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Centrale Unica di Committenza 
Ascoli Satriano e Troia 

 

Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) 
Via Torre Arsa n. 3 – 71022 Ascoli Satriano (FG)  

 Ufficio Tecnico Tel.: 0885.652825 - Fax 0885.652830  
 P. IVA: 00431260710 - C.F.: 80003010719 

 

Allegato IV 

 
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 

(Provincia di FOGGIA) 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE e 
GEOGNOSTICHE con PROVE di LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E CONTABILITA’ INERENTE I 
LAVORI DI: 
LOTTO 1 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA IN  
                    LOCALITA' "FORNACI" - STRADA COMUNALE ASCOLI-CANDELA NEL COMUNE DI ASCOLI  
                    SATRIANO 
LOTTO 2 – CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE A MONTE DI VIA STAZIONE  
                    NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 
APPALTO IN LOTTI 

Lotto 1 C.U.P.: I67B15000490002 C.I.G.: 6711739E39 

Lotto 2 C.U.P.: I67B14000190005 C.I.G.: 6711637A0E 

 
 

Computo metrico estimativo indagini geologiche, geognostiche, geofisiche Euro 17.067,12 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso € 341,34 – LOTTO 1; 

Computo metrico estimativo indagini geologiche, geognostiche, geofisiche Euro 24.070,54 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso € 481,41 – LOTTO 2. 

 

LOTTO 1 
 
Programma indagini geologiche, geognostiche, geofisiche 
 Esecuzione n° 2 sondaggi a 30,00 metri su ubicazione a scelta del progettista; 
 Prelievo di n° 4 campioni indisturbati; esecuzione di n° 4 prove SPT; installazione di 2 tubi piezometrici all'interno dei fori di 

sondaggio, completi di chiusini e lucchetti; 
 Prove geotecniche di laboratorio 
 letture del livello di falda (n° 3 per sondaggio) per totali 6 letture; 
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Art. DESCRIZIONE  LOTTO 1 U.M.
Prezzo 

Unitario
Quantità Importo

INDAGINI E PROVE IN SITO € 10.640,69

IG 01.01

Approntamento del l 'attrezzatura  di  perfora zione a  rota zione compreso 

I l  carico e lo scarico e la  revis ione a  fi ne lavoro.

Per ogni  approntamento del l 'attrezzatura cad. 667,35 1,00 € 667,35

IG 01.03.a

lnsta l lazlone del l 'attrezzatura  di  perfora zIone In corrispondenza di  

ciascun punto di  Indagine, compreso I l  primo, su aree pia neggianti  

access ibi l i  con i  norma l imezzi  di  trasporto. Per dis tanze fino a  300 m. cad. 257,34 2,00 € 514,68

IG 01.06a

Perforazione ad a ndamento vertica le eseguita  a  rotazione a  carotaggio 

continuo, di  diametro 101 mm in terreni  a  granulometria  media  qua l i  

l imi  sabbios i , sabbie, sabbie ghia iose con piccol i  ciottol i .

Per profondità  da  0 a  20 mt.
ml . 75,60 40,00 € 3.024,00

IG 01.06a

Perforazione ad a ndamento vertica le eseguita  a  rotazione a  carotaggio 

continuo, di  diametro 101 mm in terreni  a  granulometria  media  qua l i  

l imi  sabbios i , sabbie, sabbie ghia iose con piccol i  ciottol i .

Per profondità  da  20 a  40 mt.
ml . 91,26 20,00 € 1.825,20

IG 01,21a

Esecuzione di  s tandard penetra tion test (SPl ) nel  corso di  sondaggi  a  

rotazione. in conformità  con le Raccomandazioni  A.G.l . , 1977. rea l iuata  

con campionatore tipo Raymond e/o a  punta  conica , con dispos i tivo 

automa tico del lo sganciamento del  magl io de l  peso di  63.5 kg ed 

a l tezza  di  caduta  di  76 cm, compreso l 'onere del la  presentazione e 

del la  elaborazione dei  dati , del  rapporto sul la  prova e quant'a l tro 

occorre per dare la  prova completa.

