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1
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x 
altezza:

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centonovantanove/60) cad 199,60

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a)
(EURO trentasei/80) cad 36,80

2
Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 
m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio 
in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, noleggio mensile,  
espurgo settimanale e lo smaltimento certificato dei liquami.
(EURO centoventisei/00) cad 126,00

3
Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido  
denominato “aggregato riciclato“ per formazione base di  
baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente 
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e 
infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero 
Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 
08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei 
lavori:

a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, 
ceramica ecc.)
(EURO tredici/10) m³ 13,10

4
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.
(EURO cinque/00) m² 5,00

5
Delimitazione aree di lavoro tramite  paletti alti 90 cm con  
base metallica ad interasse di 1,50 m, infissi nel terreno e  
nastro bicolore (bianco-rosso.Compreso il montaggio in 
opera, la sucessiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.. Costo per l'intera 
durata dei lavori
(EURO uno/30) m 1,30

6
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-
iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di 
adrenalina che può essere conservata a temperatura 
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi 
di shock anafilattico provocato da puntura di insetto 
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini 
(contatto, ingestione o inalazione).
(EURO novantuno/80) cad 91,80

7
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze:
(EURO trentasei/40) cad 36,40

8
Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a peso da 22 a 27 t
(EURO settantasei/50) ora 76,50

9
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40

10
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, 
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO ventitre/50) cad 23,50

11
Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione 
di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi 
aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del 
materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro 
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occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO due/60) m³ 2,60

12
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale 
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO quattro/80) m³ 4,80

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6,50 m dal piano 
di campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO sei/30) m³ 6,30

13
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura 
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/60) m³ 4,60

14
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il 
posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di 
spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano 
di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm
(EURO quarantuno/80) m³ 41,80

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90) m³ 39,90

d sabbia di frantoio
(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

15
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a massa areica da 301 a 500 g/m²
(EURO due/40) m² 2,40

16
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere 
finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente 
rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa 
la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di 
collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a diametro nominale interno di 107 mm
(EURO otto/00) m 8,00

b diametro nominale interno di 138 mm
(EURO dieci/20) m 10,20

17
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventinove/60) t 29,60

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

18
Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante, 
costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in 
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filamenti polimerici, racchiuso da due tessuti o non-tessuti 
filtranti termosaldati, avente spessore complessivo non 
inferiore a 12 mm. Il nucleo centrale in georete drenante 
costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e 
termosaldati nei punti di contatto dovrà formare una struttura 
tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. 
Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un 
lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo 
da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo 
del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 
picchetti per metro per il fissaggio della sommità del 
geocomposito al terreno (i picchetti, in tondino di ferro da 8 
mm, della lunghezza di 50 cm). E' escluso lo scavo e 
l'eventuale tubo di drenaggio. I vari componenti devono avere 
le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.
(EURO diciassette/30) m² 17,30

19
Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con spessore di 
0,5 mm, posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza 
prevista nei disegni di progetto, in teli continui anche saldati, 
compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e
pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/30) m² 4,30

20
Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da 
pali di castagno diam. 10 cm posti orizzontalmente, emergenti 
per 50 cm ed opportunamente legati con filo di ferro ai 
montanti verticali costituiti da spezzoni di ferro tondino del 
diametro 24 della lunghezza di m 1,40, posti ogni 80 cm, 
conficcati al suolo con l’impiego manuale di mazza per una 
profondità non inferiore a 90 cm; compresi rivestimento 
interno m 0,8 con tessuto non tessuto (massa areica da 216 a 
400 g/m2) il rinterro a tergo, la posa a dimora di talee 
autoctone reperite in loco o nelle vicinanze, in misura non 
inferiore a 3 per metro lineare di palizzata e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

(EURO settantacinque/00) m 75,00

21
Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita 
con tondame scortecciato idoneo di diametro 15-25 cm, 
compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di 
piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, 
chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, 
inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee 
di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, 
di diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, 
riempimento con il materiale di risulta dello scavo, struttura 
fissata al terreno con pali infissi nel terreno diam. 15-25 per 
ogni collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte:

a due pareti in tondame di  castagno, con trsversale posto ogni 
ml. 1,50
(EURO centocinque/00) m³ 105,00

22
Geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente 
costituito dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in 
polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto 
(GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola 
poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la 
formazione di cabalette a basso impatto ambientale in 
applicazioni di ingegneria geotecnica.

Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 
890 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non 
inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione 
MD/CMD non inferiore a 9.0/9.0 kN/m (EN ISO 10319), una 
deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 50/550 % 
(EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico CBR 
non inferiore a 1.8 kN (EN ISO 12236), una perforazione al 
cone drop test non superiore a 10 mm (EN ISO 13433), una 
resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 180 
N (EN ISO 14574).
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La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata 
tenendo conto dei dati nominali e delle relative tolleranze 
indicate in scheda tecnica.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione 
alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di 
conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità 
aziendale; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla 
scheda CE del prodotto e dalla dichiarazione di conformità 
secondo UNI EN ISO 17050. Il geocomposito dovrà essere 
posata secondo le indicazioni progettuali. Sono compresi 
sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro 
quadrato di superficie coperta.

(EURO venticinque/00) m² 25,00

23
Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da 
paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, 
posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un 
intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con 
filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventiquattro/60) m 24,60

24
Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da
pali di castagno diam. 10 cm posti orizzontalmente, emergenti 
per 50 cm ed opportunamente legati con filo di ferro ai 
montanti verticali costituiti da spezzoni di ferro a T 50x50x7 
della lunghezza di m 150, posti ogni 80 cm, conficcati al suolo 
con l’impiego manuale di mazza per una profondità non 
inferiore a 90/100 cm; compresi rivestimento interno m 0,8 
con tessuto non tessuto (massa areica da 216 a 400 g/m2) il 
rinterro a tergo, la posa a dimora di talee autoctone reperite in 
loco o nelle vicinanze, in misura non inferiore a 3 per metro 
lineare di palizzata e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

(EURO settantotto/00) m 78,00

25
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, 
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., 
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine 
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a 50 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/35) m² 0,35

26
Compenso per prestazione di manodopera agricolo-forestale 
per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per 
ogni ora di effettivo lavoro:

a operaio agricolo-forestale specializzato
(EURO sedici/64) ora 16,64

b operaio agricolo-forestale qualificato
(EURO quindici/55) ora 15,55

27
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro:

a operaio specializzato
(EURO trentasette/38) ora 37,38

b operaio qualificato
(EURO trentaquattro/79) ora 34,79

28
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

b potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70
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c potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

29
Nolo di trattore apripista (ruspa livellatrice)  cingolato 
114kw/153 hp peso, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
(EURO ottantacinque/00) ora 85,00

30
Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche 
su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc.:

a prove dinamiche continue standard
(EURO cinquanta/60) cad 50,60

b prove dinamiche leggere
(EURO diciotto/30) cad 18,30

31
Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico 
modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta 
meccanica, con lettura della resistenza alla punta Rp e 
dell'attrito laterale Rl, con spinta non inferiore a 10 t, 
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:
(EURO tredici/50) m 13,50

32
Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione 
geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva.
(EURO venti/30) cad 20,30

33
Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche 
su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc.:

a prove statiche
(EURO cinquantadue/70) cad 52,70

b prove dinamiche continue standard
(EURO cinquanta/60) cad 50,60

c prove dinamiche leggere
(EURO diciotto/30) cad 18,30

34
Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun 
punto di perforazione, compresi spostamenti, carico e scarico, 
per ogni installazione:

a collina
(EURO centonovantatre/50) cad 193,50

35
Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo 
punto di perforazione individuato nell'ambito della stessa 
piazzola e comunque entro un raggio non superiore ai 10 m 
dalla posizione del primo sondaggio, da realizzare senza 
soluzioni di continuità temporale.
(EURO sessantaquattro/50) cad 64,50

36
Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 
mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, 
con carotiere semplice e/o doppio, compresi tubazioni di 
rivestimento foro, raccolta e conservazione campioni, 
caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia ed 
ogni altro onere per la esecuzione della perforazione e per 
dare quanto richiesto a regola d'arte:

a fino a 20 m
(EURO sessantuno/20) m 61,20

b da 20 a 40 m
(EURO settantadue/30) m 72,30

37
Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e cinque 
scomparti, non superiore ad 1 m, in legno, metallo o altro 
materiale accettato dal Committente, atte alla conservazione 
duratura di carote o campioni, complete di coperchio, 
compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal 
Committente.
(EURO ventiquattro/20) cad 24,20

38
Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei 
sondaggi a rotazione, compresa la fornitura delle fustelle da 
restituire ad analisi di laboratorio eseguite debitamente 
sigillate tramite paraffina, orientate nel senso di perforazione 
e chiuse ermeticamente ed appositamente etichettate:

a fino a 20 m
(EURO cinquantanove/10) cad 59,10

b da 20 a 40 m
(EURO settanta/90) cad 70,90

39
Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini 
geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi e loro 
conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi 
ermeticamente ed appositamente etichettati, compreso ogni 
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altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte.
(EURO cinque/90) cad 5,90

