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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 6 febbraio 2006, n. 108

L.R. 13/01 – Art. 13 – Approvazione elenco regio-
nale dei prezzi delle opere pubbliche.

L’Assessore ai Lavori Pubblici - Difesa del Suolo
- Risorse Naturali, Dott. Onofrio INTRONA, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Amm.vo
del Settore Lavori Pubblici, confermata dal Diri-
gente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore
LL.PP., riferisce quanto segue:

L’Assessorato ai lavori Pubblici – Settore lavori
pubblici - alla luce di quanto previsto dall’art. 13
della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 recante
“Norme regionali in materia di opere e lavori pub-
blici”, ha predisposto l’allegato elenco prezzi regio-
nale quale strumento di indirizzo per gli operatori
pubblici e privati del settore nonché di garanzia per
una uniforme, omogenea e congrua determinazione
dei prezzi delle opere pubbliche.

L’elaborato, giusta intese con i rappresentanti
delle associazioni di categoria e degli ordini profes-
sionali, è stato formulato sulla base del prezzario
della Provincia di Lecce opportunamente integrato
con alcune voci del prezzario della Camera di Com-
mercio di Lecce, ed alcune voci relative a lavori di
ricostruzione elaborate dall’Ordine degli Ingegneri
di Foggia in collaborazione con l’Ufficio struttura
tecnica provinciale di Foggia, particolarmente inte-
ressata alla gestione di interventi di ricostruzione
nel sub Appennino Dauno.

L’allegato elenco prezzi, distinto in settori di
opere, sezioni, capitoli e paragrafi specifici, for-
nisce un’impostazione descrittiva delle singole voci
in modo da evidenziare i requisiti, le caratteristiche
tecniche e le modalità d’esecuzione dei manufatti
delle opere da realizzare.

Nel Prezzario sono state analizzate le seguenti
sezioni:
1. Opere edili
2. Opere di restauro
3. Infrastrutture
4. Impianti utilizzanti energie alternative
5. Impianti elettrici
6. Impianti di adduzione idrica e di scarico
7. Impianti antincendio
8. Impianti termici
9. Fognature ed acquedotti 
10. Sicurezza in azienda e in cantiere
11. Opere marittime
12. Impianti sportivi
13. Igiene ambientale
14. Opere idrauliche, bonifica e forestali
15. Indagini geologiche

Nelle opere compiute sono stati valutati i com-
pensi per spese generali ed utili dell’Appaltatore,
per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una
conduzione organizzata e tecnicamente qualificata
del cantiere, nella misura complessiva del 26,50%
(spese generali 15% ed utili 10% sul totale pari
all’11,50%).

Il prezzario si riferisce sempre a forniture ed
opere in cantieri di tipo medio.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà
e/o in zone disagiate si potranno eventualmente
adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi
riferita alla specifica opera da realizzare.

Le voci comprese nel prezzario definiscono
caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la
qualità dell’intervento da eseguire. Si raccomanda
di dare un’attenta lettura alle voci inserite nell’ela-
borato in quanto i materiali e le modalità esecutive
sono determinanti per la definizione del prezzo.
L’eventuale modifica o integrazione della voce da
parte del progettista comporta l’identificazione di
una nuova voce per la quale si dovranno fornire
adeguate motivazioni da riportare negli elaborati
idonei ai sensi della normativa vigente.

In alcune voci sono contenuti metodi di misura-
zione e riferimenti a normative in vigore.

Nell’elaborazione del progetto, il professionista



deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle
metodologie di esecuzione dei lavori in base allo
specifico cantiere che si dovrà realizzare.

La responsabilità del progetto, delle scelte per la
realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati resta
a totale carico del progettista.

Le voci ed i prezzi ora previsti potranno essere
naturalmente migliorati e perfezionati e certamente
aggiornati e verificati, risolvendo eventuali pro-
blemi di interpretazione, attraverso l’uso da parte
delle stazioni appaltanti.

Gli aggiornamenti del prezzario avranno cadenza
annuale e saranno predisposti da apposito gruppo
ristretto di lavoro e quindi formalizzati dalla
Regione con apposito provvedimento di adozione.

Alla definizione delle modalità per la pubblica-
zione, la pubblicizzazione e la commercializza-
zione dell’”elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche” in Puglia, allegato al presente atto, si
provvederà con successivo provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA:
- Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa a carico dei fondi del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell’art.4, co.4°, lett. d)
della L.R. n.7/97, propone l’adozione del conse-
guente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedi-
mento, dal Dirigente dell’Ufficio Amm.vo e dal
Dirigente del Settore che ne attestano la confor-
mità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 recante “Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici”,
l’”Elenco regionale dei prezzi delle opere pub-
bliche” in Puglia, allegato alla presente delibera,
alla cui diffusione provvederà, a costo zero per
l’Amministrazione regionale, la ditta ARCHING
s.a.s. di Antonio Bianculli, P.tta S. Castrome-
diano, 6 - 73100 Lecce, giusta nota della stessa in
data 22.09.2004, che ha già collaborato con l’As-
sessorato alle Opere Pubbliche alla stesura di
detto elaborato;

- di stabilire che l’entrata in vigore dell’elenco
prezzi in parola decorrerà dopo quindici giorni
dalla data della sua pubblicazione;

- di stabilire che sono esclusi dall’applicazione del
citato elenco prezzi tutti i lavori pubblici per i
quali sia già stato approvato il progetto esecutivo;

- di affidare al Settore Lavori Pubblici, avvalendosi
del supporto dei rappresentanti delle associazioni
di categoria e degli ordini professionali nonché
degli Uffici struttura tecnica provinciale del Set-
tore Lavori Pubblici, il compito di monitorare
l’applicazione e la validità dell’elenco prezzi
verificando costantemente la congruità dei prezzi
elaborati e rilevando eventuali problemi di inter-
pretazione e d’uso da parte della stazioni appal-
tanti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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INDAGINI GEOLOGICHE 

Capitolo IG 01 – Indagini geognostiche  

IG   01.01 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo 
scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura cad. €      667,35 

IG   01.02 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del 
personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in 
andata e ritorno km €          3,17 

IG   01.03 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di 
indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di 
trasporto 

IG   01.03a per distanze fino a 300 m cad. €      257,34 
IG   01.03b per installazione da m 300 a m 1000 di distanza cad. €      393,40 
IG   01.03c sovrapprezzo per ogni installazione in aree urbane ove sia necessaria la 

predisposizione di apposita piazzola recintata e delle tabelle informative cad. €      730,00 

IG  01.04 Individuazione di sottoservizi mediante ricerca cartografica presso gli Enti gestori cad. €      110,00 

IG  01.05 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro 101 mm in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi 
classificazione A.G.I.) 

IG  01.05a Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. m €      110,00 
IG  01.05b Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m €      110,00 
IG  01.05c Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m €      110,00 
IG  01.05d Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m €      110,00 

IG  01.06 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose 
(vedi classificazione A. G. I.) 

IG   01.06a Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. m €        75,60 
IG   01.06b Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m €        91,26 
IG   01.06c Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m €      112,43 
IG   01.06d Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m €      140,56 

IG  01.07 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e 
ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) o in roccia 

IG   01.07a Per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. m €        90,88 
IG   01.07b Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m €      110,48 
IG   01.07c Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m €      145,36 
IG   01.07d Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m €      173,70 

IG  01.08 Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia m €        53,74 

IG  01.09 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in 
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. 
I.)

IG   01.09a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        41,59 
IG   01.09b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        49,99 

IG  01.10 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in 
terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione 
A.G.I.) 

IG  01.10a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        46,66 
IG  01.10b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        58,73 
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IG  01.11 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in 
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi 
classificazione A.G.I.) o in roccia 

IG  01.11a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        66,14 
IG  01.11b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        85,49 

IG  01.12 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.) 

IG  01.12a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        10,47 
IG  01.12b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        14,66 

IG  01.13 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi 
classificazione A. G. I.) 

IG  01.13a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        13,62 
IG  01.13b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        19,90 

IG 01.14 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e 
ciottoli (vedi classificazione A. G. I.) 

IG  01.14a Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        18,85 
IG  01.14b Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        27,75 

IG 01.15 Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o 
instabilità delle pareti 

 Per quintale di cemento secco inettato ql €        36,66 

IG 01.16 Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione   
 Per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. m €        26,18 
 Per profondità da m 40 a m 80 dal p.c. m €        40,84 

IG 01.17 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro 
conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente 

 Per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. cad €          7,83 

IG 01.18 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione 
impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in pvc 

IG 01.18a Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad €        74,31 
IG 01.18b Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad €        89,65 
IG 01.18c Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad €      105,64 
IG 01.18d Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad €      142,96 

IG 01.19 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 da fine lavoro), compreso il trasporto al 
laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante   

IG 01.19a Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad €        75,05 
IG 01.19b Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad €        88,30 
IG 01.19c Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad €      102,65 
IG 01.19d Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad €      128,05 

IG 01.20 Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pistone (tipo Osterberg), o rotativo, con fustelle in acciaio inox di 
diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro), compreso il trasporto al 
laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante 

IG 01.20a Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad €        87,63 
IG 01.20b Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad €        97,51 
IG 01.20c Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad €      114,63 
IG 01.20d Per prelievo da m 60 a m 80 dal p.c. cad €      137,82 
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IG  01.21 Esecuzione di Standard penetration test (SPT) nel corso di sondaggi a rotazione, in 
conformità con le Raccomandazioni A.G.I., 1977, realizzata 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 

IG 01.21a Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad €        74,09 
IG 01.21b Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad €        84,34 
IG 01.21c Per prelievo da m 40 a m 60 dal p.c. cad €        92,50 

IG 01.22 Esecuzione di prova di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a 
rotazione in conformità con le Raccomandazioni A.G.I., 1977 

IG 01.22a Per prelievo da m 00 a m 20 dal p.c. cad €      128,97 
IG 01.22b Per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. cad €      153,35 

IG 01.23 Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea 
alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in 
duplice copia 

 Per ciascuna cassetta cad €        34,66 

IG 01.24 Compenso orario per sosta dell'attrezzatura di perforazione e relativo personale   
 Per ciascuna ora di sosta h €      160,77 

IG 01.25 Impiego di doppio carotiere durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio 
continuo 

 Per metro di perforazione m €        11,92 

IG 01.26 Esecuzione di prova di permeabilità nel corso di sondaggi a rotazione in conformità 
con le Raccomandazioni AGI, 1977 

IG 01.26a Per allestimento della prova da m 00 a m 80 dal p.c. cad €      225,81 
IG 01.26b Per ora di prova h €      145,24 

IG 01.27 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 

IG 01.27a Per allestimento piezometro a profondità < 40 m cad €      127,00 
IG 01.27b Per allestimento piezometro a profondità comprese tra 40 e 80 m cad €      143,58 
IG 01.27c Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        16,09 

IG 01.28 Installazione entro foro di sondaggio di piezometro Casagrande a doppio tubo, 
compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e dei tappi 
impermeabili 

