


Indicazione dei lavori e delle somministrazioni quantità
Importi

unitario Totale

OPERAZIONI DI BONIFICA, SCAVO E RINTERRO

1 mq 1500,00  € 0,70  € 1.050,00 

2 mc 550,00  € 8,00  € 4.400,00 

3 mc 550,00  € 6,00  € 3.300,00 

SOMMA PARZIALE OPERAZIONI DI BONIFICA, SCAVO E RINTERRO  € 8.750,00 

INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO

4 1,00  € 650,00  € 650,00 

5 4,00  € 120,00  € 480,00 

6 m 80,00  € 48,00  € 3.840,00 

COMPUTO METRICO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO INDUSTRIALE POSTO IN LOC. 

BOMBA NEL COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)

n° ord. 
Tariffa

unità di 
misura

Taglio di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea con 
diametro alla base inferiore a 25 cm eseguito su qualsiasi tipo 
di superficie con mezzi meccanici o a mano, compresi: rovi, 
prunai, canne ed erbe palustri, eseguito con qualsiasi mezzo 
su pendii io in sedi arginali, banche, sommità, zone golenali e 
basse sponde; si intende sempre anche in presenza di acqua, 
tenendo conto che le piante dovranno essere recise il più 
possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere 
ceppaie e radici, salvo diversa indicazione, compresi eventuali 
oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei 
indicati dalla D.L.. Le risulte verranno allontanate a rifiuto; sono 
comprese le indennità di passaggio attraverso proprietà private 
e di occupazione di suolo pubblico e privato; per misure 
effettive di superfici il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte

Scavo a sezione aperta o di sbancamento eseguito con mezzi 
meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa 
la sola roccia da mina, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di 
muratura fino alle dimensioni di mc. 0,50, da eseguirsi anche in 
presenza di piante, ceppaie, radici, comprese eventuali 
sbadacchiature, l'eventuale rimozione dello strato di humus e 
tutte le operazioni per lo spianamento e la configurazione del 
fondo, anche se a gradoni, la profilatura delle scarpate, delle 
banchine e dei cigli, compreso inoltre il trasporto del materiale 
di risulta a pubblica discarica a qualsiasi distanza dal cantiere
Rinterro, riempimento di scavi o di buche, compreso ogni 
onere per la ripresa del materiale del deposito, per gli 
spianamenti, per il costipamento a regola d'arte, la pilonatura a 
strati non superiori a cm30, la bagnatura ed i necessari 
ricarichi, la riprofilatura in modo che non si verifichino 
avvallamenti o cedimenti, eseguito con materiali scevri di 
sostanze organiche e provenienti dagli scavi di cantiere

Approntamento dell’attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi, 
compreso tubazioni, pompe, cavi, gruppi elettrogeni, 
compressori e quanto necessario alla esecuzione dei lavori, il 
carico su mezzi idonei, il trasporto in andata e ritorno tra la 
sede dell’Impresa e il sito d’indagine, il trasferimento del 
personale tecnico e della mano d’opera occorrente per il 
funzionamento delle attrezzature.

cad

Installazione della attrezzatura per l’esecuzione di sondaggi 
fino a 80 m di profondità in corrispondenza di ciascuna 
verticale di indagine, compreso il trasporto con qualsiasi 
mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del 
personale, i materiali e quant’altro necessario per garantire il 
perfetto funzionamento delle attrezzature, compresi gli oneri 
per il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali.

cad

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo diametro 110 mm 
fino a 80 m di profondità, verticale, secondo quanto previsto 
dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, eseguito in 
terreni a granulometria fine e media, quali argille, limi, limi 
sabbiosi, sabbie e sabbie ghiaiose, compreso l’onere per 
l’estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite 
cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di 
elenco), la redazione della stratigrafia, la fornitura di energia e 
materiali e le prestazioni di mano d’opera . Per profondità da 0 
a 20 m.