cad. 74,09 8,00 € 592,72

IG 01,19a

Prel ievo di campioni indis turbati , nel corso di sondaggi a ro t azione , 

impiegando campionatori a pareti sotti l i spinti a press ione, con

fustel le in accia io inox di diametro 88.9 mm (da resti tui re entro 3 mes i

dal la fine lavori ). compreso i l trasporto al laboratorio o nel la sede

del l 'Ente appa ltante. cad. 75,05 4,00 € 300,20

IG 01.59b

Compi lazione e fornitura di cassetta porta carote di dimens ioni 1 x 0.5

m idonea al la conservazione di 5 m di carotaggio con

coperchio.Compresa  documentazione fotografica
cad. 37,18 12,00 € 446,16

IG 01.36

Noleggio del  mezzo di  trasporto e del l 'attrezzatura  per 

l ’approvvigionamento del l 'acqua necessaria  per la  perforazione, 

compreso i l  personale gg 325,12 3,00 € 975,36

IG 01.12a

Impiego di  rivestimenti  metal l ici  provvisori  in fori  eseguiti  a  carotaggio 

o a  dis truzione in terreni  a  granulometria  fine qual i  argi l le, l imi , l imi  

sabbios i  (vedi  class i ficazione A. G. I .) 

- per profondità  da  m 00 a  m 40 dal  p.c. ml . 10,47 60,00 € 628,20

IG 01.27a

Insta l lazione entro foro di  sondaggio di  piezometro a  tubo aperto di  

diametro 2" (c. 52 mm), compresa  la  forni tura  dei  tubi  di  col legamento e 

la  formazione del  dreno e dei  tappi  impermeabi l i

per a l lestimento piezometro a  profondità  < 40 m. cad. 127,00 2,00 € 254,00

IG 01.27c

Insta l lazione entro foro di  sondaggio di  piezometro a  tubo aperto di  

diametro 2" (c. 52 mm), compresa  la  forni tura  dei  tubi  di  col legamento e 

la  formazione del  dreno e dei  tappi  impermeabi l i

per m di  tubo insta l lato da  m 00 a  m 80 dal  p.c.
ml . 16,09 60,00 € 965,40

IG 01.32

Fornitura  e posa  in opera  del  terminale di  protezione del la  

s trumentazione in accia io con coperchio e lucchetto

per ciascuna insta l lazione cad. 193,77 2,00 € 387,54

IG 01.34

Ri l ievo del la  fa lda  acqui fera  eseguito con scandagl i  elettrici  nei  

piezometri  insta l lati , l imitatamente a l  periodo di  durata  dei  lavori  di  

sondaggio

- per a l lestimento ri l ievo da  00 a  80 m dal  p.c cad. 9,98 6,00 € 59,88
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COMPENSI PER PRESTAZIONI € 1.571,23

IG 01.111

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di 

cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, 

attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati 

(profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la

strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro

eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.)
cad. 59,00 2,00 € 118,00

IG 01.116
Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità

- per giorno o frazione di giorno
gg 484,41 3,00 € 1.453,23

INDAGINI GEOFISICHE € 1.186,00

IG 03.01a

Trasporto e approntamento di attrezzatura per indagini geofisiche: compenso a corpo 

per trasporto di andata e ritorno, dalla sede appaltante al cantiere, compreso il carico, 

lo scarico ed il personale necessario, compreso altresì il montaggio e l’approntamento 

della attrezzatura per il primo sondaggio geofisico

a corpo fino a 100 Km di distanza
cad. 150,00 1,00 € 150,00

IG 03.02
Installazione di attrezzatura per indagine geofisica in corrispondenza di ciascun punto 

di indagine, escluso il primo, per ogni installazione cad. 50,00 2,00 € 100,00

IG 03.03

Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, 

utilizzando sismografi con segnale incrementale con almeno 12 canali, consistente nel 

rilevamento dei tempi di arrivo delle onde P; acquisizione dei sismogrammi con sistema 

di energizzazione del tipo a massa battente e/o ad esplosivo e rilievo dei tempi di 

andata e ritorno con almeno cinque registrazioni per ogni stendimento ed elaborazione 

dei dati, rappresentazione ed ubicazione cartografica degli stessi con relative sezioni 

sismostratigrafiche alla scala almeno 1:500 e con relazione illustrativa.