IG 01.28a Per allestimento piezometro a profondità < 40 m cad €      256,96 
IG 01.28b Per allestimento piezometro a profondità comprese tra 40 e 80 m cad €      292,75 
IG 01.28c Per m di doppio tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        17,33 

IG 01.29 Installazione entro foro di sondaggio di piezometro pneumatico o elettrico, compresa 
la formazione di eventuali dreni e tappi impermeabili, esclusa la fornitura della cella e 
del sistema di misura 

IG 01.29a Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad €      418,95 
IG 01.29b Per m di cavo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        14,66 

IG 01.30 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura 
e la cementazione dell’intercapedine 

IG 01.30a Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad €      232,94 
IG 01.30b Per m di cavo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        52,32 

IG 01.31 Installazione entro foro di sondaggio di assestimetri, esclusa la loro fornitura   
IG 01.31a Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad €      487,02 
IG 01.31b Per m di cavo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        93,22 
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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 

IG  01.33 Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm 40 x 40 
x 40, realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall’acqua di 
pioggia, o di scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita 
chiusura a lucchetto cad €      109,03 

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 

IG  01.35 Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela 
cementizia 

 Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p.c. m €          7,27 

IG 01.36 Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l’approvvigionamento 
dell'acqua necessaria per la perforazione, compreso il personale 

 Per giorno o frazione di giorno di noleggio gg €      325,12 

Sondaggi profondi (oltre gli 80-100 m di profondità) 

IG 01.37 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione per sondaggi profondi 
compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori 

 Per ogni approntamento dell'attrezzatura cad €   2.094,75 

IG 01.38 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi profondi 
compreso il viaggio del personale 

 Per ogni chilometro km €          6,07 

IG 01.39 Installazione dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi profondi in corrispondenza 
di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i 
normali mezzi di trasporto 

 Per ciascuna installazione cad €   1.937,64 

IG 01.40 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi 
sabbiosi (vedi classificazione A. G. I.) 

IG 01.40a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €        96,88 
IG 01.40b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €      134,06 
IG 01.40c Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €      169,16 

IG 01.41 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie 
ghiaiose (vedi classificazione A.G.I.) 

IG 01.41a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €      136,16 
IG 01.41b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €      172,82 
IG 01.41c Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €      213,66 

IG 01.42 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie 
sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A. G. I.) 

IG 01.42a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €      178,06 
IG 01.42b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €      223,62 
IG 01.42c Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €      267,08 
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IG 01.43 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di 
diametro massimo 101 mm, in roccia 

IG 01.43a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €      119,40 
IG 01.43b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €      146,63 
IG 01.43c Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €      172,82 
IG 01.43d Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €      212,10 
IG 01.43e Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €      235,66 
IG 01.43f Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €      277,55 

IG 01.44 Impiego di corona diamantata durante la perforazione in roccia m €        51,32 

IG 01.45 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di 
diametro max 131 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi 
(vedi classificazione A.G.I.) 

IG 01.45a Per profondità da m 00 a m 100 dal p.c. m €        62,32 
IG 01.45b Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. m €        96,36 

IG 01.46 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di 
diametro max 131 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose 
(vedi classificazione A.G.I.) 

IG 01.46a Per profondità da m 00 a m 100 dal p.c. m €        77,51 
IG 01.46b Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. m €      116,78 

IG 01.47 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, di 
diametro max 131 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, 
ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) o roccia 

IG 01.47a Per profondità da m 00 a m 100 dal p.c. m €      130,92 
IG 01.47b Per profondità da m 100 a m 200 dal p.c. m €      172,82 

IG 01.48 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 100 dal p.c. m €        23,04 

IG 01.49 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbia ghiaiose (vedi 
classificazione A.G.I.) 

 Per profondità da m 00 a m 100 dal p.c. m €        30,37 

IG 01.50 Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e 
ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) 

 Per profondità da m 00 a m 100 dal p.c. m €        41,37 

IG 01.51 Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o 
instabilità delle pareti. Per quintale di cemento secco inettato ql €        46,60 

IG 01.52 Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione   
IG 01.52a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. m €        45,04 
IG 01.52b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. m €        56,56 
IG 01.52c Per profondità da m 100 a m 150 dal p.c. m €        68,08 
IG 01.52d Per profondità da m 150 a m 200 dal p.c. m €        92,17 
IG 01.52e Per profondità da m 200 a m 250 dal p.c. m €      116,26 
IG 01.52f Per profondità da m 250 a m 300 dal p.c. m €      129,87 

IG 01.53 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro 
conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente 

 Per profondità da m 00 a m 300 dal p.c. cad €          8,90 
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IG 01.54 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione 
impiegando campionatori a pareti grosse, di diametro 100 mm e fustelle in pvc 

IG 01.54a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. cad €      128,30 
IG 01.54b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. cad €      149,25 

IG 01.55 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 da fine lavoro) 

IG 01.55a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. cad €      151,87 
IG 01.55b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. cad €      191,15 

IG 01.56 Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando 
campionatori a pistone (tipo Osterberg), o rotativo, con fustelle in acciaio inox di 
diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi da fine lavoro) 

IG 01.56a Per profondità da m 00 a m 50 dal p.c. cad €      159,20 
IG 01.56b Per profondità da m 50 a m 100 dal p.c. cad €      199,00 
IG 01.56c Per prelievo da m 100 a m 150 dal p.c. cad €      248,75 
IG 01.56d Per prelievo da m 150 a m 200 dal p.c. cad €      298,50 

IG 01.57 Esecuzione di Standard penetration test (SPT) nel corso di sondaggi a rotazione, in 
conformità con le Raccomandazioni A.G.I., 1977 

IG 01.57a Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. cad €      111,55 
IG 01.57b Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. cad €      129,87 

IG 01.58 Esecuzione di prova di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a 
rotazione in conformità con le Raccomandazioni A.G.I.,1977 

IG 01.58a Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. cad €      222,56 
IG 01.58b Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. cad €      259,75 

IG 01.59 Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m 
idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica 
in duplice copia 

 Per ciascuna cassetta cad €        37,18 

IG 01.60 Compenso orario per sosta dell'attrezzatura di perforazione e relativo personale   
 Per ciascuna ora di sosta h €      218,90 

IG 01.61 Impiego di doppio carotiere durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio 
continuo 

 Per metro di perforazione m €        17,28 

IG 01.62 Esecuzione di prova di permeabilità nel corso di sondaggi a rotazione in conformità 
con le Raccomandazioni A.G.I.,1977 

IG 01.62a Per allestimento della prova da m 00 a m 100 dal p.c. cad €      337,26 
IG 01.62b Per allestimento della prova da m 100 a m 200 dal p.c. cad €      597,00 
IG 01.62c Per ora di prova h €      223,62 

IG 01.63 Installazione entro foro di sondaggio di piezometro Casagrande a doppio tubo, 
compresa la fornitura dei tubi di collegamento e la formazione del dreno e dei tappi 
impermeabili 

IG 01.63a Per allestimento piezometro a profondità < 100 m cad €      481,79 
IG 01.63b Per allestimento piezometro a profondità comprese tra 100 e 200 m cad €      743,64 
IG 01.63c Per m di tubo installato da m 00 a m 200 dal p.c. h €        29,85 

IG 01.64 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura 
e la cementazione dell'intercapedine 

IG 01.64a Per allestimento a profondità da 00 a 80 m dal p.c. cad €      445,14 
IG 01.64b Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m €        59,70 

IG 01.65 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio 
con coperchio e lucchetto 

 Per ciascuna installazione cad €      225,56 
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IG 01.66 Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei piezometri installati, 
limitatamente al periodo di durata dei lavori di sondaggio 

 Per ciascuna rilievo da m 00 a m 80 da p.c. cad €        11,00 

IG 01.67 Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela 
cementizia 

 Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p.c. m €        15,71 

IG 01.68 Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l’approvvigionamento 
dell'acqua necessaria per la perforazione, compreso il personale gg €      308,45 

IG 01.69 Sovrapprezzo per misura dei parametri di perforazione (DAC - test: Diagrafia 
Automatica Computerizzata) mediante la valutazione di velocità di avanzamento, 
pressione di spinta, velocità di rotazione, pressione dei fluidi, pressione di rotazione €        21,99 

Prove in sito 

IG 01.70 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica statica (CPT) compreso il 
carico e lo scarico e la revisione a fine lavori cad €      262,82 

IG 01.71 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova penetrometrica statica (CPT) 
compreso il viaggio del personale km €          1,88 

IG 01.72 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica statica (CPT) in corrispondenza di ciascun punto di indagine, 
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto cad €      150,05 

IG 01.73 Esecuzione di prova penetrometrica statica (CPT) con penetrometro avente capacità di 
spinta inferiore a 20 t, con misura della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs 
ogni 20 cm, compresa la restituzione grafica dei dati m €        17,41 

IG 01.74 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica dinamica compreso il 
carico e lo scarico e la revisione a fine lavori cad €      262,82 

IG 01.75 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova penetrometrica dinamica 
compreso il viaggio del personale km €          1,88 

IG 01.76 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica dinamica in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il 
primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto cad €      157,34 

IG 01.77 Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con penetrometro provvisto di massa 
battente da 63,5 kg a sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm, compresa 
la restituzione grafica dei dati m €        24,70 

IG 01.78 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica statica con punta elettrica 
(CPTE) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori 

 Per ciascun approntamento cad €      320,42 

IG 01.79 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova penetrometrica statica con 
punta elettrica (CPTE) compreso il viaggio del personale km €          1,88 

IG 01.80 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica statica elettrica (CPTE) in corrispondenza di ciascun punto di 
indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di 
trasporto 

 Per ogni installazione cad €      168,88 
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IG 01.81 Esecuzione di prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) con 
penetrometro avente capacità di spinta inferiore a 20 t, equipaggiato per la misura e la 
registrazione continua della resistenza di punta qc e di attrito laterale fs, compresa la 
elaborazione e la restituzione grafica dei dati 

 Per ogni metro di prova m €        30,93 

IG 01.82 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica statica elettrica con 
piezocono (CPTU) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori cad €      360,93 

IG 01.83 Trasporto in andata e ritorno del penetrometro per prova penetrometrica statica 
elettrica con piezocono (CPTU) compreso il viaggio del personale km €          1,92 

IG 01.84 Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica statica con piezocono (CPTU) in corrispondenza di ciascun punto di 
indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di 
trasporto cad €      166,41 

IG 01.85 Esecuzione di prova penetrometrica statica elettrica con piezocono con penetrometro 
avente capacità di spinta inferiore a 20 t, equipaggiato per la misura e la registrazione 
automatica e continua della resistenza di punta qc, di attrito laterale fs, e della 
pressione interstiziale U, compresa la elaborazione e la restituzione grafica dei dati 

 Per ogni metro di prova m €        24,68 

IG 01.86 Esecuzione durante prove penetrometriche con piezocono di prove di dissipazione 
della pressione interstiziale mediante sistema di registrazione automatica della 
pressione U in funzione del tempo T, compresa la restituzione grafica dei dati 

