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PROVE  GEOTECN ICHE  I N  S I T U  

L I ST I NO P REZZ I  -  ANNO 2010 

DESCRIZIONE NORMATIVA U.M. COSTO 

A.1 

Determinazione della densità in sito, compresa la 
determinazione del  contenuto d’acqua (metodo del 
cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro 
a membrana) 

CNR B.U. 22 
ASTM D 1556 
ASTM D 2937 
ASTM D 2167 

AASHTO T 191 prova  65,00 

B.1 
Determinazione dell’indice di portanza CBR in sito, 
compresa la determinazione del contenuto d’acqua 

 
prova  75,00 

C.1 

Prova di carico su piastra Ø 300 mm per la 
determinazione del modulo di deformazione M  di un 
sottofondo, di uno strato di fondazione o di uno strato di 
base 

CNR B.U. 146 
SNV 670317 

prova  120,00 

C.2 

Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la 
determinazione della capacità portante di terreni di 
fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo 
unico 

ASTM D 1194 

prova  150,00 

C.3 

Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la 
valutazione ed il dimensionamento di elementi di 
sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di 
carico, con applicazione di sei cicli per ogni incremento 

ASTM D 1195 

prova  250,00 

C.4 

Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la 
determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi 
e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico 
predeterminati  max 3 incrementi) 

CNR B.U. 92 
USCE 

EM1110-
45-303 prova  350,00 

D.1 

Prova penetrometrica statica con punta meccanica 
(CPT) mod. Begemann eseguita con penetrometro 
statico con spinta non inferiore a 20 ton con misura 
della resistenza all’avanzamento della sola punta Rp, 
della punta + del manicotto per la misura dell’attrito 
laterale (Rp + Rl), nonché l’elaborazione dei dati e la 
restituzione grafica corretta, fino al limite della potenza 
dell’apparecchio o alla massima deviazione della punta 
consentita. 

Norme AGI 
1977 

ASTM D 3441 

m/lin.  25,00 

D.2 

Approntamento dell’attrezzatura per prova 
penetrometrica statica con punta meccanica (CPT) 
compreso il carico e lo scarico per ogni attrezzatura 

 
corpo  75,00 

D.3 

Installazione dell’attrezzatura per prova penetrometrica 
statica con punta meccanica (CPT), in corrispondenza 
di ciascun punto di prova, compreso il primo, compreso 
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l’onere dello spostamento da un foro al successivo cad.  50,00 

E.1 

Prova penetrometrica dinamica continua DPSH  
eseguita fino alla profondità richiesta o fino al 
raggiungimento del rifiuto N=100 

ISSMFE 
m/lin.  18,00 

E.2 

Approntamento dell’attrezzatura per prova 
penetrometrica dinamica continua DPSH compreso il 
carico e lo scarico per ogni attrezzatura 

 
corpo  60,00 

E.3 

Installazione dell’attrezzatura per prova penetrometrica 
dinamica continua DPSH, in corrispondenza di ciascun 
punto di prova, compreso il primo, compreso l’onere 
dello spostamento da un foro al successivo 

 

cad.  20,00 

 

Per tutte le prove sono da computarsi a parte: 

 fornitura mezzo di contrasto [per prove di carico con piastra] ed escavatore 
[per prove di permeabilità con infiltrometro a doppio anello ]  

 
 

 rimborso personale tecnico (per ogni trasferta giornaliera)  200,00 

 rimborso chilometrico (per km) per prove di carico su piastra  0,50 

 rimborso chilometrico (per km) per prove penetrometriche  1,00 

eventualmente: 

 operai di aiuto   

 

I PREZZI SUDDETTI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA 20% 

 