Indicazione dei lavori e delle somministrazioni quantità
Importi

unitario Totale
n° ord. 
Tariffa

unità di 
misura

7 m 65,00  € 56,00  € 3.640,00 

8 m 20,00  € 64,00  € 1.280,00 

9 m 100,00  € 14,00  € 1.400,00 

10 m 65,00  € 18,00  € 1.170,00 

11 4,00  € 125,00  € 500,00 

12 33,00  € 15,00  € 495,00 

13 Fotografia a colori di ciascuna cassetta catalogatrice. 33,00  € 5,00  € 165,00 

14 3,00  € 50,00  € 150,00 

15 5,00  € 55,00  € 275,00 

16 16,00  € 50,00  € 800,00 

17 13,00  € 55,00  € 715,00 

18 4,00  € 60,00  € 240,00 

19 33,00  € 120,00  € 3.960,00 

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo diametro 110 mm 
fino a 80 m di profondità, verticale, secondo quanto previsto 
dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, eseguito in 
terreni a granulometria fine e media, quali argille, limi, limi 
sabbiosi, sabbie e sabbie ghiaiose, compreso l’onere per 
l’estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite 
cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di 
elenco), la redazione della stratigrafia, la fornitura di energia e 
materiali e le prestazioni di mano d’opera . Per profondità da 
20 a 40 m.

Sondaggio a rotazione a carotaggio continuo diametro 110 mm 
fino a 80 m di profondità, verticale, secondo quanto previsto 
dal progetto delle indagini o dalla Direzione Lavori, eseguito in 
terreni a granulometria fine e media, quali argille, limi, limi 
sabbiosi, sabbie e sabbie ghiaiose, compreso l’onere per 
l’estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite 
cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di 
elenco), la redazione della stratigrafia, la fornitura di energia e 
materiali e le prestazioni di mano d’opera . Per profondità da 
40 a 60 m.
Sovrapprezzo alle voci precedenti per l’impiego di rivestimenti 
metallici provvisori diametro 127 mm in fori eseguiti a 
carotaggio continuo. Per profondità da 0 a 25 m.
Sovrapprezzo alle voci precedenti per l’impiego di rivestimenti 
metallici provvisori diametro 127 mm in fori eseguiti a 
carotaggio continuo. Per profondità da 25 a 50 m.
Fornitura e movimentazione di acqua necessaria per la  
perforazione per mezzo di cisterna e/o contenitore, 
comprensiva di oneri per il trasporto

cad

Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo o plastica, 
di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e 
adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio.

cad

cad

Prelievo di campione indisturbato di terreno in foro di 
sondaggio con campionatore a pressione tipo Shelby, secondo 
le modalità previste nelle Norme Tecniche d’Appalto e/o nel 
progetto delle indagini e/o dalla Direzione Lavori, compresa la 
fornitura temporanea della fustella (che potrà essere 
recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al 
termine delle prove), la sua sigillatura, l’imballaggio e il 
trasporto al laboratorio. Per profondità da 0 a 20 m

cad

Prelievo di campione indisturbato di terreno in foro di 
sondaggio con campionatore a pressione tipo Shelby, secondo 
le modalità previste nelle Norme Tecniche d’Appalto e/o nel 
progetto delle indagini e/o dalla Direzione Lavori, compresa la 
fornitura temporanea della fustella (che potrà essere 
recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al 
termine delle prove), la sua sigillatura, l’imballaggio e il 
trasporto al laboratorio. Per profondità da 20 a 40 m

cad

Prova S.P.T. (Standard Penetration Test), eseguita fino ad una 
profondità non superiore a 40 m, con apparecchiatura munita 
di dispositivo di sgancio automatico. Per profondità da 0 a 20 
m

cad

Prova S.P.T. (Standard Penetration Test), eseguita fino ad una 
profondità non superiore a 40 m, con apparecchiatura munita 
di dispositivo di sgancio automatico. Per profondità da 20 a 40 
m

cad

Prova S.P.T. (Standard Penetration Test), eseguita fino ad una 
profondità non superiore a 40 m, con apparecchiatura munita 
di dispositivo di sgancio automatico. Per profondità da 40 a 60 
m

cad

Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la 
perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante 
che variabile, per profondità fino a massimo 80 m. Per ogni 
allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

cad



Indicazione dei lavori e delle somministrazioni quantità
Importi

unitario Totale
n° ord. 
Tariffa

unità di 
misura

20 m 20,00  € 15,00  € 300,00 

21 m 30,00  € 17,50  € 525,00 

SOMMA PARZIALE INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO  € 20.585,00 

