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PROVE  GEOTECN ICHE  D I  LABORATOR IO  

L I ST I NO P REZZ I  -  ANNO 2012 

DESCRIZIONE NORMATIVA U.M. COSTO 

A.1 
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica 
(PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusione 

 camp.  18,00 

A.2 
Apertura di campione rimaneggiato contenuto in 
sacchetto o altro contenitore 

 camp.  10,00 

A.3 Apertura di campione indisturbato cubico  camp.  20,00 

A.4 

Descrizione ed identificazione del campione, compresa 
l’esecuzione di prove speditive di consistenza con 
Pocket Penetrometer e/o Torvane 

ASTM D 2488 camp.  15,00 

A.5 
Fotografia a colori del campione con scala metrica di 
riferimento, in doppia copia 

 camp.  7,50 

A.6 

Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del 
campione, da conservare e/o consegnare a terzi (spese 
di spedizione da computare al costo) 

 camp.  6,50 

B.1 
Determinazione del contenuto d’acqua allo stato 
naturale 

CNR-UNI 100008 
ASTM D 2216 

determin.  10,00 

B.2 
Determinazione del peso dell’unità di volume (   allo 

stato naturale mediante fustella tarata 

ASTM D 2937 
BS 1377 T15/D 

determin.  12,50 

B.3 
Determinazione del peso dell’unità di volume (  allo 

stato naturale mediante pesata idrostatica 

CNR B.U.22 
ASTM D 1188 
BS 1377 T15/E 

determin.  15,00 

B.4 
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, 
congiuntamente 

CNR-UNI 10014 
ASTM D 1188 

determin.  50,00 

B.5 
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, 
congiuntamente, per bentonite 

 determin.  60,00 

B.6 Determinazione del limite di ritiro ASTM D 4943 determin.  62,50 

B.7 
Analisi granulometrica per vagliatura per via secca, su 
quantità  5 kg, con un massimo di 8 vagli 

CNR B.U.23 
ASTM D 422 

analisi  40,00 

B.8 
Analisi granulometrica per vagliatura per via umida, su 
quantità <=5kg, con un massimo di 8 vagli 

CNR B.U.23 
ASTM D 422 

analisi  50,00 

B.9 Sovrapprezzo alle voci B.7 e B.8 per quantità >5kg  kg  7,50 

B.10 Sovrapprezzo alle voci B.7 e B.8 per numero di vagli >8  vaglio  5,00 

B.11 

Analisi granulometrica per sedimentazione con 
densimetro, esclusa la determinazione del peso 
specifico 

Racc. AGI 1994 
ASTM D 422 

analisi  60,00 

B.12 Sovrapprezzo alla voce B.11 per pretrattamento di  trattamen.  27,50 
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materiale ad alto contenuto di sostanze organiche Racc. AGI 1994 

B.13 
Determinazione della percentuale di materiale passante 
al vaglio #200 (0,074 mm) 

CNR B.U. 75 
ASTM D 1140 

determin.  19,00 

B.14 
Determinazione del peso specifico dei granuli (Gs) 
(media di 2 misurazioni) 

CNR B.U. 64 
ASTM D 854 

determin.  45,00 

C.1 

Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni 
coesivi aventi resistenza al taglio <=200 KPa (media di 
3 misure) 

ASTM D 4648 prova  12,00 

C.2 

Prova di compressione non confinata su terreni aventi 
resistenza a compressione < 1 MPa, compresa la 
preparazione del grafico /  ( procedura standard 2 
provini) 

ASTM D 2166 provino  35,00 

E.1a 

Prova di consolidazione edometrica in unico ciclo di 
carico e scarico su provino Ø 70  mm, a gradini definiti,  
max <1.6 MPa; mantenimento di ogni gradino per un 
tempo 24 h; rappresentazione del grafico indice dei 
vuoti – log pressione. 

A.G.I. (1994 –Cap.2) 

ASTM D 2435 

ASTM D 4186 

prova  120,00 

E.1b 

Prova di consolidazione edometrica in unico ciclo di 
carico e scarico su provino Ø 70  mm, a gradini definiti,  
max <3.2 MPa; mantenimento di ogni gradino per un 
tempo 24 h; rappresentazione del grafico indice dei 

vuoti – log pressione. 

A.G.I. (1994 –Cap.2) 

ASTM D 2435 

ASTM D 4186 

prova  140,00 

E.1c 

Prova di consolidazione edometrica in unico ciclo di 
carico e scarico su provino Ø 70  mm, a gradini definiti,  
max <6.4 MPa; mantenimento di ogni gradino per un 
tempo 24 h; rappresentazione del grafico indice dei 
vuoti – log pressione. 