40
Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più 
piezometri a tubo aperto in PVC, microfessurati 2/10 mm, 
rivestiti con “tessuto non tessuto“ in filamenti polimerici, di  
grammatura non inferiore a 200 g/m², compresi formazione
del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le 
indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare 
quanto richiesto a regola d'arte:

a fino a 63 mm (diametro esterno)
(EURO sedici/60) m 16,60

b oltre 63 mm (diametro esterno)
(EURO venti/40) m 20,40

41
Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 
mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque 
natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese 
tubazioni di rivestimento foro ed ogni altro onere per dare 
quanto richiesto a regola d'arte:

a fino 20 m
(EURO trentadue/30) m 32,30

b da 20 a 40 m
(EURO trentotto/20) m 38,20

42
Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più 
piezometri a tubo aperto in PVC, finestrati, rivestiti con 
“tessuto non tessuto“ in filamenti polimerici, di  grammatura 
non inferiore a 200 g/m², compresi formazione del filtro 
poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del 
Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a 
regola d'arte:

a fino a 50 mm (diametro esterno)
(EURO otto/50) m 8,50

43
Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più 
piezometri di tipo “Casagrande“ a doppio tubo, alle profondità 
stabilite dal Committente, comprese fornitura di tutto il 
materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi 
impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a 
regola d'arte:

a per ogni corpo piezometrico completo
(EURO duecentoquindici/00) cad 215,00

b per ogni metro di doppio tubo  posto in opera
(EURO undici/30) m 11,30

44
Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi 
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di 
superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiacca di cemento 
o cemento/bentonite e la verifica di verticalità del tubo con 
passo di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra 
per quanto richiesto a regola d'arte:

a in alluminio diametro 75 mm
(EURO quarantasette/30) m 47,30

45
Fornitura e posa in opera di inclinometro fisso di profondità, a 
profondità indicata da DL, biassiale, completamente in acciaio 
INOX. Uscita +/- 280 mV; risoluzione 0.001°; foglio di 
calibrazione incluso. Passo 1000 mm. Fornitura e posa in 
opera di Datalogger (completo di modulo telefonico 
GSM/GPRS per trasmissione dati e scheda telefonica) con 
almeno 8 ingressi, 16 bit, con possibilità di ingresso diretto di 
potenziometri, sensori 4-20 mA, sensori con uscita ± 4 Volt. 
Multiplexer a relais con totale disaccoppiamento dei segnali e 
alimentazioni. Funzionamento tramite batterie ricaricabili al 
piombo-gel sigillate con autonomia in assenza di corrente di 
almeno 7 giorni e complete di cavo di collegamento alla rete 
per la ricarica. Fornitura e posa in opera di palo zincato 
spessore 2 mm diametro 60 mm e altezza 30 m con tappo 
chiusura estremità e infisso e cementato per 50 cm nel suolo.  
Trasmissione dati tramite GPRS su qualunque sito WEB FTP 
impostabile tramite software locale o GSM. Scheda per il 
consumo di traffico telefonico a volume dei soli dati trasmessi. 
Uscita dati su file ASCII in FTP-LOCALE-GSM già in unità 
fisiche. Possibilità di impostazione allarmi tramite SMS o 
chiamata. Software-cavo seriale-batterie inclusi. Completa 
riprogrammazione via remoto tramite GSM. Scaricatori GAS-
Transzorber integrati. Compreso Box in resina IP66 con 
dispositivo di chiusura.  Realizzazione di tracce e scavi a 
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sezione obbligata fino a 1 m di profondità dal piano 
campagna, effettuati a mano o con mezzo meccanico, per 
impianto di collegamento del sistema di monitoraggio, 
fornitura e posa in opera di cavidotti, canaline in PVC, 
manicotti, tubazioni, curve, giunzioni, riduzioni staffe di 
fissaggio ogni 2,5 – 3 m, compresi eventuali fori di passaggio 
nelle murature (anche in c.a.) e di tutto quanto necessario per 
la perfetta posa in opera che consenta il passaggio dei cavi 
elettrici e dei cavi delle sonde tra centralina inclinometri; sono 
compresi gli oneri per l’ assistenza edile alle opere elettriche 
e allontanamento a rifiuto di materiali di risulta; il ripristino dei 
luoghi di intervento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d’arte

(EURO tremilaottocento/00) cad 3.800,00

46
Fornitura e posa in opera di  tubo in acciaio zincato con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a protezione della 
strumentazione geotecnica, con adeguato blocco in 
conglomerato cementizio e sovrastante coperchio apribile 
corredato di lucchetto in acciaio inox, posto in opera secondo 
le indicazioni del Committente:
(EURO settantacinque/00) cad 75,00