- per ogni metro lineare di stendimento, per singoli profili di lunghezza fino a 60 ml e 

con un numero di geofoni non inferiore a 12.

ml. 10,00 72,00 € 720,00

IG 03.04
Sovraprezzo per acquisizione onde S e calcolo dei moduli dinamici e della Vs30 

(Ordinanza 3274 del Pres. Cons. dei Ministri 20/03/2003) ml. 3,00 72,00 € 216,00

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO € 3.669,20

IG 02.01

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, ecc.) mediante 

estrusione, con esecuzione di prove di consistenza speditive mediante Pocket 

Penetrometer e/o Torvane

- per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura
cad. 11,79 4,00 € 47,16

IG 02.05
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale

- per ogni determinazione cad. 8,05 4,00 € 32,20

IG 02.07

Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su 

provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm

- per ogni determinazione
cad. 11,90 4,00 € 47,60

IG 02.11
Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni)

- per ogni determinazione
cad. 36,70 4,00 € 146,80

IG 02.12

Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche 

(oltre all'importo delle relative determinazioni)

- per ogni determinazione cad. 20,59 4,00 € 82,36

IG 02.13
Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente

- per ogni determinazione cad. 48,79 4,00 € 195,16

IG 02.15

Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali 

a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici 

granulometrici caratteristici

- per ogni analisi
cad. 33,89 4,00 € 135,56
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IG 02.16

Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida, con lavaggio degli inerti, per 

quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la 

determinazione degli indici granulometrici caratteristici

- per ogni analisi
cad. 39,45 4,00 € 157,80

IG 02.33

Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 

10 kg/cmq, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo 

e la preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino
cad. 30,89 4,00 € 123,56

IG 02.35

Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini 

aventi diametro da 40 a 100 mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per un 

intervallo di tempo minore di 2 giorni, con pressione massima compresa tra 30 e 50 

kg/cmq, per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, 

compresa la misura e il calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico, la 

determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (k) e di 

compressibilità (av) e la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo. Per ogni 

prova
cad. 171,55 4,00 € 686,20

IG 02.52

Determinazione della resistenza al taglio "di picco" tramite prova di taglio diretto, 

consolidata drenata, con una velocità di prova inferiore o uguale a 2 mm/min. Per ogni 

provino cad. 81,15 4,00 € 324,60

IG 02.53
Determinazione della resistenza al taglio "residua", su provini indisturbati o 

rimaneggiati e ricostruiti, con almeno 6 rotture dopo la prima. Per ogni provino
cad. 80,97 4,00 € 323,88

IG 02.59

Prova triassiale consolidata non drenata (CU) su provino avente diametro inferiore o 

uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con misura della 

pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure", 

compreso il calcolo e la preparazione dei diagrammi (s1 - s3) - e, DU - e, A - e. Per ogni 

provino
cad. 155,18 4,00 € 620,72

IG 02.60

Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale 

a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita senza saturazione preliminare 

per mezzo di "Back Pressure". Per ogni provino
cad. 186,40 4,00 € 745,60

LOTT0 1 - RIEPILOGO SPESE PER INDAGINI E PROVE

INDAGINI E PROVE IN SITO € 10.640,69

COMPENSI PER PRESTAZIONI € 1.571,23

INDAGINI GEOFISICHE € 1.186,00

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO € 3.669,20

ONERI DELLA SICUREZZA € 341,34

€ 17.408,46

 
 

 
 

LOTTO N. 2  
 

Programma indagini geologiche, geognostiche, geofisiche 
 Esecuzione n° 3 sondaggi a 30,00 metri su ubicazione a scelta del progettista; 
 Prelievo di n° 6 campioni indisturbati; esecuzione di n° 6 prove SPT; installazione di 3 tubi piezometrici all'interno dei fori di 

sondaggio, completi di chiusini e lucchetti; 
 Prove geotecniche di laboratorio 
 letture del livello di falda (n° 3 per sondaggio) per totali 9 letture; 
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Art. DESCRIZIONE LOTTO 2 U.M.
Prezzo 

Unitario
Quantità Importo

INDAGINI E PROVE IN SITO € 14.982,10

IG 01.01

Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione compreso Il carico e lo 

scarico e la revisione a fine lavoro.