 Per ogni ora di prova h €      148,82 

Strumentazione di monitoraggio 

IG 01.87 Fornitura e posa in opera di trasduttore elettrico speciale da inserire all'interno di tubi 
piezometrici, dotato di corpo cilindrico in acciaio inossidabile con all'interno 
l'elemento sensibile estensimetrico montato su supporto ceramico ed il trasmettitore 
elettronico in current-loop, completo di filtro radiale in materiale poroso, plastico, o 
acciaio. Fondo scala: 2, 5, 10 Bar; Precisione globale: migliore del 0.3% del FS. 
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di 
personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, 
e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario 
per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €      837,90 

IG 01.88 Fornitura e posa in opera di piezometro elettrico di tipo assoluto con trasduttore di 
pressione a ponte intero di estensimetri per la misura automatica delle pressioni 
interstiziali nel punto di installazione, comprensivo dell'inserimento nel foro e 
dell'installazione alla quota di misura, della realizzazione dei tappi di bentonite e del 
filtro in sabbia, dei cablaggi alla centralina di acquisizione dati, esclusa la fornitura dei 
cavi di collegamento. Le caratteristiche tecniche del trasduttore devono essere: Fondo 
scala = 2, 5, 10, 20 bar; Precisione: 0,1 % del Fondo scala; Output = 4 - 20 mAmp cad €      995,01 

IG 01.89 Fornitura e posa in opera di sistema automatico per l'acquisizione dei dati 
piezometrici, programmabile via seriale, attraverso porta IRDA da PC portatile, dovrà 
eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione del trasduttori, il rilevamento dei dati 
sensoriali, le necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei 
segnali, memorizzazione ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori 
di soglia. Fornita in contenitore stagno IP65, completa di batteria a secco e del 
programma di gestione. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di 
cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per 
l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera 
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   2.618,43 
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IG 01.90 Fornitura e posa in opera di trasduttori di spostamento lineare del tipo potenziometrico 
in corpo cilindrico stagno da fissare sulle teste di misura degli estensimetri. Lo 
strumento dovrà essere dotato di opportuna protezione meccanica che consenta la 
fuoriuscita del cavo di trasmissione del segnale. Fondo scala: 25 mm. Sensibilità: 0.01 
mm. Segnale elettrico: da 4-20 mA. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli 
oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura 
per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni 
opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti cad €      942,63 

IG 01.91 Fornitura e posa in opera di estensimetri monobase composti da ancoraggi di fondo 
foro in acciaio INOX con aderenza migliorata; protezione a tenuta stagna; teste di 
lettura con basi di misura in fibra di vetro e/o in acciaio; compreso di testa di misura; 
base in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi semirigidi di iniezione; ed 
ogni altra prestazione, fornitura e onere per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti, con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo. 
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, la preparazione 
degli accessi, gli eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di cantiere compresa 
ogni attrezzatura per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti 

IG 01.91a Per ogni allestimento cad €      837,90 
IG 01.91b Per ogni installazione m €        41,90 

IG 01.92 Fornitura e posa in opera di estensimetri a due basi composti da ancoraggi di fondo 
foro in acciaio INOX con aderenza migliorata; protezione a tenuta stagna; teste di 
lettura con basi di misura in fibra di vetro e/o in acciaio; compreso di testa di misura; 
base in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi semirigidi di iniezione; ed 
ogni altra prestazione, fornitura e onere per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti, con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo. 
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, la preparazione 
degli accessi, gli eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di cantiere compresa 
ogni attrezzature per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti 

IG 01.92a Per ogni allestimento cad €   1.204,48 
IG 01.92b Per ogni installazione m €        57,61 

IG 01.93 Fornitura e posa in opera di estensimetri a tre basi composti da ancoraggi di fondo 
foro in acciaio INOX con aderenza migliorata; protezione a tenuta stagna; teste di 
lettura con basi di misura in fibra di vetro e/o in acciaio; compreso di testa di misura; 
base in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi semirigidi di iniezione; ed 
ogni altra prestazione, fornitura e onere per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti, con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo. 
Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, la preparazione 
degli accessi, gli eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di cantiere compresa 
ogni attrezzature per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti 

IG 01.93a Per ogni allestimento cad €   1.806,72 
IG 01.93b Per ogni installazione m €      120,44 

IG 01.94 Fornitura e posa in opera di estensimetri a sei basi composti da ancoraggi di fondo 
foro in acciaio INOX con aderenza migliorata; protezione a tenuta stagna; teste di 
lettura con basi di misura in fibra di vetro e/o in acciaio; compreso di testa di misura; 
base in fibra di vetro con tubo di rivestimento in PVC; tubi semirigidi di iniezione; ed 
ogni altra prestazione, fornitura e onere per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti, con l'esclusione delle perforazioni, da pagarsi con relativo prezzo. 
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 Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, la preparazione 
degli accessi, gli eventuali ponteggi, l'assistenza di personale di cantiere compresa 
ogni attrezzature per la cementazione, l'assemblaggio e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti 

IG 01.94a Per ogni allestimento cad €   1.806,74 
IG 01.94b Per ogni installazione m €      120,37 

IG 01.95 Fornitura e posa in opera di estensimetro elettrico da installare a cavallo delle fratture 
costituito da:  un contenitore stagno cilindrico contenente il sensore potenziometrico 
rotativo, da fissare mediante supporto da un lato della frattura; filo in kevlar con 
prolunghe e snodi;  il riscontro metallico da installare sull'altro lato della frattura. Le 
caratteristiche tecniche dovranno essere: Fondo scala: 24 cm. Risoluzione: 0.1 mm. 
Segnale elettrico: 4-20 mA. L’allestimento è comprensivo di tutti gli oneri di cantiere, 
l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, 
il cablaggio, l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e 
quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti 

 Per ogni allestimento cad €   3.142,12 

IG 01.96 Fessurimetro elettrico da installare a cavallo delle fratture costituito da: a un corpo 
cilindrico in acciaio contenente il sensore potenziometrico lineare, da fissare mediante 
tasselli da un lato della frattura; a un'astina in acciaio con prolunghe e snodo; a il 
riscontro metallico da installare sull'altro lato della frattura. Le caratteristiche tecniche 
dovranno essere: Fondo scala: 0.25 mm. Risoluzione: 0.1 mm. Segnale elettrico: 4-20 
mA. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di 
personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, 
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario 
per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €      995,01 

IG 01.97 Fessurimetro meccanico monodirezionale da installare a cavallo delle fratture 
costituito da: una base di misura in acciaio di lunghezza variabile, un tubo di 
rivestimento in acciaio, un cilindro di testa con raccordo filettato, due teste snodate 
con tasselli di ancoraggio alla parete fissati all'asta di misura. Fornitura e posa in opera 
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, 
compresa ogni attrezzatura per l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera 
civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €      628,43 

IG 01.98 Fessurimetro meccanico tridirezionale da installare a cavallo delle fratture costituito 
da: telaio esterno dotato di tre fori filettati disposti nelle tre direzioni ortogonali di 
lettura, prisma di sezione quadra, piastre di fissaggio con ancoraggi ad aderenza 
migliorata. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, 
l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'installazione 
della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti cad €      837,90 

IG 01.99 Deformometro elettrico a filo da installare a cavallo delle fratture o degli elementi 
strutturali costituito da: e/o un corpo cilindrico in acciaio contenente il sensore 
potenziometrico lineare, da fissare mediante tasselli da un lato della frattura e/o una 
carrucola di rinvio con piastra di fissaggio a parete e/o cavo in invar e/o fibra di 
carbonio e/o ancoraggio terminale per il fissaggio del cavo e/o cavo elettrico per la 
trasmissione del segnale. Le caratteristiche tecniche dovranno essere: Fondo scala: 
0.50 mm. Risoluzione: 0.1 mm. Segnale elettrico: 4-20 mA. Fornitura e posa in opera 
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, 
compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   1.152,12 
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IG 01.100 Fornitura e posa in opera di termoresistenza al platino (PT 100) dotato di fodero 
cilindrico in acciaio e collegamento stagno al cavo di trasmissione del segnale. 
Installazione in parete mediante fissaggio con staffe opportune bloccate da ancoraggi 
ad espansione, compreso di cablaggio cavo elettrico ed ogni accessorio utile al 
monitoraggio. Fondo scala: -50°c +150°c Risoluzione: 0.1°c. Comprensivo degli oneri 
di installazione cad €      277,55 

IG 01.101 Fornitura e posa in opera di clinometro elettrico biassiale costituito da corpo cilindrico 
in acciaio contenente i sensori potenziometrici a pendolo e/o elettrolitici montati 
ortogonalmente tra loro, completo di sistema di ancoraggio alla parete. Fondo scala: 
+/- 10° Precisione: 0.1% del FS. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli 
oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, compresa ogni attrezzatura 
per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della strumentazione, nonché ogni 
opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente 
funzionanti cad €   1.728,17 

IG 01.102 Fornitura e posa in opera di sonda inclinometrica di tipo biassiale equipaggiata con 
due sensori elettrici potenziometrici o elettrolitici che ne misurano la deflessione su 
due piani passanti per il suo asse, tra loro ortogonali. Le sonde hanno corpo di forma 
cilindrica in acciaio inossidabile, con due coppie di rotelle mobili da posizionare nelle 
apposite scanalature del tubo inclinometrico. Le sonde sono collegate tra loro 
mediante cavetto portante di collegamento in acciaio con snodo agganciato alla testa 
di sospensione posta a bocca foro e sono centralizzate mediante cavo elettrico 
strumentale. Le caratteristiche tecniche richieste alle sonde sono: Sensori: 
potenziometri a pendolo senza contatti e/o elettrolitici; Campo di misura: +/- 10° 
Precisione: _ 0.5% F.S.. Sensibilità: 0.01% F.S.. Fornitura e posa in opera 
comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato, 
compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   2.304,22 

IG 01.103 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per misure TDR, costituito da 1 conduttore 
in rame stagnato (impedenza = 50 Ohm) con protezione primaria in PVC, schermatura 
in alluminio mylar (copertura > 100%), e guaina di protezione esterna antiabrasione in 
poliuretano. L'installazione dovrà avvenire all'esterno dei tubi inclinometrici a cui sarà 
solidarizzato mediante fascettatura e rivettatura alla base. Comprensivo di trasporto e 
di ogni materiale utile all'installazione m €        15,71 

IG 01.104 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per il collegamento dei sensori alle unità di 
acquisizione dati, da 2 conduttori in rame stagnato con protezione primaria in PVC, 
schermatura in alluminio mylar (copertura > 100%), e guaina di protezione esterna 
antiabrasione in poliuretano. Comprensivo di trasporto e di ogni materiale utile 
all'installazione m €          4,72 