MONITORAGGI

22 6,00 130,00  € 780,00 

23 m 140,00 11,00  € 1.540,00 

24 4,00  € 60,00  € 240,00 

25 28,00  € 5,00  € 140,00 

26 4,00  € 180,00  € 720,00 

SOMMA PARZIALE MONITORAGGI  € 3.420,00 

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

27 8,00  € 15,00  € 120,00 

28 Ripresa fotografica a colori di campioni 8,00  € 6,50  € 52,00 
29 Determinazione del contenuto naturale d’acqua 8,00  € 10,00  € 80,00 

30 8,00  € 10,00  € 80,00 

31 8,00  € 55,00  € 440,00 

32 8,00  € 42,00  € 336,00 

33 8,00  € 55,00  € 440,00 

34 8,00  € 30,00  € 240,00 

35 8,00  € 320,00  € 2.560,00 

Fornitura e posa di piezometro a tubo aperto in PVC 
microfessurato e rivestito con calza in tessuto non tessuto nei 
tratti filtranti, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e 
dei tamponi impermeabili e la cementazione del foro. Tratto 
cieco di diametro 3”.

Fornitura e posa di piezometro a tubo aperto in PVC 
microfessurato e rivestito con calza in tessuto non tessuto nei 
tratti filtranti, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e 
dei tamponi impermeabili e la cementazione del foro. Tratto 
microfessurato di diametro 3”.

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo 
Casagrande a doppia tubazione, compresa la realizzazione dei 
filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione 
del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato 
al terreno, sola esclusa l’esecuzione del foro e il rilievo della 
quota assoluta o relativa dell’estremità superiore del chiusino 
di protezione, compensati con i relativi prezzi d’elenco: 
Fornitura e posa cella

cad

Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo 
Casagrande a doppia tubazione, compresa la realizzazione dei 
filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione 
del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato 
al terreno, sola esclusa l’esecuzione del foro e il rilievo della 
quota assoluta o relativa dell’estremità superiore del chiusino 
di protezione, compensati con i relativi prezzi d’elenco: 
Fornitura e posa   doppia tubazione di collegamento da 0,5”
Sistemazione bocca foro con chiusino di protezione in acciaio 
verniciato dotato di lucchetto. cad

Esecuzione di misura in piezometro a tubo aperto e in 
piezometro tipo Casagrande con sondina freatimetrica elettrica 
dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la 
restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di 
riferimento

cad

Costo per trasferimento a/r personale al fine di eseguire misure 
in piezometro a tubo aperto in piezometro tipo Casagrande o in 
tubo inclinometrico

cad

Apertura e descrizione geotecnica di campioni indisturbati 
alloggiati in fustelle cilindriche, compresa l’esecuzione di prove 
speditive per la determinazione dello stato di consistenza

cad

cad
cad

Determinazione della massa volumica apparente (peso di 
volume naturale), compresa la preparazione del provino cad

Determinazione congiunta del limite di liquidità e del limite di 
plasticità cad

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida con 
tredici setacci cad

Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro 
sulla frazione passante al setaccio ASTM n° 200, esclusa la 
determinazione del peso specifico assoluto dei grani 

cad

Sovrapprezzo per la valutazione del potenziale di liquefacibilità cad

Prova di compressione edometrica ad incrementi di carico 
controllati (IL), con otto incrementi di carico e tre gradini di 
scarico, compresa l’esecuzione di un ciclo supplementare di 
scarico-ricarico con tre gradini di scarico e tre gradini di 
ricarico, con determinazione del modulo edometrico per tutti i 
gradini di carico, compresa la preparazione del provino e la 
fornitura dei diagrammi indice dei vuoti-carico applicato e 
modulo edometrico-carico applicato per l’intero ciclo di prova; 
compresa determinazione dei valori Cv, K e Cα  e la fornitura 
del diagramma cedimento-tempi

cad



Indicazione dei lavori e delle somministrazioni quantità
Importi

unitario Totale
n° ord. 
Tariffa

unità di 
misura

36 8,00  € 60,00  € 480,00 

37 8,00  € 220,00  € 1.760,00 

38 8,00  € 250,00  € 2.000,00 

39 8,00  € 400,00  € 3.200,00 

SOMMA PARZIALE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO  € 11.788,00 

MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA

40 1,00  € 9.500,00  € 9.500,00 

SOMMA PARZIALE MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA  € 9.500,00 