47
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, secondo le 
direttive impartite dal Committente, costituito da manufatto 
prefabbricato in c.a.v., completo di botola con chiusino 
carrabile in ghisa ad incastro e di dispositivo di protezione 
dello strumento costituito da tubo in acciaio zincato, con 
coperchio di diametro opportuno, infisso per almeno 30 cm 
nel terreno, munito di dispositivo di chiusura con lucchetto in 
acciaio inox posto entro il pozzetto, compresi scavo, rinterro 
cementazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a pozzetti 40x40x40 cm
(EURO centoquaranta/80) cad 140,80

48
Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della 
presenza di strumentazione geotecnica costituito da palo 
zincato spessore 2 mm diametro 60 mm e altezza 3 m con 
tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in 
lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm, recante 
indicazioni fornite dal Committente realizzato con stampa 
digitale, fissato al palo mediante 2 collari antirotazione da 60 
mm collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e 
impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 
m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO novanta/10) cad 90,10

49
Fornitura e posa in opera di tubo in cls del diametro interno 
mm 500, e lunghezza m 1.00 ed eventuali fori per passaggio 
cavi o tubi  a protezione del pozzetto di ispezione di cui al 
rispettivo articolo, compreso lo scavo di cm 50 e il relativo 
rinterro:
(EURO duecento/00) 200,00

50
Fornitura e posa in opera di piezometro elettrico, a profondità 
indicata da DL,  diametro 2,5 cm, completamente in acciaio 
INOX AISI316. Uscita 4-20 mA, compreso di fornitura e posa 
in opera di cavo, doppia coppia twistata, doppia guaina di 
protezione, schermato e realizzazione di tracce e scavi a 
sezione obbligata fino a 1 m di profondità dal piano 
campagna, effettuati a mano o con mezzo meccanico, per 
impianto di collegamento del sistema di monitoraggio, 
fornitura e posa in opera di cavidotti, canaline in PVC, 
manicotti, tubazioni, curve, giunzioni, riduzioni staffe di 
fissaggio ogni 2,5 – 3 m, compresi eventuali fori di passaggio 
nelle murature (anche in c.a.) e di tutto quanto necessario per 
la perfetta posa in opera che consenta il passaggio dei cavi 
elettrici e dei cavi delle sonde tra centralina piezometro 
elettrico; sono compresi gli oneri per l’ assistenza edile alle 
opere elettriche e allontanamento a rifiuto di materiali di 
risulta; il ripristino dei luoghi di intervento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d’arte
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(EURO millecentotrenta/00) cad 1.130,00

51
Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche 
su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc.:

a prove dinamiche continue standard
(EURO cinquanta/60) cad 50,60

b prove dinamiche leggere
(EURO diciotto/30) cad 18,30

52
Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con 
penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 
lbs) e altezza di caduta 75 cm, corredato di dispositivo per lo 
sganciamento automatico, compreso eventuale rivestimento 
foro:
(EURO dodici/90) m 12,90

53
Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero 
eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del 
Committente, con restituzione dei dati su appositi diagrammi, 
misurazione del livello dell'acqua sia a fine prova sia a livello 
stabilizzato della falda o a richiesta del Committente, 
indicazione dell'inizio aderenza sulle aste e quant'altro 
rilevabile in campagna, per dare quanto richiesto a regola 
d'arte:
(EURO nove/70) m 9,70

54
Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione 
geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva.
(EURO venti/30) cad 20,30

55
Analisi  granulometrica mediante vagliatura per via umida, 
compresa la restituzione dei dati.
(EURO quarantacinque/90) cad 45,90

56
Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, 
compresa la restituzione dei dati.
(EURO cinquantotto/60) cad 58,60

57
Determinazione dei limiti di Atterberg, compresa la 
restituzione dei dati:

a limite liquido Ll
(EURO ventisei/90) cad 26,90

b limite plastico Lp
(EURO venticinque/80) cad 25,80

58
Prova di taglio diretto con scatola di “Casagrande“, con 
valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguite 
su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione 
dei dati:

a consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti 
residui
(EURO quattrocento/50) cad 400,50

59
Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione 
elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture 
presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono 
effettuate con strumentazioni specifiche a controllo 
automatico dei cicli di misura, secondo le diverse 
configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, 
Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve 
essere effettuata con programmi di inversione 
bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita 
lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione 
dei dati e il rilievo topografico dei centri di misura:

a prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, 
con intervallo elettrodico di 5 m
(EURO otto/10) m 8,10

60
Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per 
l'esecuzione di profili sismici con allineamenti unitari di 24 
geofoni con numero di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), 
compresi piazzamento attrezzature, loro spostamento 
nell'area di studio, restituzione dei dati con tecnica 
tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con indicate le 
superfici di discontinuità fisica in scala almeno di 1:1000, 
relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto 
a regola d'arte:

a con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento 
con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5 m e 
restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo 
topografico in campagna
(EURO undici/00) m 11,00