IG 01.105 Fornitura e posa in opera di schede di protezione contro le extratensioni dotata di tre 
dispositivi principali su supporto stampata: e/o fusibile e/o scaricatore e/o varistore ad 
ossidi metallici. Dati tecnici: Max tensione: 32Vdc; Corrente nominale: 250 mA; 
Corrente impulsiva: 100 A; Tempo di intervento: 20 microsec; Campo di temperatura: 
-20/75°C. Installazione mediante fissaggio di apposita protezione in PVC 
comprensivo di collegamento ai singoli strumenti ed alle unita di acquisizione dati, 
comprensivo di trasporto e di ogni materiale utile all'installazione cad €      188,52 

IG 01.106 Fornitura e posa in opera di pannelli di centralizzazione per la raccolta dei cavi 
provenienti da un insieme di sensori consentendo la lettura degli strumenti, mediante 
centralina portatile o di derivazione elettrica onde consentire la trasmissione via cavo 
multipolare dei segnali all'acquisizione automatica. I pannelli di centralizzazione 
saranno dotati di contenitori stagni con protezione IP 55, contenenti le morsettiere per 
il cablaggio dei cavi in entrata ed in uscita. Dette morsettiere saranno predisposte per 
il collegamento con unità portatili di lettura, per eventuali tarature o controlli da 
eseguirsi su singoli strumenti e/o parti dell'impianto. 
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 Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di 
personale specializzato, compresa ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, 
l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario 
per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €      523,69 

IG 01.107 Fornitura e posa in opera di unità automatica per l'acquisizione dei dati strumentali a 
due canali di misura, segnali in ingresso n° 2 in 4 - 20 mA in current-loop. Tale unità, 
programmabile via seriale da PC portatile, dovrà eseguire a tempi prestabiliti: 
l'energizzazione dei trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie 
operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione 
ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di soglia. Fornita in 
contenitore stagno IP65, completa di 4 batterie a secco e del programma di gestione. 
Comprensivo dell'installazione su idoneo supporto metallico fissato nel terreno 
mediante perforazione e cementazione; del cablaggio e taratura dell'unità della prova 
funzionale di acquisizione, archiviazione e trasferimento dei dati. Fornitura e posa in 
opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato 
compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della 
strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   3.142,12 

IG 01.108 Fornitura e posa in opera di unità automatica per l'acquisizione dei dati strumentali a 
quattro canali di misura, segnali in ingresso 4 - 20 mA in current-loop, mV, Volt, 
mV/V op. Tale unità, programmabile via seriale da PC portatile, dovrà eseguire a 
tempi prestabiliti: l'energizzazione dei trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le 
necessarie operazioni di amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, 
memorizzazione ed archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di 
soglia. Fornita in contenitore stagno IP65, completa di 4 batterie a secco e del 
programma di gestione. Comprensivo dell'installazione su idoneo supporto metallico 
fissato nel terreno mediante perforazione e cementazione; del cablaggio e taratura 
dell'unità della prova funzionale di acquisizione, archiviazione e trasferimento dei 
dati. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di 
personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, 
e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario 
per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   4.451,34 

IG 01.109 Fornitura e posa in opera di un'unita automatica per l'acquisizione dei dati strumentali 
multicanali. Tali unita dovranno eseguire a tempi prestabiliti: l'energizzazione dei 
trasduttori, il rilevamento dei dati sensoriali, le necessarie operazioni di 
amplificazione, depurazione e conversione dei segnali, memorizzazione ed 
archiviazione dei dati permettendo il confronto con valori di soglia. L'unità dovrà 
inoltre essere dotata dell'opportuna configurazione che permetta il trasferimento dei 
valori elaborati ad una banca esterna. Tale configurazione sarà realizzata mediante 
specifiche unità in grado di eseguire interventi del loro livello di sistema, in funzione 
delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature collegate, dei segnali elettrici di 
"input" e della disposizione logistica della rete di acquisizione dati. L'unità dovrà 
essere dotata di tecnologia HCMOS e dovrà provvista di convertitore A/D, controllato 
da microprocessore CPU HD64180 a 6.144 mHz , di memoria di 128 Kbyte per le 
letture, di interfaccia di collegamento Rs 232, l'alimentazione dovrà essere fornita da 
batterie interne da 12 V / 15 Amp. Comprensivo dell'installazione su idoneo supporto 
metallico fissato nel terreno mediante perforazione e cementazione; del cablaggio e 
taratura dell'unità della prova funzionale di acquisizione, archiviazione e trasferimento 
dei dati. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza 
di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il 
cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro 
necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   7.731,63 
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IG 01.110 Fornitura e posa in opera di modulo di alimentazione e trasmissione dati per la 
gestione, il trasferimento remoto e l'archiviazione dei valori rilevati. Costituito da 
gruppo di alimentazione della UAD con regolatore di corrente, batteria tampone (60 
Amp/h), pannello solare da 2.5 W con intelaiatura regolabile e palo di sostegno 
tirantato; gruppo di trasmissione dati costituito da modulo cellulare GSM e modem di 
trasferimento dati dotato di antenna omnidirezionale interna ed attacco per antenna 
esterna direzionale. Fornitura e posa in opera comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, 
l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per 
l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti cad €   5.760,56 

Compensi per prestazioni 

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 

IG 01.112 Compilazione di modulo stratigrafico tematico 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.) oltre a schede analitiche e/o riassuntive dei 
caratteri e/o dei parametri del tema analizzato cad €      150,00 

IG 01.113 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi profondi 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 €      134,00 

IG 01.114 Compilazione di modulo stratigrafico tematico per sondaggi profondi 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.) oltre a schede analitiche e/o riassuntive dei 
caratteri e/o dei parametri del tema analizzato cad €      265,00 

IG 01.115 Diagrafia dei parametri di perforazione. Registrazione nel corso delle perforazioni a 
distruzione di nucleo, di almeno 5 parametri caratteristici dell'andamento della 
perforazione in funzione della profondità di avanzamento (tra cui velocità di 
avanzamento, spinta all'utensile, pressione dei fluidi, coppia, velocità di rotazione), 
compresa l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati in forma di diagrafia. per 
ogni metro di perforazione m €        23,00 

IG 01.116 Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità   
 Per giorno o frazione di giorno gg €      484,41 

IG 01.117 Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e letture di strumentazioni 
geotecniche 

 Per giorno o frazione di giorno gg €      371,81 
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IG 01.118 Campagna di misura della strumentazione elettrica installata mediante idonee 
apparecchiature e centraline di lettura o dello scarico dei dati immagazzinati nelle 
unità di acquisizione dati installate mediante PC portatile, inclusiva della verifica dello 
stato di funzionamento dei sensori. Nel prezzo si intende compensato e compreso ogni 
onere relativo al personale tecnico in trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente 
sul sito di misura, di taratura periodica dei sistemi di lettura, dei possibili spostamenti 
successivi ordinati dalla D.L., dei materiali di consumo per il funzionamento della 
centralina, di energia e di quanto altro occorra a dare la perfetta lettura della 
strumentazione installata 

 Per ogni campagna di misura gg €      890,27 

IG 01.119 Campagna di misura riflettometrica mediante idonea centralina di lettura, inclusiva 
della verifica dello stato di funzionamento del cavo coassiale. Nel prezzo si intende 
compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, di 
trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura e di quanto altro occorra a dare 
la perfetta lettura della strumentazione installata; comprensiva della redazione di 
relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati, nonché dell'elaborazione dei dati in 
apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione dei 
valori fisici rilevati nel tempo, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente 
disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di 
redazione da stabilirsi con la D.L. 

 Per ogni campagna di misura gg €      576,05 

IG 01.120 Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure 
strumentali, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline automatiche, 
nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche 
rappresentanti l'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La 
gestione dell'attività di monitoraggio dovranno essere gestite su supporti informatici, 
tanto per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle 
automatizzate, mediante appositi programmi, i dati finali dovranno essere resi 
tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi 
e modalità di redazione da stabilirsi con la D.L. 

 Per cadauna relazione cad €   1.571,06 

IG 01.121 Intervento tecnico di manutenzione della strumentazione installata mediante idonea 
strumentazione di misura manuale, apposite centraline, PC, inclusivo della verifica 
dello stato di funzionamento dei sensori, dello scarico dei dati immagazzinati. Nel 
prezzo si intende compensato e compreso ogni onere relativo al personale tecnico in 
trasferta, di trasporto dell'attrezzatura occorrente sul sito di misura, di taratura 
periodica dei sistemi di lettura, dei possibili spostamenti successivi ordinati dalla D.L., 
dei materiali di consumo per il funzionamento della centralina, di energia e di quanto 
altro occorra a dare la perfetta lettura della strumentazione installata 

 Ad intervento di squadra tecnica cad €   1.885,27 

IG 01.122 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza 
dei tubi, fino a 100 m dal p.c.; compreso il noleggio e il trasporto delle 
apparecchiature di misura, la trasferta del personale tecnico 

 Per ogni metro di tubo letto m €          9,42 
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Capitolo IG 02 – Indagini geotecniche di laboratorio 

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 

IG 02.02 Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto di plastica o altro 
contenitore) 

 Per ogni campione cad €          8,02 

IG 02.03 Apertura di campione indisturbato "cubico"   
 Per ogni campione cad €        17,39 

IG 02.04 Determinazione dell'indice RQD, comprensivo di misurazione degli spezzoni di carota 
di sondaggio e di fotografia 

 Per ogni determinazione cad €        31,96 

IG 02.05 Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale   
 Per ogni determinazione cad €          8,05 

IG 02.06 Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa.   
 Per ogni determinazione cad €        18,65 

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 

IG 02.08 Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su 
provino avente diametro superiore o uguale a 40 mm 

 Per ogni determinazione cad €        19,09 

IG 02.09 Determinazione della massa volumica allo stato naturale mediante fustella tarata   
cad €          8,78 

IG 02.10 Determinazione della massa volumica allo stato naturale mediante posata idrostatica   
cad €        12,91 

IG 02.11 Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni)   
 Per ogni determinazione cad €        36,70 

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 

IG 02.13 Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente   
 Per ogni determinazione cad €        48,79 

IG 02.14 Determinazione del limite di ritiro   
cad €        48,48 

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 

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 
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IG 02.17 Sovrapprezzo per quantità superiori a 5 kg   
 Per ogni kg in più kg €          6,30 

IG 02.18 Sovrapprezzo per analisi condotte con un numero di setacci superiore ad 8   
 Per ogni setaccio in più cad €          4,07 

IG 02.19 Analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al 
setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0.075 mm), esclusa la 
determinazione del peso specifico assoluto dei grani 

 Per ogni analisi cad €        43,38 

IG 02.20 Analisi granulometrica per sedimentazione con pipetta di Andreasen   
 Per la prima determinazione cad €        25,56 
 Per ogni determinazione successiva cad €        15,97 

IG 02.21 Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico variabile per terreni 
aventi permeabilità superiore a 10–5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del 
provino 