Per ogni approntamento dell'attrezzatura

cad. 667,35 1,00 € 667,35

IG 01.03.a

lnstallazlone dell'attrezzatura di perforazIone In corrispondenza di ciascun punto di 

Indagine, compreso Il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normalimezzi di 

trasporto. Per distanze fino a 300 m.

cad. 257,34 3,00 € 772,02

IG 01.06a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 

diametro 101 mm in terreni a granulometria media quali limi sabbiosi, sabbie, 

sabbie ghiaiose con piccoli ciottoli.

Per profondità da 0 a 20 mt.

ml. 75,60 60,00 € 4.536,00

IG 01.06a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 

diametro 101 mm in terreni a granulometria media quali limi sabbiosi, sabbie, 

sabbie ghiaiose con piccoli ciottoli.

Per profondità da 20 a 40 mt.

ml. 91,26 30,00 € 2.737,80

IG 01,21a

Esecuzione di standard penetration test (SPl) nel corso di sondaggi a rotazione. in 

conformità con le Raccomandazioni A.G.l. , 1977. realiuata con campionatore tipo 

Raymond e/o a punta conica, con dispositivo automatico dello sganciamento del 

maglio del peso di 63.5 kg ed altezza di caduta di 76 cm, compreso l'onere della 

presentazione e della elaborazione dei dati, del rapporto sulla prova e quant'altro 

occorre per dare la prova completa.

cad. 74,09 12,00 € 889,08

IG 01,19a

Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando  

campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di

diametro 88.9 mm (da restituire entro 3 mesi dalla fine lavori). compreso 

iltrasporto al laboratorio o nella sede dell'Ente appaltante.

cad. 75,05 6,00 € 450,30

IG 01.59b

Compilazione e fornitura di cassetta porta carote di dimensioni 1 x 0.5 m idonea alla 

conservazione di 5 m di carotaggio con coperchio.Compresa documentazione

fotografica

cad. 37,18 18,00 € 669,24

IG 01.36
Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l’approvvigionamento 

dell'acqua necessaria per la perforazione, compreso il personale
gg 325,12 4,00 € 1.300,48

IG 01.12a

Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 

distruzione in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi 

classificazione A. G. I.) per profondità da m 00 a m 40 dal p.c.

ml. 10,47 90,00 € 942,30

IG 01.27a

Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tubo aperto di diametro 2" (c. 

52 mm), compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e 

dei tappi impermeabili

per allestimento piezometro a profondità < 40 m.

cad. 127,00 3,00 € 381,00

IG 01.27c

Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tubo aperto di diametro 2" (c. 

52 mm), compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e 

dei tappi impermeabili

per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c.

ml. 16,09 60,00 € 965,40

IG 01.32
Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio 

con coperchio e lucchetto per ciascuna installazione
cad. 193,77 3,00 € 581,31

IG 01.34

Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei piezometri installati, 

limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio

- per allestimento rilievo da 00 a 80 m dal p.c

cad. 9,98 9,00 € 89,82
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COMPENSI PER PRESTAZIONI € 2.114,64

IG 01.111

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di 

cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi, 

attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati 

(profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione 

installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro eseguite (SPT, 

prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.)

cad. 59,00 3,00 € 177,00

IG 01.116
Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità

- per giorno o frazione di giorno
gg 484,41 4,00 € 1.937,64

INDAGINI GEOFISICHE € 1.470,00

IG 03.01a

Trasporto e approntamento di attrezzatura per indagini geofisiche: compenso a 

corpo per trasporto di andata e ritorno, dalla sede appaltante al cantiere, compreso 

il carico, lo scarico ed il personale necessario, compreso altresì il montaggio e 

l’approntamento della attrezzatura per il primo sondaggio geofisico

a corpo fino a 100 Km di distanza

cad. 150,00 1,00 € 150,00

IG 03.02
Installazione di attrezzatura per indagine geofisica in corrispondenza di ciascun 

punto di indagine, escluso il primo, per ogni installazione
cad. 50,00 3,00 € 150,00

