FABB. MATERIALI
CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
(INCLUSI NOLI E TRASPORTI)
(Decreto n°137 del 04/09/2009 - Circ.Ass.LL.PP. 16/09/09 - Circ.Ass.Lav. n°1 05/10/09)
5.1.10.2

Masse3o di so3ofondo per pavimentazioni in conglomerato
cemen7zio per stru3ure non armate o debolmente armate,
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C
16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso addi7vi aeran7, il 7ro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l’opera ﬁnita a perfe3a
regola d’arte. collocato all’esterno degli ediﬁci

- da piazza Comitato a vicolo Dante Alighieri:
95 x 2,50 =
- da piazza Comitato a via Garibaldi:
25,00 x x 2,50 =
- da piazza Comitato a via R. Settimo:
48,00 x 2,50 =
- - da piazza Comitato a via Archimede:
62,00 x 2,00 =
- da piazza Comitato a via Generale Sucato:
34,00 x 1,50 =
- da piazza Comitato a via del Bersagliele:
53,00 x 2,00 =
Prezzo ne3o : (13,20 / 1,25 -13,20 * 32,05%) * 1,15

- Art. 5.1.10.2 del c.m. mq

5.1.1

237,50
62,50
120,00
124,00
51,00
106,00
701,00

1

mq

Sommano

mq

1

mq

Sommano

mq

1

mq

Sommano

mq

1

mqxcm

Sommano

mqxcm

701
---------701

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di
marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto
di sottofondo da compensarsi a parte.

Prezzo ne3o : (65,13 / 1,25 -65,13 * 12,93%) * 1,15

- Art. 6.2.4.2 del c.m. mq

21.1.6

701,00

Demolizione di pavimen7 e rives7men7 interni od
esterni quali piastrelle, ma3oni in graniglia di marmo, e
simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
so3ostrato di collante e/o di malta di alle3amento ﬁno ad
uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a riﬁuto.
Prezzo ne3o : (9,95 / 1,25 -9,95 * 58,14%) * 1,15

- Art. 21.1.6 del c.m. mq

21.1.9

701
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701,00

701
---------701

Demolizione di masseF di malta, calcestruzzi magri,
gretona7 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a riﬁuto.
Prezzo ne3o : (1,75 / 1,25 -175 * 46,28%) * 1,15

- Art. 21.1.9 del c.m. mqxcm

7.010,00
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FABB. MATERIALI
21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classiﬁcabili non inquinan7
provenien7 da lavori esegui7 all’interno del perimetro del
centro ediﬁcato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
Prezzo ne3o : (31,88 / 1,25 -31,88 * 0%) * 1,15

- Art. 21.1.25 del c.m. mc

98,140 x
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FABB. MATERIALI
SINTESI DEL COSTO DEI MATERIALI
(INCLUSI NOLI E TRASPORTI)
(Decreto n°137 del 04/09/2009 - Circ.Ass.LL.PP. 16/09/09 - Circ.Ass.Lav. n°1 05/10/09)
DENOMINAZIONE
Quan7tà
Un.Mis.
Costo Unit.
5.1.10.2

5.1.1

Masse3o di so3ofondo per pavimentazioni in conglomerato
cemen7zio per stru3ure non armate o debolmente armate,
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C
16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso addi7vi aeran7, il 7ro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l’opera ﬁnita a perfe3a
regola d’arte. collocato all’esterno degli ediﬁci
Prezzo ne3o : (13,20 / 1,25 -13,20 * 32,05%) * 1,15

Importo

701

mq

7,28

5103,28

Prezzo ne3o : (65,13 / 1,25 -65,13 * 12,93%) * 1,15

701

mq

19,18

13445,18

Demolizione di pavimen7 e rives7men7 interni od
esterni quali piastrelle, ma3oni in graniglia di marmo, e
simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
so3ostrato di collante e/o di malta di alle3amento ﬁno ad
uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a riﬁuto.
Prezzo ne3o : (9,95 / 1,25 -9,95 * 58,14%) * 1,15

701

mq

2,5

1752,5

Demolizione di masseF di malta, calcestruzzi magri,
gretona7 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a riﬁuto.
Prezzo ne3o : (1,75 / 1,25 -175 * 46,28%) * 1,15

7.010,00

mqxcm

0,68

4766,8

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classiﬁcabili non inquinan7
provenien7 da lavori esegui7 all’interno del perimetro del
centro ediﬁcato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
Prezzo ne3o : (31,88 / 1,25 -31,88 * 0%) * 1,15

98,14

mc

29,33

2878,4462

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di

marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o
25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta
bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli,
sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte.

21.1.6

21.1.9

21.1.25

---------€ 27.946,21
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