 Per ogni determinazione cad €      122,09 

IG 02.22 Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico costante per terreni 
aventi permeabilità superiore a 10–5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del 
provino 

 Per ogni determinazione cad €      110,23 

IG 02.23 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10–5 cm/s, 
eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 
100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        50,59 

IG 02.24 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10–5 cm/s, 
eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 
100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        37,27 

IG 02.25 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5 cm/s, in 
cella triassiale, su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza 
inferiore o uguale ad 80 mm 

 Per ogni determinazione cad €        77,23 

IG 02.26 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5 cm/s, 
eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 
100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        79,89 

IG 02.27 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5 cm/s, 
eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 
100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        41,21 

IG 02.28 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5 cm/s, 
eseguita in cella triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed 
altezza inferiore o uguale ad 80 mm 

 Per ogni determinazione cad €        85,21 

IG 02.29 Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, 
eseguita in cella edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non 
avvenga nel corso di una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        61,25 
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IG 02.30 Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, 
eseguita in cella edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm nel corso di 
una prova edometrica 

 Per ogni determinazione cad €        39,46 

IG 02.31 Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, 
eseguita in cella triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed 
altezza inferiore o uguale a 80 mm 

 Per ogni determinazione cad €      108,10 

IG 02.32 Prova della permeabilità ai gas, escluso il costo di confezione del provino   
 Per ogni determinazione cad €        63,90 

IG 02.33 Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 
10 kg/cm2, 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 

IG 02.34 Prova di taglio con scissometro da laboratorio (Vane Test), su terreni coesivi aventi 
carico di rottura inferiore a 2 kg/cm2 con misura della resistenza massima e residua. 
Per ogni determinazione cad €        10,66 

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/cm2, 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 

IG 02.36 Determinazione della pressione di rigonfiamento, a rigonfiamento impedito, mediante 
apparecchio di tipo edometrico con incrementi di carico controllati inferiori o uguali a 
0.25 kg/cm2. Per ogni determinazione cad €      104,86 

IG 02.37 Determinazione della deformazione di rigonfiamento libero ad una definita pressione 
applicata a secco, in seguito alla inondazione del provino. Per ogni determinazione cad €      118,14 

IG 02.38 Sovrapprezzo per ogni ciclo supplementare di scarico e ricarico. Per ogni ciclo 
supplementare cad €        58,06 

IG 02.39 Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma log Eed - log av. Per 
ogni prova edometrica cad €        18,39 

IG 02.40 Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM 
Designation D698 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità 
secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc). Per ogni prova cad €      209,81 

IG 02.41 Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99 - 74 e ASTM 
Designation D698 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità 
secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc). Per ogni prova cad €      236,04 

IG 02.42 Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e 
ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc). Per ogni prova cad €      238,70 

IG 02.43 Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e 
ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc). Per ogni prova cad €      267,59 
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IG 02.44 Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e 
ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico 
apparente) minimo. Per ogni determinazione cad €        47,93 

IG 02.45 Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e 
ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico 
apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. Per ogni 
determinazione cad €        95,86 

IG 02.46 Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180 - 74 e 
ASTM Designation D1557 - 78), con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d'acqua e determinazione dell'indice CBR. Per ogni 
determinazione cad €        95,86 

IG 02.47 Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato ad umidità e densità 
predeterminate, escluse la confezione del provino cad €        49,06 

IG 02.48 Sovrapprezzo alla voce precedente per imbibizione standard del provino (4 giorni), 
con misura del rigonfiamento cad €        25,82 

IG 02.49 Confezione del provino per prova CBR con diametro  40 mm ad umidità e densità 
predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante addensamento e 
correzione dell'umidità cad €        36,15 

IG 02.50 Confezione del provino per prova CBR con diametro compreso tra 40 e 100 mm ad 
umidità e densità predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante 
addensamento e correzione dell'umidità cad €        46,48 

IG 02.51 Confezione del provino per prova CBR con diametro compreso tra 101 e 150 mm ad 
umidità e densità predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante 
addensamento e correzione dell'umidità cad €        54,23 

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 

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 

IG 02.54 Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento - tempo 
relativo alla fase di consolidazione preliminare. Per ogni provino cad €        12,07 

IG 02.55 Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento - 
deformazione orizzontale relativo alla fase di rottura. Per ogni provino cad €        37,27 

IG 02.56 Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro 
inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, senza misura delle 
pressioni nei pori e senza saturazione preliminare, compreso il calcolo e la 
preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni provino cad €        51,30 

IG 02.57 Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro 
inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con 
saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure" e senza misura della pressione 
nei pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni 
provino cad €        76,14 
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IG 02.58 Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro 
inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con 
saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure" e con misura della pressione nei 
pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1 - s3) - e. Per ogni 
provino cad €        95,83 

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 

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 

IG 02.61 Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o 
uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con saturazione 
preliminare per mezzo di "Back Pressure". Per ogni provino cad €      222,80 

IG 02.62 Sovrapprezzo per prove su provini aventi diametro compreso tra 40 e 100 mm. Per 
ogni provino cad €        47,13 

Capitolo IG 03 – Indagini geofisiche 

IG 03.01 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. 

IG 03.01a a corpo fino a 100 Km di distanza. cad €      150,00 
IG 03.01b a corpo fino a 250 Km di distanza. cad €      250,00 
IG 03.01c a corpo oltre 250 Km di distanza. cad €      350,00 

IG 03.02 Installazione di attrezzatura per indagine geofisica in corrispondenza di ciascun punto 
di indagine, escluso il primo, per ogni installazione: 

 a corpo  cad €        50,00 

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 

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 

IG 03.05 Per ogni metro lineare di stendimento, per singoli profili di lunghezza fino a 60 ml e 
con un numero di geofoni non inferiore a 24. ml €        12,00 

IG 03.06 Sovraprezzo per acquisizione onde S e calcolo dei moduli dinamici e della Vs30 
(Ordinanza 3274 del Pres. Cons. dei Ministri 20/03/2003) ml €          4,00 

IG 03.07 Per ogni metro lineare di stendimento, per singoli profili di lunghezza compresa tra 61 
e 120 ml e con un numero di geofoni non inferiore a 12. ml €          8,00 
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IG 03.08 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 

IG 03.09 Per ogni metro lineare di stendimento, per singoli profili di lunghezza compresa tra 61 
e 120 ml e con un numero di geofoni non inferiore a 24. ml €        10,00 

IG 03.10 Sovraprezzo per acquisizione onde S e calcolo dei moduli dinamici e della Vs30 
(Ordinanza 3274 del Pres. Cons. dei Ministri 20/03/2003) ml €          4,00 

IG 03.11 Sovraprezzo per elaborazione tomografica mediante apposito algoritmo delle sezioni 
sismostratigrafiche, per le onde P cad €      250,00 

IG 03.12 Sovraprezzo per elaborazione tomografica mediante apposito algoritmo delle sezioni 
sismostratigrafiche, per le onde S cad €      250,00 

IG 03.13 Prospezione sismica di taratura, eseguita entro foro rivestito con tubo piezometrico 
(diametro 80 mm) con metodologia down-hole, consistente nel rilevamento dei tempi 
di arrivo delle onde P ed S, utilizzando sismografi con segnale incrementale e sonda 
da foro ad almeno 5 geofoni - 1 verticale e 4 orizzontali - ; acquisizione dei 
sismogrammi con sistema di energizzazione del tipo a massa battente e/o ad esplosivo; 
restituzione su diagramma delle velocità delle onde P ed S, con calcolo dei moduli 
dinamici e della Vs30 (Ordinanza 3274 del Pres. Cons. dei Ministri 20/03/03), alla 
scala almeno 1:500 e con relazione illustrativa. 

IG 03.13a Per perfori fino a 30 ml con almeno 20 misure - passo di misura 1-2 m cad €      700,00 
IG 03.13b Per perfori oltre 30 ml con almeno 1 misura ogni 2 m misura €        30,00 

IG 03.14 Sondaggi Elettrici Verticali S.E.V. per la ricostruzione dei profili di resistività dei 
terreni, con almeno 10 misure per decade logaritmica; acquisizione dei dati ed 
interpretazione dei diagrammi con restituzione delle sezioni elettrostratigrafiche alla 
scala almeno di 1:500, rappresentazione ed ubicazione cartografica, compreso 
l'approntamento di attrezzatura, il carico e scarico, il trasporto in andata e ritorno 
dell'attrezzatura ed il viaggio del personale di cantiere, con relazione illustrativa. 

IG 03.14a Per ogni S.E.V. con A-B fino a 200 ml cad €      400,00 
IG 03.14b Per ogni S.E.V. con A-B fino a 500 ml cad €      600,00 
IG 03.14c Per ogni S.E.V. con A-B fino a 1000 ml cad €      800,00 
IG 03.14d Per ogni S.E.V. con A-B fino a 2000 ml cad €   1.000,00 
IG 03.14e Per ogni postazione A-B oltre i 2000 ml cad €      100,00 

IG 03.15 Esecuzione di prospezioni geoelettriche del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale" o altra 
configurazione elettrodica, con visualizzazione dei risultati su pseudosezioni di 
resistività apparente, inversione dei dati mediante apposito algoritmo (Loke o altri 
autori) e costruzione della sezione elettrostratigrafica di resistività, con relazione 
illustrativa 

IG 03.15a Per singoli profili di lunghezza fino a 60 ml con numero di elettrodi non inferiore a 20 
e con almeno 150 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      650,00 

IG 03.15b Per singoli profili di lunghezza fino a 60 ml con numero di elettrodi non inferiore a 30 
e con almeno 300 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      800,00 

IG 03.15c Per singoli profili di lunghezza da 60 a 100 ml con numero di elettrodi non inferiore a 
20 e con almeno 150 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      700,00 

IG 03.15d Per singoli profili di lunghezza da 60 a 100 ml con numero di elettrodi non inferiore a 
30 e con almeno 300 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      850,00 

IG 03.15e Per singoli profili di lunghezza da 100 a 200 ml con numero di elettrodi non inferiore 
a 20 e con almeno 150 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      750,00 

IG 03.15f Per singoli profili di lunghezza da 100 a 200 ml con numero di elettrodi non inferiore 
a 30 e con almeno 300 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€      900,00 

IG 03.15g Per singoli profili di lunghezza da 200 a 400 ml con numero di elettrodi non inferiore 
a 30 e con almeno 300 misure di resistività; a corpo per ciascun profilo: 

cad
€   1.500,00 

IG 03.16 supplemento alla voce precedente per singoli profili di lunghezza oltre 400 ml con 
numero di elettrodi non inferiore a 30 e con almeno 300 misure di resistività; per ogni 
100 ml oltre i 400 ml: cad €      200,00 
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IG 03.17 Allestimento delle apparecchiature per l’esecuzione di indagini radar compreso il 
trasporto (A/R) dell’attrezzatura (unità centrale, antenne, batterie, ecc….) nonché le 
spese di viaggio per il personale addetto. cad €      600,00 

