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DELIBERAZIONE G.R.T. n. 900 DEL 04/11/2013  

PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE TOSCANA,  
COMUNE DI SIENA, SIENA CASA SPA 

 
 

 

ELENCO PREZZI UNITARI  

e ANALISI PREZZI 
 

INDAGINI GEOGNOSTICHE,GEOFISICHE,  
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO  

IN UN LOTTO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI 33 ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA IN SIENA,VIALE MARIO BRACCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siena,  Gennaio 2018           IL PROGETTISTA delle STRUTTURE 

                    (Dott. Ing. Simona Criscuolo) 

 

ELABORATO: 

I1 

I2 



 

NOTE AL PREZZARIO UTILIZZATO 

Il prezzario di riferimento è quello ufficiale redatto dalla Regione Toscana, Prezzario dei Lavori Pubblici della 
Toscana- Provincia di Siena-Anno 2017. 

L'importo lavori è stato desunto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal 
suddetto prezzario. 

ANALISI PREZZI: per quanto riguarda la stampa degli elaborati, le analisi dei prezzi sono disponibili sul sito 
internet della Regione Toscana- anno 2017 -della Provincia di Siena. 



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

LAVORI

Sondaggi Geognostici

1       18.W 01 
.004.001

Perforazione ad andamento verticale eseguita a
rotazione a carotaggio continuo, con carotieri
semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria
media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche
con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media
che non richiedano l'uso del diamante, anche in
frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del
rivestimento provvisorio del foro (diametro 127
mm)

per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

80,000
ml 80,000

2       18.W 01 
.004.002

per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

20,000
ml 20,000

3       18.W 01 
.007.001

Sovrapprezzo

per uso di corone diamantate durante
l'esecuzione di sondaggi a rotazione

20,000
ml 20,000

4       18.W 01 
.016.001

Prelievo di campioni indisturbati,
compatibilmente con la natura dei terreni, nel
corso di sondaggi a rotazione impiegando
campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a
pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura
della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il
trasporto al laboratorio geotecnico designato;

per ogni prelievo e per profondità comprese tra
m 0 e m 20 p.c.

17,000
cad 17,000

5       18.W 01 
.016.002

per ogni prelievo e per profondità comprese tra
m 20 e m 40 p.c.

5,000
cad 5,000

6       18.W 01 
.021.001

Riempimento di fori di sondaggio



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

con materiale proveniente dalle perforazioni,
opportunamente additivato con malta idraulica e
cementizio in modo da impedire infiltrazioni di
acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal
piano campagna, fino a 60 ml

100,000
ml 100,000

7       18.W 01 
.023.001

Fornitura di cassette catalogatrici

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

20,000
cad 20,000

8       18.W 01 
.024.001

Fotografie a colori

di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola
fotografica e negativi o in formato digitale da
convenire con la direzione dei lavori

20,000
cad 20,000

9       18.W 01 
.025.001

Movimentazione e posizionamento
dell’attrezzatura di perforazione
per ogni movimentazione e posizionamento
successivi al primo, all’interno dell’area di
indagine

4,000
cad 4,000

TOTALE Sondaggi Geognostici

Prove in foro di sondaggi

10       18.W 02 
.001.001

Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con
campionatore tipo Raymond, con
apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio
automatico
per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

3,000
cad 3,000

11       18.W 02 
.007.001

Rilievo della falda acquifera



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante
il periodo relativo alla durata dei lavori di
sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi
alla eventuale escursione di falda

2,000
cad 2,000

TOTALE Prove in foro di sondaggi

Strumentazione geotecnica

12       18.W 03 
.002.001

Installazione di piezometri tipo Casagrande a
doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali
occorrenti, la formazione del manto drenante e
l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già
predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto
protettivo:
per ogni installazione

2,000
cad 2,000

13       18.W 03 
.002.002

per ogni metro lineare di doppio tubo installato

40,000
ml 40,000

TOTALE Strumentazione geotecnica

Prove penetrometriche

14       18.W 05 
.003.001

Prova penetrometrica dinamica

pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza

150,000
ml 150,000

TOTALE Prove penetrometriche

Indagini geofisiche

15       18.W 08 
.004.002

Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in
fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo
di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con
sismografo digitale multicanale e sensore
tridimensionale.
In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m,
per ogni registrazione a profondità maggiore di m
30

30,000
ml 30,000



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

16       18.W 08 
.004.005

In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per
ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

10,000
ml 10,000

17       18.W 08 
.007.001

Misure di rumore a stazione singola (HVSR)
mediante l’utilizzo di sismometri triassiali, con
una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz
Tempo minimo di acquisizione: 30 min

1,000
cad 1,000

18       18.W 08 
.006.001

Esecuzione prova sismica attiva MASW per la
determinazione di curve di dispersione delle onde
superficiali di tipo Rayleigh.
Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei
sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni
verticali e una lunghezza minima stendimento 48
m.

1,000
cad 1,000

TOTALE Indagini geofisiche

TOTALE LAVORI

SERVIZI

Prove geotecniche di laboratorio

19       18.W 09 
.001.001

APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003
comprendono la conservazione per sei mesi e le
spese di smaltimento
Apertura campione in fustella e descrizione
geotecnica

10,000
cad 10,000

20       18.W 09 
.002.003

GRANULOMETRIE

Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni
vaglio

6,000
cad 6,000

21       18.W 09 
.002.004

Analisi granulometrica per sedimentazione,
esclusa la determinazione del peso specifico dei
granuli

6,000
cad 6,000



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

22       18.W 09 
.003.001

DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E
PROPRIETA' INDICE
Determinazione del contenuto d'acqua naturale
(wn)

10,000
cad 10,000

23       18.W 09 
.003.002

Determinazione del peso di volume naturale

10,000
cad 10,000

24       18.W 09 
.003.003

Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP)

10,000
cad 10,000

25       18.W 09 
.003.005

Determinazione della densità relativa

10,000
cad 10,000

26       18.W 09 
.003.007

Determinazione del peso specifico dei grani

10,000
cad 10,000

27       18.W 09 
.003.008

Determinazione del contenuto di sostanze
organiche

10,000
cad 10,000

28       18.W 09 
.004.001

DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Prova di compressione semplice (prova di
compressione con espansione laterale libera ELL)
da eseguirsi su terre

6,000
cad 6,000

29       18.W 09 
.004.002

Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini

3,000
cad 3,000

30       18.W 09 
.004.005

Prova triassiale non consolidata non drenata
eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX
UU)

3,000



N. Codice Elenco 
Prezzi

Descrizione Dei Lavori U.M. Quantità Prezzo Unitario 
In Euro

Importo In Euro

cad 3,000

31       18.W 09 
.004.007

Prova triassiale consolidata non drenata, con
saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di
38 mm di diametro (TX CIU)

3,000
cad 3,000

32       18.W 09 
.004.008

Prova triassiale consolidata drenata, con
saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di
38 mm di diametro (TX CID)

3,000
cad 3,000

33       18.W 09 
.004.012

Prova edometrica a velocità di deformazione
controllata con pressione massima di 3.2 MPa,
con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di
scarico, compresa determinazione Cv e k su 2
gradini di carico, esclusa la determinazione del
peso specifico dei granuli (ED CSR)

2,000
cad 2,000

TOTALE Prove geotecniche di laboratorio

TOTALE SERVIZI

TOTALE Lavori

TOTALE LAVORI