A.G.I. (1994 –Cap.2) 

ASTM D 2435 

ASTM D 4186 

prova  170,00 

E.2 Sovrapprezzo alla voce E.1 per gradini aggiuntivi  gradino  12,50 

E.4 

Sovrapprezzo alla voce E.1 per la determinazione dei 
coefficienti C  K, E   compresa la preparazione del 
diagramma cedimento – log tempo 

 

 
determin.  10,00 

E.5 
Sovrapprezzo alla voce E.1 per l’esecuzione di un ciclo 
supplementare di scarico e carico 

 ciclo  72,50 

E.6 
Determinazione del coefficiente di compressibilità 
secondaria, con mantenimento del carico oltre le 24 h 

 
giorno o 
frazione 

 30,00 

E.7 

Determinazione della pressione di rigonfiamento a 
volume costante in edometro, con variazioni di carico  

25 KPa 
ASTM D 4546 determin.  180,00 

E.8 

Determinazione della deformazione di rigonfiamento in 
edometro ad una pressione definita, applicata a secco e 
seguita da imbibizione 

ASTM D 4546 determin.  90,00 

E.9 

Determinazione della pressione di preconsolidazione 
della curva “indice dei vuoti – log pressione”  mediante 
la Costruzione di Casagrande 

A.G.I. (1994 –Cap.2) determin.  10,00 

F.3 Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile USBR E-15 giorno o  55,00 
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in cella edometrica ad una sollecitazione verticale 
assegnata, comprese la confezione e la saturazione del 
provino 

frazione 

F.4 

Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile 
nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione 
verticale assegnata 

USBR E-15 
giorno o 
frazione 

 30,00 

H.1 
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di 
deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini) 

ASTM D 3080 provino  35,00 

H.2 
Sovrapprezzo alla voce H.1 per tempo di deformazione 
finale compreso tra 8h e 24h 

 provino  5,00 

H.3 
Sovrapprezzo alle voci H.1 e H.2 per tempo di 
deformazione finale >24h 

 provino  10,00 

H.4 

Sovrapprezzo alle voci H.1,H.2 e H.3 per la 
determinazione della resistenza residua, con 6 cicli di 
taglio dopo la rottura 

Racc. AGI 1994 provino  80,00 

H.5 

Sovrapprezzo alle voci H.1,H.2 per la preparazione di 
provini con materiale rimaneggiato ad un contenuto 
d’acqua prossimo al LL e ricostituiti mediante 
consolidazione 

 provino  35,00 

H.6 

Sovrapprezzo alle voci H.1,H.2 e H3 per la 
preparazione di provini mediante costipamento statico o 
dinamico 

 provino  30,00 

H.7 

Sovrapprezzo alle voci H.1,H.2 per la preparazione e 
restituzione del diagramma cedimento – tempo relativo 
alla fase di consolidazione preliminare 

 provino  25,00 

I.1 

Prova di compattazione ad energia “standard” in fustella 
da 4”, con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d’acqua 

CNR B.U. 69 
ASTM D 698 

AASHTO T 99 
prova  190,00 

I.2 

Prova di compattazione ad energia “standard” in fustella 
da 6”, con almeno 5 punti di determinazione della curva 
densità secca/contenuto d’acqua 

CNR B.U. 69 
ASTM D 698 

AASHTO T 99 
prova  230,00 

I.3 

Prova di compattazione ad energia “modificata” in 
fustella da 4”, con almeno 5 punti di determinazione 
della curva densità secca/contenuto d’acqua 

CNR B.U. 69 
ASTM D 1557 

AASHTO T 180 
prova  210,00 

I.4 

Prova di compattazione ad energia “modificata” in 
fustella da 6”, con almeno 5 punti di determinazione 
della curva densità secca/contenuto d’acqua 

CNR B.U. 69 
ASTM D 1557 

AASHTO T 180 
prova  250,00 

I.6 

Determinazione dell’indice di portanza CBR su provino 
costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la 
confezione del provino 

ASTM D 1883 prova  100,00 

I.7 
Sovrapprezzo alla voce I.6 per imbibizione del provino 
per 96h, con misura del rigonfiamento 

ASTM D 1883 prova  25,00 

 



pag. 4 / 4 

 

 

Mod. LPL Rev 00 

Eventualmente sia il nostro personale a recarsi presso il cantiere per il prelievo dei campioni sarà da 

computarsi a parte: 

 prelievo campione rimaneggiato (fino a 5 kg) … … … … … … . . … cad.  10,00 

 prelievo campione rimaneggiato (oltre i 5 kg e fino a 20 kg) … … … cad.  15,00 

 prelievo campione rimaneggiato (oltre i 20 kg) … … … … . … … … cad.  20,00 

 rimborso per trasferta (per ora)   35,00 

 rimborso chilometrico (per km)   0,45 

 
I PREZZI SUDDETTI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA 21% 