IG 03.18 Individuazione e localizzazione dei sottoservizi, strutture, reperti archeologici e cavità 
ubicate nel sottosuolo delle sedi stradali profondità di investigazione compresa tra 0 e 
3 metri, attraverso l’utilizzo di antenne a media e alta frequenza per i sistemi ad array 
e antenne a bassa frequenza per i sistemi monofrequenza, interpretazione dei 
radargrammi e restituzione in formato CAD dei risultati ottenuti. (norma di 
riferimento: Norma Italiana CEI 306-8/2004 “Impiego del radar per introspezione del 
suolo per prospezioni preliminari ad opere di posa di servizi ed infrastrutture 
sotterranee”.) ml €          8,00 

IG 03.19 Determinazione delle caratteristiche litologiche del terreno, con la finalità di guidare 
la scelta della tecnica di scavo da utilizzare e valutare, nel caso di perforazione 
guidata, le caratteristiche di “perforabilità” del terreno, attraverso configurazioni di 
array a media frequenza (200-600 MHz) per l’acquisizione delle caratteristiche del 
terreno nella fascia 0-1.5 metri e configurazioni miste a media (400-600 MHz) e bassa 
(100-300 MHz) frequenza per l’acquisizione delle caratteristiche del terreno nella 
fascia 1.5-3 metri. 
 Interpretazione dei radargrammi e restituzione grafica dei risultati ottenuti. (norma di 
riferimento: Norma Italiana CEI 306-8/2004 “Impiego del radar per introspezione del 
suolo per prospezioni preliminari ad opere di posa di servizi ed infrastrutture 
sotterranee”.) ml €         8,00 

IG 03.20 Indagini di carattere geologico finalizzate all’individuazione di cavità, strutture 
sepolte, ecc… attraverso l’utilizzo di antenne a bassa frequenza (40-100 MHz). 
interpretazione dei radargrammi e restituzione grafica dei risultati ottenuti. ml €        15,00 

IG 03.21 Indagini di tipo strutturale finalizzate alla localizzazione di armature nel calcestruzzo, 
a test di integrità su calcestruzzo e materiali da costruzione attraverso l’utilizzo di 
antenne ad alta frequenza (600-1900 MHz). Interpretazione dei radargrammi e 
restituzione grafica dei risultati ottenuti. 

Elem 
strutt. €      500,00 

IG 03.22 Indagini su pavimentazioni stradali finalizzate alla localizzazione di anomalie e 
variazioni di spessore degli elementi che compongono il rilevato stradale, ferroviario 
ecc.., attraverso l’utilizzo di sistemi di array con ad alta frequenza (600-1600 MHz) 
interpretazione dei radargrammi e restituzione grafica dei risultati ottenuti ml €          7,00 

Capitolo IG 04 – Indagini idrogeologiche 

IG 04.01 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di 
cantiere km €          2,39 

IG 04.02 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine 
lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di 
attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a percussione su aree pianeggianti 
accessibili ai normali mezzi di trasporto 

a corpo €     905,41 

IG 04.03 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo 
con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e 
manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.c. 

IG 04.03a Per ogni metro lineare, per Ø = 400 mm m €      138,47 
IG 04.03b Per ogni metro lineare, per Ø = 500 mm m €      149,13 
IG 04.03c Per ogni metro lineare, per Ø = 600 mm m €      159,78 
IG 04.03d Per ogni metro lineare, per Ø = 700 mm m €      181,09 
IG 04.03e Per ogni metro lineare, per Ø = 800 mm m €      202,38 
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IG 04.03f Per ogni metro lineare, per Ø = 900 mm m €      223,69 
IG 04.03g Per ogni metro lineare, per Ø = 1.000 mm m €      244,99 
IG 04.03h Per ogni metro lineare, per Ø = 1.200 mm m €      260,96 
IG 04.03i Per ogni metro lineare, per Ø = 1.500 mm m €      292,92 

IG 04.04 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine 
lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di 
attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta dei 
fluidi su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto 

a corpo €      905,41 

IG 04.05 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per 
acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale 
attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal 
p.c.

IG 04.05a Per ogni metro lineare, per Ø fino a 8"1/2 m €      101,20 
IG 04.05b Per ogni metro lineare, per Ø fino a 12"1/4 m €      127,82 
IG 04.05c Per ogni metro lineare, per Ø fino a 17"1/2 m €      175,76 

IG 04.06 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine 
lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di 
attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria 
su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto 

a corpo €      665,73 

IG 04.07 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per 
acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale 
attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal 
p.c.

IG 04.07a Per ogni metro lineare, per Ø fino a 8"1/2 m €      143,80 
IG 04.07b Per ogni metro lineare, per Ø fino a 12"1/4 m €      175,76 
IG 04.07c Per ogni metro lineare, per Ø fino a 17"1/2 m €      218,36 

IG 04.08 Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine 
lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di 
attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione inversa su 
aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto 

a corpo €   1.917,32 

IG 04.09 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per 
acqua con metodo a rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale 
attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal 
p.c.

IG 04.09a Per ogni metro lineare, per Ø = 600 mm m €      170,43 
IG 04.09b Per ogni metro lineare, per Ø = 800 mm m €      191,73 
IG 04.09c Per ogni metro lineare, per Ø = 1. 000 mm m €      202,38 
IG 04.09d Per ogni metro lineare, per Ø > 1. 000 mm m €      239,67 

IG 04.10 Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata bitumati a caldo 
sia esternamente che internamente, con giunti saldati in testa su bordi preparati a 
bisello o con manicotti saldati 

IG 04.10a Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 9 mm m €        39,94 
IG 04.10b Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 273. 0 mm e spessore pari a 6. 3 mm m €        50,59 
IG 04.10c Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 323. 8 mm e spessore pari a 7. 1 mm m €        66,58 
IG 04.10d Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 355. 6 mm e spessore pari a 8. 0 mm m €        79,89 
IG 04.10e Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 406. 4 mm e spessore pari a 8. 8 mm m €      101,20 
IG 04.10f Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 457. 2 mm e spessore pari a 10. 0 mm m €      127,82 
IG 04.10g Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 508. 0 mm e spessore pari a 11. 0 mm m €      154,45 
IG 04.10h Per ogni metro lineare, per tubi con Ø est = 609. 6 mm e spessore pari a 12. 5 mm m €      213,03 
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IG 04.11 Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata e zincata a bagno, 
con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati 

IG 04.11a Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 114. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm m €        21,30 
IG 04.11b Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 168. 0 mm e spessore pari a 4. 0 mm m €        42,61 
IG 04.11c Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 219. 1 mm e spessore pari a 5. 0 mm m €        47,93 
IG 04.11d Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 273. 0 mm e spessore pari a 5. 0 mm m €        66,58 
IG 04.11e Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 323. 9 mm e spessore pari a 6. 0 mm m €        82,55 
IG 04.11f Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 355. 6 mm e spessore pari a 6. 0 mm m €        93,21 
IG 04.11g Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 406. 4 mm e spessore pari a 6. 0 mm m €      106,52 
IG 04.11h Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 457. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm m €      119,83 
IG 04.11i Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 508. 0 mm e spessore pari a 6. 0 mm m €      130,48 
IG 04.11l Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 610. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm m €      178,41 
IG 04.11m Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 711. 0 mm e spessore pari a 7. 0 mm m €      207,71 

IG 04.12 Fornitura e posa di tubazioni già finestrate in maniera continua con sistema tipo 
Johnson, con finestrature variabili da 0. 25 a 2 mm, complete di manicotti d'attacco a 
saldare in barre da 3 o 6m in acciaio zincato 

IG 04.12a Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 219 mm e fint = 202 mm m €      141,14 
IG 04.12b Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 273 mm e fint = 257 mm m €      181,09 
IG 04.12c Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 324 mm e fint = 310 mm m €      207,71 
IG 04.12d Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 352 mm e fint = 338 mm m €      229,02 
IG 04.12e Per ogni metro lineare, per tubi con Øest = 412 mm e fint = 392 mm m €      255,64 

IG 04.13 Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto 
all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la 
fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno mc €        76,82 

IG 04.14 Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio 
di rivestimento definitivo, con miscela ternaria (acqua - cemento - bentonite) per 
isolare idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali mc €      109,44 

IG 04.15 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla 
altamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10 - 10 m/s e aumento di 
volume minimo pari al 40%) kg €          1,06 

IG 04.16 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con boiacca pura di cemento, 
escluso il nolo per allestimento sistema di iniezione kg €          0,26 

IG 04.17 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per 
gravità mq €      133,14 

IG 04.18 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per 
gravità mq €      133,14 

IG 04.19 Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante 
motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore 
effettive di spurgo 

IG 04.19a Per ogni allestimento cad €   1.065,18 
IG 04.19b Per ogni ora h €        79,89 
IG 04.19c Allontanamento dei detriti solidi (impalabili) mq €        26,63 

IG 04.20 Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali 
occorrenti, l'eventuale rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in 
fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le 
prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" 
ANISIG. 

IG 04.20a Per ogni installazione cad €        92,14 
IG 04.20b Per ogni metro lineare di tubo installato m €        19,17 
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IG 04.21 Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei 
materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi 
permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, 
realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme 
di Misurazione" ANISIG. 

IG 04.21a Per ogni installazione cad €      246,06 
IG 04.21b Per ogni metro lineare di tubo installato m €        17,47 

IG 04.22 Installazione di piezometri pneumatici ed elettrici o simili, esclusa la fornitura della 
cella di misura, di cavi elettrici o pneumatici di raccordo e del pozzetto protettivo, 
realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme 
di Misurazione" ANISIG. 

IG 04.22a Per ogni installazione cad €      202,38 
IG 04.22b Per ogni metro lineare di tubo installato m €        11,71 

IG 04.23 Fornitura di piezometri in PVC di diametro 30 mm, opportunamente fenestrellati e 
confezionati, forniti a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità 
Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. 

 Per ogni metro lineare m €          6,40 

IG 04.24 Fornitura di doppio tubo PVC per piezometri tipo Casagrande compreso il relativo 
confezionamento, fornito a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle 
"Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. 

 Per ogni metro lineare m €          3,73 

IG 04.25 Fornitura di cella per piezometro a doppio tubo tipo Casagrande compreso il relativo 
confezionamento, fornita a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle 
"Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. 

 Per ogni cella cad €        34,62 

IG 04.26 Fornitura di pozzetti di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera 
e lucchetto di chiusura, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità 
Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. 