IG 03.03

Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, 

utilizzando sismografi con segnale incrementale con almeno 12 canali, consistente 

nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde P; acquisizione dei sismogrammi con 

sistema di energizzazione del tipo a massa battente e/o ad esplosivo e rilievo dei 

tempi di andata e ritorno con almeno cinque registrazioni per ogni stendimento ed 

elaborazione dei dati, rappresentazione ed ubicazione cartografica degli stessi con 

relative sezioni sismostratigrafiche alla scala almeno 1:500 e con relazione 

illustrativa.

- per ogni metro lineare di stendimento, per singoli profili di lunghezza fino a 60 ml e

con un numero di geofoni non inferiore a 12.

ml. 10,00 90,00 € 900,00

IG 03.04
Sovraprezzo per acquisizione onde S e calcolo dei moduli dinamici e della Vs30

(Ordinanza 3274 del Pres. Cons. dei Ministri 20/03/2003)
ml. 3,00 90,00 € 270,00

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO € 5.503,80

IG 02.01

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, ecc.) 

mediante estrusione, con esecuzione di prove di consistenza speditive mediante 

Pocket Penetrometer e/o Torvane

- per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura

cad. 11,79 6,00 € 70,74

IG 02.05
Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale

- per ogni determinazione
cad. 8,05 6,00 € 48,30

IG 02.07

Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su 

provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm

- per ogni determinazione

cad. 11,90 6,00 € 71,40

IG 02.11
Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni)

- per ogni determinazione
cad. 36,70 6,00 € 220,20
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IG 02.12

Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche 

(oltre all'importo delle relative determinazioni)

- per ogni determinazione

cad. 20,59 6,00 € 123,54

IG 02.13
Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente

- per ogni determinazione
cad. 48,79 6,00 € 292,74

IG 02.15

Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o 

uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici 

granulometrici caratteristici

- per ogni analisi

cad. 33,89 6,00 € 203,34

IG 02.16

Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida, con lavaggio degli inerti, 

per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la 

determinazione degli indici granulometrici caratteristici

- per ogni analisi

cad. 39,45 6,00 € 236,70

IG 02.33

Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore 

a 10 kg/cmq, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il 

calcolo e la preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino

cad. 30,89 6,00 € 185,34

IG 02.35

Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini 

aventi diametro da 40 a 100 mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per 

un intervallo di tempo minore di 2 giorni, con pressione massima compresa tra 30 e 

50 kg/cmq, per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di 

scarico, compresa la misura e il calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico, la 

determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (k) e di 

compressibilità (av) e la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo. Per ogni 

prova

cad. 171,55 6,00 € 1.029,30

IG 02.52

Determinazione della resistenza al taglio "di picco" tramite prova di taglio diretto, 

consolidata drenata, con una velocità di prova inferiore o uguale a 2 mm/min. Per 

ogni provino

cad. 81,15 6,00 € 486,90

IG 02.53
Determinazione della resistenza al taglio "residua", su provini indisturbati o 

rimaneggiati e ricostruiti, con almeno 6 rotture dopo la prima. Per ogni provino
cad. 80,97 6,00 € 485,82

IG 02.59

Prova triassiale consolidata non drenata (CU) su provino avente diametro inferiore o 

uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con misura della 

pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "Back 

Pressure", compreso il calcolo e la preparazione dei diagrammi (s1 - s3) - e, DU - e, A 

- e. Per ogni provino

cad. 155,18 6,00 € 931,08

IG 02.60

Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o 

uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita senza saturazione 

preliminare per mezzo di "Back Pressure". Per ogni provino

cad. 186,40 6,00 € 1.118,40

LOTTO 2 - RIEPILOGO SPESE PER INDAGINI E PROVE

INDAGINI E PROVE IN SITO € 14.982,10

COMPENSI PER PRESTAZIONI € 2.114,64

INDAGINI GEOFISICHE € 1.470,00

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO € 5.503,80

ONERI DELLA SICUREZZA € 481,41

€ 24.551,95

 
  
 
 


