10.00 75.73 757.30 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 50.00 1.22 61.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        3915.77 
  Piano Primo         
1 spazi verdi       -  
2 spazi polifunzionali all'aperto       -  
3 spazi di connessione verticali        

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 

uno spessore finito pari a circa 6 cm  
m2 40.00 12.10 484.00 

  
 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... cature, stilatura, 

sigillatura dei giunti: peperino grigio  
m2 40.00 65.07 2602.80 

   
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... ccature, stilature, 
sigillature di giunti: peperino grigio  

m 135.00 14.10 1903.50 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 150.00 22.80 3420.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 150.00 1.81 271.50 

   

 totale parziale 279189.04  
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    a riportare 279189.04 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 150.00 5.94 891.00 

   Punto presa e punto luce compreso cavo cad 15.00 75.73 1135.95 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 100.00 1.22 122.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        11193.17 
4 spazi di connessione orizzontali         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 110.00 12.10 1331.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 110.00 44.73 4920.30 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 500.00 2.48 1240.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 400.00 22.80 9120.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 400.00 1.81 724.00 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 400.00 5.94 2376.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 350.00 1.22 427.00 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 
   TOT €        22377.75 
5 spazi libera aggregazione         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 30.00 12.10 363.00 

   
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... idi e pulitura finale: 
Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm  

m2 30.00 31.50 945.00 

   
Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di ... presa stuccatura, 
stilatura, sigillatura e pulizia finale.  

m 40.00 10.95 438.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 110.00 22.80 2508.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 110.00 1.81 199.10 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 110.00 5.94 653.40 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 10.00 75.73 757.30 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 60.00 1.22 73.20 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 

   TOT €        6661.85 

6 spazi di servizio         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 50.00 12.10 605.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 50.00 44.73 2236.50 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 200.00 2.48 496.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 200.00 22.80 4560.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 200.00 1.81 362.00 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 200.00 5.94 1188.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 100.00 1.22 122.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        11446.52 

7 sportello di progetto        
             

  Piano secondo         
1 spazi verdi        
2 spazi polifunzionali all'aperto        

   

 totale parziale 322186.53  
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    a riportare 322186.53 
3 spazi di connessione verticali        

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 

uno spessore finito pari a circa 6 cm  
m2 15.00 12.10 181.50 

  
 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... cature, stilatura, 

sigillatura dei giunti: peperino grigio  
m2 15.00 65.07 976.05 

   
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... ccature, stilature, 
sigillature di giunti: peperino grigio  

m 35.00 14.10 493.50 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 200.00 22.80 4560.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 200.00 1.81 362.00 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 200.00 5.94 1188.00 

   Punto presa e punto luce compreso cavo cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 200.00 1.22 244.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 
   TOT €        9882.07 
4 spazi di connessione orizzontali         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 80.00 12.10 968.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 80.00 44.73 3578.40 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 420.00 2.48 1041.60 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 300.00 22.80 6840.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 300.00 1.81 543.00 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 300.00 5.94 1782.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 200.00 1.22 244.00 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 
   TOT €        17236.45 
5 spazi libera aggregazione         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 60.00 12.10 726.00 

   
Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... idi e pulitura finale: 
Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm  

m2 60.00 31.50 1890.00 

   
Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di ... presa stuccatura, 
stilatura, sigillatura e pulizia finale.  

m 80.00 10.95 876.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 250.00 22.80 5700.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 250.00 1.81 452.50 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 250.00 5.94 1485.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 40.00 75.73 3029.20 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 360.00 1.22 439.20 

   Quadro elettrico m2 0.50 1449.69 724.85 
   TOT €        15322.75 
6 spazi di servizio         

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 30.00 12.10 363.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 30.00 44.73 1341.90 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 250.00 2.48 620.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 150.00 22.80 3420.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 150.00 1.81 271.50 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 150.00 5.94 891.00 

   

 totale parziale 371535.19  
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    a riportare 371535.19 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 20.00 75.73 1514.60 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 180.00 1.22 219.60 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 

   TOT €        9004.02 

7 sportello di progetto       -  
             

  Piano terzo         
1 spazi verdi       -  
2 spazi polifunzionali all'aperto       -  
3 spazi di connessione verticali        

  
 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 

uno spessore finito pari a circa 6 cm  
m2 6.00 12.10 72.60 

  
 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o  ... cature, stilatura, 

sigillatura dei giunti: peperino grigio  
m2 6.00 65.07 390.42 

   
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... ccature, stilature, 
sigillature di giunti: peperino grigio  

m 15.00 14.10 211.50 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 50.00 22.80 1140.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 50.00 1.81 90.50 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 50.00 5.94 297.00 

   Punto presa e punto luce compreso cavo cad 4.00 75.73 302.92 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 60.00 1.22 73.20 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 

   TOT €        2940.56 

4 spazi di connessione orizzontali        
5 spazi libera aggregazione        
6 spazi di servizio        

   
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350  ... pato e livellato per 
uno spessore finito pari a circa 6 cm  

m2 20.00 12.10 242.00 

   
Pavimento in klinker ceramicato ad alta resistenza, class ... he con acido: 
superficie satinata, vari colori: 30 x 30 cm  

m2 20.00 44.73 894.60 

   
Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... ni 24 x 12÷16 cm, 
spessore 0,8÷1,4 cm: superficie satinata  

cad 150.00 2.48 372.00 

   
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o  ... e sabbia composta 
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia 

m2 150.00 22.80 3420.00 

   
Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di 
isolante acrilico ad alta penetrazione  

m2 150.00 1.81 271.50 

   
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... ura: su superfici 
interne: con pitture acriliche al quarzo   

m2 150.00 5.94 891.00 

   Punto presa e punto luce compreso scatole di derivazione ed opere murarie. cad 10.00 75.73 757.30 

   
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile,  ... era CAVI N07V-K 
450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq  

m 150.00 1.22 183.00 

   Quadro elettrico m2 0.25 1449.69 362.42 

   TOT €        7393.82 

7 sportello di progetto        

   TOT €        390873.60 
 

La quantificazione dei costi fa riferimento ai prezzi vigenti della Regione Lazio anno 2010 (duemiladieci). 
 