 Per ogni pozzetto installato cad €      134,49 

IG 04.27 Esecuzione di una prova di tracciamento con il metodo di Stanudin per la 
determinazione di velocità e direzione del flusso idrico sotterraneo, mediante 
l'immissione in pozzo di 25 kg di sale e la misura, mediante un quadripolo, delle 
variazioni di resistività indotte nel terreno dal passaggio dell'onda salina, comprese la 
misura della resistività iniziale della falda e tutte le successive misure necessarie per 
determinare lo spostamento nel tempo delle linee equipotenziali, l'elaborazione e 
l'interpretazione dei dati cad €      798,89 

IG 04.28 Esecuzione di una prova single - well per la determinazione di velocità di filtrazione, 
permeabilità, trasmissività e portata dell'acquifero, mediante immissione in falda e 
successivo monitoraggio su un solo pozzo/piezometro della concentrazione di un 
tracciante radioisotopico, comprensiva di misura della radiazione di fondo, 
introduzione nel tratto filtrato del pozzo del tracciante e posizionamento della sonda 
nella stessa posizione, registrazione ed interpretazione dei dati, congiuntamente ad una 
misura della direzione principale del deflusso idrico sotterraneo mediante misurazione 
dell'intensità della radiazione in corrispondenza di posizioni aventi tra loro un angolo 
di 45°, per un minimo di almeno due rotazioni complete 

 Per ogni prova cad €   2.130,36 

IG 04.29 Esecuzione di una prova multi - well per la determinazione di velocità effettiva, 
porosità efficace, coefficienti di dispersione longitudinale e trasversale, dispersività 
longitudinale e trasversale, mediante immissione di un tracciante radioisotopico in un 
pozzo/piezometro e monitoraggio della sua concentrazione in uno o più punti di 
misura posti a valle dello stesso, comprensiva, per ciascun pozzo e/o piezometro degli 
oneri 

 Per ogni prova cad €   3.195,54 
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IG 04.30 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione 
prova di portata 

a corpo €      905,41 

IG 04.31 Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici 
dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, 
l'elaborazione e l'interpretazione dei dati 

IG 04.31a Per ogni ora, con pompa da 25 KW h €        53,27 
IG 04.31b Per ogni ora, con pompa da 60 KW h €        66,58 
IG 04.31c Per ogni ora, con pompa da 120 KW h €        79,89 

IG 04.32 Esecuzione di slug test per la determinazione della trasmissività dell'acquifero, 
compresi l'allestimento della strumentazione in corso di perforazione, la registrazione, 
l'elaborazione e l'interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata della prova 

a corpo €      213,03 

IG 04.33 Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova 
Lefranc), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" 
e "Norme di Misurazione" ANISIG 

IG 04.31a Per ogni allestimento cad €      176,02 
IG 04.31b Per ogni ora di prova h €      118,77 

IG 04.34 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di 
scandagli elettrici, durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, 
nonché la fornitura dei grafici relativi alla eventuale escursione di falda, realizzata con 
le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di 
Misurazione" ANISIG. 

 Per ogni rilievo cad €          6,92 
 Prelievo campioni d'acqua   

IG 04.35 Campionamento di acqua finalizzato alla analisi chimica della stessa, realizzato 
durante l'esecuzione di un pozzo, compreso l'allestimento del sistema di pompaggio, 
indipendentemente dalla durata del pompaggio 

a corpo €   2.662,95 

Capitolo IG 05 – Indagini sulle fonti di contaminazione  

IG 05.01 Sovrapprezzo per il campionamento di terreni contaminati le cui caratteristiche 
chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo; in 
particolare qualora il campionamento si realizzi nel corso di sondaggi a rotazione a 
carotaggio continuo, questi ultimi, al fine di impedire il trascinamento in profondità 
degli inquinanti durante la perforazione, dovranno essere effettuati per quanto 
possibile a secco e a bassa velocità, così come l'infissione del rivestimento, ovvero 
con utilizzo in avanzamento di acqua chiara di chimismo ben conosciuto e di additivi 
biodegradabili anch'essi di chimismo definito per il rivestimento del foro, oltre 
all'adozione, prima e durante la perforazione, dei seguenti accorgimenti tecnici: 
pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro, pulizia dell'asta di 
perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni 
sondaggio, pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra 
(comunque al minimo ogni metro), pulizia di ogni strumento di misura e dei 
campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento, pulizia dei contenitori e 
dell'impianto di circolazione per l'acqua di perforazione prima dell'inizio del lavoro, 
utilizzo di rivestimenti e corone non verniciate; la pulizia andrà inoltre eseguita 
mediante vapore 

IG 05.01a Per ogni metro lineare di sondaggio % €        35,00 
IG 05.01b Per ogni prelievo % €        35,00 
 Preparazione dei campioni   
IG 05.01c Per ogni metro lineare di sondaggio % €        35,00 
IG 05.01d Per ogni prelievo % €        35,00 
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IG 05.02 Gas interstiziali a corpo €      266,30 

IG 05.03 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di ca 
ntiere km €          1,60 

IG 05.04 Trasferimento delle attrezzature da un punto all'altro di una stessa area di intervento, 
fino ad una distanza di 300 m 

 Per ogni trasferimento cad €        13,31 

IG 05.05 Preparazione dei campioni   
 Per ogni metro lineare di sondaggio % €        35,00 

IG 05.06 Prelievo di campioni di qualunque tipo di terreno, finalizzato all'analisi 
gascromatografica in laboratorio sulle sostanze organiche presenti, da eseguirsi 
mediante apparecchiatura ad infissione ad andamento verticale con campionatori a 
tenuta pneumatica che garantiscano contro infiltrazione e/o dispersione 

 Per ogni campione cad €        15,97 

IG 05.07 Perforazione di qualunque tipo di terreno finalizzato all'installazione, mediante 
infissione verticale con dispositivo spingente ad azionamento elettrico o pneumatico, 
di attrezzatura utile al campionamento attivo dei gas interstiziali, costituita da aste 
cave con setto filtrante posto in corrispondenza della profondità di misura collocate in 
serie fino al raggiungimento del piano campagna, le quali garantiscano lungo tutta la 
profondità la tenuta pneumatica della batteria di aste nei confronti del terreno, 
evitando infiltrazioni di aria dall'esterno 

 Per ogni installazione cad €        13,31 

IG 05.08 Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto 
filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e 
mediante utilizzo di pompa pneumatica aspirante che consenta il passaggio della 
miscela gassosa attraverso fiale reagenti a lettura diretta sul campo (determinazione 
semiquantitativa), precedentemente collocate alla testa del tubo capillare 

IG 05.08a Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m cad €        15,97 
IG 05.08b Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m cad €        22,91 

IG 05.09 Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto 
filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e 
mediante utilizzo di pompa da vuoto che consenta di convogliare la miscela gassosa 
estratta in appositi contenitori o su fiale di carbone attivo 

IG 05.09a Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m cad €        15,97 
IG 05.09b Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m cad €        22,91 

IG 05.10 Prelievo di campioni di gas con metodi passivi, compresa la perforazione in 
qualunque tipo di terreno di un foro di diametro idoneo al posizionamento del captore 
fino a 1 m dal p.c. , l'installazione di qualunque tipo di captore e la determinazione, 
mediante adeguata analisi chimica di laboratorio (desorbimento, spettrometria di 
massa e gascromatografia), di almeno 10 composti volatili 

IG 05.10a Per ogni campione compreso il primo cad €      266,30 
IG 05.10b Per ogni metro di perforazione, da 1 a 5 m m €        14,92 
IG 05.10c Per ogni metro di perforazione, da 5 a 10 m m €        20,24 

IG 05.11 Sovrapprezzo alle voci di cui ai riferimenti per l'installazione di piezometri finalizzati 
al campionamento di acque contaminate, con utilizzo di materiali non alterabili dal 
punto di vista chimico e di composizione nota, oltre all'adozione di particolari 
accorgimenti tecnici quali la pulizia delle estremità delle tubature prima 
dell'assemblaggio e l'utilizzo, per la cementazione, di bentonite in pellets priva di 
impurità 

IG 05.11a Per ogni allestimento % €        35,00 
IG 05.11b Per ogni metro lineare % €        35,00 
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IG 05.12 Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, 
indipendentemente dalla profondità 

 Per ogni installazione cad €      798,89 

IG 05.13 Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore pneumatico 
o di elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica 
delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua 
stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo 

 Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p.c. cad €      159,78 

IG 05.14 Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore di Bayler (o 
campionatore statico) 

 Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p.c. cad €        31,96 

IG 05.15 Parametri generali e anioni - pH potenziometria cad €          7,99 

IG 05.16 Parametri generali e anioni - conducibilità potenziometria cad €          7,99 

IG 05.17 Parametri generali e anioni - contenuto sostanze organiche volumetria cad €        15,97 

IG 05.18 Parametri generali e anioni - contenuto argilla granulometria cad €        37,27 

IG 05.19 Parametri generali e anioni - mineralogia argilla diffrattometria RX cad €      133,14 

IG 05.20 Parametri generali e anioni - capacità scambio cationico spettrofotom. assorb. atom. cad €        21,30 

IG 05.21 Parametri generali e anioni - fluoruri   
IG 05.21a colorimetria cad €        15,97 
IG 05.21b elettrodo iono - selettivi cad €        15,97 
IG 05.21c cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.22 Parametri generali e anioni - Bromuri   
 cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.23 Parametri generali e anioni - cianuri liberi   
 colorimetria previa distillazione cad €        26,63 

IG 05.24 Parametri generali e anioni - cianuri complessi   
 colorimetria previa distillazione cad €        23,97 

IG 05.25 Parametri generali e anioni - amianto   
IG 05.25a microscopia ottica cad €      133,14 
IG 05.25b diffrattometria RX cad €      133,14 

IG 05.26 Metalli - argento   
 assorbimento atomico fiamma cad €        15,97 

IG 05.27 Metalli - arsenico   
IG 05.27a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.27b kit idruri cad €        21,30 

IG 05.28 Metalli - bario   
IG 05.28a emissione al plasma cad €        15,97 
IG 05.28b berillio - emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.29 Metalli - cadmio   
IG 05.29a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.29b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.30 Metalli - cobalto   
IG 05.30a emissione al plasma cad €        13,31 
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IG 05.31 Metalli - cromo   
IG 05.31a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.31b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.32 Metalli - cromo VI   
IG 05.32a spettrofotom. assorb. atom. cad €        21,30 
IG 05.32b spettrofotom. UV/VIS cad €        21,30 

IG 05.32 Metalli - mercurio   
IG 05.32a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.32b kit idruri cad €        21,30 

IG 05.33 Metalli - molibdeno   
 assorbimento atomico fiamma cad €        15,97 

IG 05.34 Metalli - nichel   
IG 05.34a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.34b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.35 Metalli - piombo   
IG 05.35a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.35b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.36 Metalli - rame   
IG 05.36a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.36b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.37 Metalli - selenio   
IG 05.37a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.37b emissione al plasma cad €        21,30 
IG 05.37c kit idruri cad €        21,30 

IG 05.38 Metalli - stagno   
IG 05.38a spettrofotom. assorb. atom. L. /cad. cad €        15,97 
IG 05.38b emissione al plasma cad €        15,97 
IG 05.38c kit idruri cad €        21,30 

IG 05.39 Metalli - tallio   
IG 05.39a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.39b emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.40 Metalli - vanadio   
 emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.41 Metalli - zinco   
IG 05.41a spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
IG 05.41b emissione al plasma cad €        13,31 