INDAGINI GEOFISICHE

41 4,00  € 1.250,00  € 5.000,00 

42 4,00  € 1.500,00  € 6.000,00 

43 13,00  € 150,00  € 1.950,00 

SOMMA PARZIALE INDAGINI GEOFISICHE  € 12.950,00 

INDAGINE ARCHEOLOGICA

44 ora 200,00  € 52,00  € 10.400,00 

SOMMA PARZIALE INDAGINI ARCHEOLOGICHE  € 10.400,00 

INDAGINI CHIMICHE

44 12,00  € 210,00  € 2.520,00 

12,00  € 180,00  € 2.160,00 

45 12,00  € 205,00  € 2.460,00 

46 4,00  € 275,00  € 1.100,00 

Prova di compressione monoassiale ad espansione laterale 
libera (ELL), compresa la preparazione del provino e la 
fornitura del diagramma carico-deformazioni assiali

cad

Prova di taglio diretto consolidata drenata, con determinazione 
dei soli valori di picco, su tre provini per ogni prova, compresa 
la preparazione del provino, la graficazione dei risultati e la 
determinazione dei parametri dell’inviluppo di rottura

cad

Determinazione della resistenza al taglio residua nel corso di 
prova di taglio diretto, tramite taglio anulare tipo Bromhead, 
compresa la graficazione dei risultati e la determinazione dei 
parametri dell’inviluppo di rottura

cad

Prove dinamiche tramite triassiale ciclica (CTX) con 
saturazione tramite back pressure e consolidazione del 
provino. Fasi di sforzi ciclici sia in controllo di carico che di 
deformazione alla frequenza indicata dalla Committenza 
(massimo 5 Hz). Determinazione dei parametri elastici (Modulo 
di taglio, Modulo di Young, fattore di smorzamento calcolati per 
ogni ciclo). Parametri di liquefacibilità per le sabbie.

cad

Modellazione idrogeologica mediante codici di calcolo, 
comprensiva di elaborazione, interpretazione dati e stesura 
relazione tecnica

cad

Indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione (onde 
P) o di taglio (onde S), con stendimenti della lunghezza minima 
di 150,0 ml, eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 
geofoni con 5 tiri interni e 2 esterni, comprensivo di 
elaborazione, interpretazione dati e stesura relazione tecnica

cad

Indagine sismica a riflessione, ad onde di compressione (onde 
P) o di taglio (onde S), con standimenti della lunghezza minima 
di 150,0 ml, eseguita con sismografo a 24 canali su basi da 24 
geofoni con 5 tiri interni e 2 esterni, comprensivo di 
elaborazione, interpretazione dati e stesura relazione tecnica

cad

Indagine sismica passiva mediante tecnica a stazione singola 
(HVSR sulle vibrazioni ambientali), comprensiva di 
elaborazione, interpretazione dati e stesura relazione tecnica

cad

Nolo escavatore gommato corredato di pala caricatrice 
anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 90 
HP, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni 
altro onere inerente

Determinazione per mezzo di specifiche analisi chimiche ai fini 
della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 
161/2012 su campioni di matrice solida della concentrazione 
dei seguenti parametri: pH, DR 105°C, scheletro As, Cd, Co, 
Ni, Pb, Cu, Zn, Me, Idrocarburi C>12, Cr tot, Cr Vi e Amianto; 
comprensiva di oneri per il campionamento e di certificazione

cad

Analisi chimiche per la valutazione della pericolosità o meno 
del rifiuto, comprensiva di oneri per il campionamento e di 
certificazione

cad

Analisi chimiche per prove di cessione ai sensi del D.M. 
27/09/10, comprensive di oneri per il campionamento e di 
certificazione

cad

Determinazione per mezzo di specifiche analisi chimiche ai fini 
della caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 su 
campioni di matrice liquida della concentrazione dei seguenti 
parametri: pH, conducibilità, metalli, anioni e cationi, 
idrocarburi totali; comprensiva di oneri per il campionamento e 
di certificazione

cad



Indicazione dei lavori e delle somministrazioni quantità
Importi

unitario Totale
n° ord. 
Tariffa

unità di 
misura

47 4,00  € 120,00  € 480,00 

SOMMA PARZIALE INDAGINI CHIMICHE  € 8.720,00 

SOMMANO   € 86.113,00 

Oneri per lo spurgo di piezometri da effettuarsi 
preliminarmente al prelievo di campioni di matrice liquida cad