IG 05.42 Metalli - screening metalli   
 spettrofotom. assorb. atom. cad €        79,89 

IG 05.43 idrocarburi totali, espressi come n - eptano - spettrofotometria IR cad €        53,27 

IG 05.44 composti alifatici e aliciclici non alogenati - gascromatografia cad €        79,89 

IG 05.45 composti alifatici alogenati (tetraclorometano, 1,2 - dicloroetano, tetracloroetene, 
triclorometano, diclorometano, 1,1 - dicloroetano, 1,1,1 - tricloroetano, 1,1,2 - 
tricloroetano, 1,1,2,2 - tetracloroetano, 1,2 - dicloroetene, tricloroetene, 1,2 - 
dicloropropano, 1,2 - dicloropropene) - gascromatografia cad €        79,89 
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IG 05.46 benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene   
IG 05.46a IPA più tossici (benzo (a)antracene, benzo (a)pirene, benzo (b)fluorantene, benzo 

(j)fluorantene, benzo (k)fluorantene, dibenzo (a,h)antracene dibenzo (a)pirene, indeno 
(1,2,3 - c,d)pirene) - gascromatografia massa cad €        95,86 

IG 05.46b IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) - 
gascromatografia massa cad €        95,86 

IG 05.47 Microinquinanti organici policlorurati   
IG 05.47a PCB, PCT totali - gascromatografia cad €        95,86 
IG 05.47b PCN totali - gascromatografia massa cad €      122,50 
IG 05.47c PCDD; PCDF - gascromatografia massa cad €      639,11 

IG 05.48 Analisi gascromatografica speditiva in sito per la determinazione della concentrazione 
delle sostanze organiche volatili. Per ogni analisi: cad €        15,97 

IG 05.49 Idrocarburi totali - spettrorofotom. IR cad €        79,89 

IG 05.50 Composti alifatici alogenati - gascromatografia cad €        74,56 

IG 05.51 Composti aromatici non alogenati   
IG 05.51a gascromatografia cad €        74,56 
IG 05.51b gascromatografia massa cad €      122,50 

IG 05.52 solventi clorurati totali - gascromatografia cad €        74,56 

IG 05.53 Trattamento preliminare del campione mediante distillazione, estrazione, 
concentrazione, ecc… . Per ogni campione: cad €        21,30 

IG 05.54 pH - potenziometria cad €          7,99 

IG 05.55 fluoruri - colorimetria cad €        15,97 

IG 05.56 fluoruri - elettrodo ionoselettivi cad €        15,97 

IG 05.57 fluoruri - cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.58 cloruri - cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.59 cianuri - colorimetria cad €        13,31 

IG 05.60 solfati - cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.61 nitrati - cromatografia ionica cad €        13,31 

IG 05.62 nitriti - spettrofotom. UV/VIS cad €        13,31 

IG 05.63 Ammoniaca - spettrofotom. UV/VIS cad €        13,31 

IG 05.64 fosfati totali - spettrofotom. UV/VIS cad €        26,63 

IG 05.65 azoto Kjeldahl - spettrofotom. UV/VIS cad €        21,30 

IG 05.66 ossidabilità - volumetria cad €        15,97 

IG 05.67 conducibilità - potenziometria cad €          7,99 

IG 05.68 COD titolazione cad €        26,63 

IG 05.69 BOD5 titolazione cad €        31,96 

IG 05.70 alluminio - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 
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IG 05.71 alluminio - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.72 antimonio - spettrofotom. ass. at. cad €        15,97 

IG 05.73 antimonio - kit idruri cad €        21,30 

IG 05.74 argento - spettrofotom. assorb. atom. cad €        21,30 

IG 05.75 arsenico - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.76 arsenico - kit idruri cad €        21,30 

IG 05.77 cadmio - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.78 cadmio - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.79 cromo totale - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.80 cromo totale - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.81 ferro - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.82 ferro - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.83 manganese - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.84 manganese - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.85 mercurio - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.86 mercurio - emissione al plasma cad €        21,30 

IG 05.87 nichel - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.88 nichel - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.89 piombo - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.90 piombo - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.91 rame - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.92 rame - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.93 selenio - spettrofotom. assorb. atom. cad €        15,97 

IG 05.94 selenio - kit idruri cad €        21,30 

IG 05.95 zinco - spettrofotom. assorb . atom. cad €        15,97 

IG 05 96 zinco - emissione al plasma cad €        15,97 

IG 05.97 tensioattivi anionici MBAS - spettrofotometria cad €        21,30 

IG 05.98 fenoli totali - spettrofotom. UV/VIS cad €        21,30 

IG 05.99 solventi clorurati totali - gascromatografia cad €        79,89 

IG 05.100 idrocarburi totali - spettrofotometria IR cad €        26,63 

IG 05.101 composti alifatici alogenati - gascromatografia cad €        74,56 
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IG 05.102 composti aromatici non alogenati - gascromatografia cad €        74,56 

IG 05.103 composti aromatici non alogenati - gascromatografia massa cad €      122,50 

IG 05.104 idrocarburi policiclici aromatici - gascromatografia massa cad €      106,52 

IG 05.105 PCB - gascromatografia cad €        95,86 

IG 05.106 Preparazione del campione per determinazioni spettrofotometriche in assorbimento 
atomico cad €        37,27 

 Per ogni campione   

IG 05.107 Preparazione del campione finalizzata al test di cessione cad €        26,63 
 Per ogni campione   

IG 05.108 Test di cessione: eluizione con CH3COOH, CO2, H2SO4, ecc... cad €        26,63 
 Per ogni campione   

IG 05.109 Ceneri e sostanze volatili cad €          7,99 

IG 05.110 Azoto totale spettrofotom. UV/VIS cad €        31,96 

IG 05.111 Azoto nitrico cromatografia ionica cad €        15,97 

IG 05.112 Azoto ammoniacale spettrofotom. UV/VIS cad €        31,96 

IG 05.113 Fosforo totale spettrofotom. UV/VIS cad €        31,96 

IG 05.114 Cianuri totali distillazione cad €        31,96 

IG 05.115 Boro emissione al plasma cad €        21,30 

IG 05.116 Carbonio organico volumetria cad €        21,30 

IG 05.117 Metalli spettrofot. di ass. at. cad €        15,97 

IG 05.118 Composti alifatici alogenati gascromatografia cad €        74,56 

IG 05.119 Composti aromatici non alogenati gascromatografia cad €        79,89 

IG 05.120 Fenoli totali   
IG 05.120a colorimetria cad €        26,63 
IG 05.120b fenoli separati cad €        79,89 

IG 05.121 Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione 
Comitato Interministeriale del 27/7/84 

 Per ogni campione cad €      319,55 

Capitolo IG 06 – Interventi di bonifica 

IG 06.01 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di 
spessore non inferiore a 6 mm (tenore minimo in montmorillonite e coefficiente di 
permeabilità minimo pari rispettivamente a 95% e 10 - 9cm/s) interposta ad un 
sottostrato e ad un soprastrato di geotessile mq €        11,18 

IG 06.02 Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo 
spandimento di uno spessore non superiore a 25 cm e la compattazione fino al 
raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10 - 7cm/s mq €        17,57 
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IG 06.03 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a 
trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia 
longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari mq €          4,00 

IG 06.04 Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la 
fornitura e lo spandimento, finalizzato al drenaggio delle acque superficiali mq €        15,97 

IG 06.05 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo 
spandimento mc €        21,30 

IG 06.06 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, 
finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica dei teli impermeabili 

IG 06.06a Al metro quadrato mq €          8,52 
IG 06.06b Al metro quadrato, con un geotessile di separazione mq €          9,59 
IG 06.06c Al metro quadrato, con due geotessili di separazione mq €        12,25 

IG 06.07 Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di 13 
ml, comprese l'infissione mediante vibratore idraulico ad alta frequenza (1. 800 - 2. 
400 cicli/min), la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento e 
quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte 

IG 06.07a Per ogni kg, senza trattamento anticorrosivo kg €          1,06 
IG 06.07b Per ogni kg, con trattamento anticorrosivo (zincatura, ecc...) kg €          1,33 

IG 06.08 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet - grouting, 
verticali o subverticali, tra loro compenetrate, di diametro medio in funzione della 
natura del terreno e del valore di energia specifica impiegata, eseguite mediante 
introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a 
velocità prefissata, iniettando attraverso appositi ugelli le miscele disgreganti e 
cementizie ad altissima pressione (300 - 450 atm.) e con procedimento monofluido 
(cioè mediante iniezione della sola miscela cementizia), compresa la fornitura del 
cemento R325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, 
esclusi la formazione di accessi a piani di lavoro, per profondità fino a 20 m misurata 
tra la quota raggiunta dall'utensile e la quota superiore del trattamento 

IG 06.08a Al metro lineare, per diametro reso tra 50 e 60 cm m €        82,55 
IG 06.08b Al metro lineare, per diametro reso tra 70 e 80 cm m €        87,88 
IG 06.08c Al metro lineare, per diametro reso pari a 120 cm m €      102,26 

IG 06.09 Sovrapprezzo per consumo di cemento oltre 600 kg per metro cubo di terreno 
consolidato, compresa la fornitura del cemento 

 Per ogni 100 kg  €        14,11 

IG 06.10 Impianto e ripiegamento del cantiere e delle attrezzature per l'esecuzione di diaframmi a corpo € 14.912,51 

IG 06.11 Esecuzione di diaframma a parete continua in conglomerato cementizio semplice o 
armato, avente una R'bk > 250 kg/cmq, eseguito mediante l'impiego di benne 
autopenetranti in fango attivo di bentonite, compresi lo scavo in terreno di qualunque 
natura e consistenza anche in presenza di trovanti, il carico e il trasporto a discarica 
dei materiali di risulta, la fornitura e posa, ove previste, dei dispositivi di sostegno 
delle armature metalliche, nonché il getto in loro presenza, la formazione delle coree 
di guida di sezione non inferiore a cm. 40 x 50 e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa in ogni sua parte, con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in 
opera dell'armatura metallica 

IG 06.11a Al metro quadrato, per uno spessore di 40 cm mq €        58,32 
IG 06.11b Al metro quadrato, per uno spessore di 50 cm mq €        71,63 
IG 06.11c Al metro quadrato, per uno spessore di 60 cm mq €        80,42 
IG 06.11d Al metro quadrato, per uno spessore di 80 cm mq €        98,52 
IG 06.11e Al metro quadrato, per uno spessore di 100 cm mq €      116,38 
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IG 06.12 Esecuzione di diaframma impermeabile in cemento bentonitico plastico, incluso lo 
scavo mediante benna mordente di una parete di larghezza non inferiore a 50 cm e 
profondità fino a 6m, compreso l'onere della fornitura, della miscelazione e del 
riempimento dello scavo con miscela autoindurente in volume sino a 1. 3 volte il 
volume teorico dello scavo 

 Al metro quadrato mq €        42,61 

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Vincenzo Ligori - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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