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Voci Finite senza Analisi  

1 20.9.5.1 Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione in situ del
modulo di deformazione Md, escluso l'impiego di autocarro per il contrasto.CNR
B.U. 146:1992; SNV 670317 
trasporto in a/r dell’attrezzatura compreso il posizionamento sui punti di prova  

EURO DUECENTOSETTANTAUNO/93 €/cadauno  271,93

2 20.9.5.2 Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione in situ del
modulo di deformazione Md, escluso l'impiego di autocarro per il contrasto.CNR
B.U. 146:1992; SNV 670317 
per ogni prova eseguita con un ciclo di carico  

EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/52 €/cadauno  285,52

3 20.10.1 Mix design per strato di fondazione base o per  binder o per usura. CNR 30:1973
- per ogni mix design per strato  

EURO TRECENTOTRENTACINQUE/92 €/cadauno  335,92

4 20.10.9 Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e
rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed
inerti lapidei.  

EURO TRECENTODICIASSETTE/25 €/cadauno  317,25

5 20.10.11 Calcolo della porosità della miscela di aggregati lapidei con bitume (vuoti
residui). UNI EN 12697-8 - per ogni determinazione  

EURO TRENTAUNO/73 €/cadauno  31,73

6 20.10.13 Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: UNI EN 13036-04) da
eseguirsi in situ. La prova è costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicate 5
postazioni per  un totale di 10 punti di misura. UNI EN 13036-04- per ogni prova
completa  

EURO CINQUECENTODICIANNOVE/12 €/cadauno  519,12

7 20.10.16  Prelievo in soffice (durante la posa  del conglomerato bituminoso). UNI EN
12697-27- per ogni prelievo  

EURO DUECENTOSETTANTAQUATTRO/53 €/cadauno  274,53

8 20.11.1 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - per ogni
coppia di provini  

EURO VENTISETTE/20 €/cadauno  27,20

9 20.14.1 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.(Per
ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 -per ogni
prova  

EURO SETTANTAUNO/38 €/cadauno  71,38

10 20.14.2  Diagrammi sforzi/deformazione. UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M.14.01.2008 -
per ogni campione  

EURO SEI/36 €/cadauno  6,36

11 20.14.3 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005;
D.M. 14.01.2008- per ogni prova  

EURO TRENTAUNO/73 €/cadauno  31,73

12 20.14.4  Indice di aderenza su tondi a.m.: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da
eseguirsi su 3 campioni). CNR - UNI 10020:1971; D.M. 14.01.2008 - per ogni
determinazione  

EURO VENTITRE/81 €/cadauno  23,81

13 20.14.5  Prova di aderenza su tondi a.m.: Beam-test. CNR - UNI 10020:1971;
D.M.14.01.2008 - per ogni serie di 3 provini  

EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/28 €/cadauno  492,28

14 20.14.7  Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da  
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sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO
7438:2005; D.M. 14.01.2008 - per ogni campione  

EURO SEI/36 €/cadauno  6,36

15 20.24.5.1  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): 
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura dell’attrezzatura
per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o micropalo, a spinta
verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 t), compresi il carico e
lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto altro occorre
per l'esecuzione della prova.  

EURO NOVECENTOSETTANTAQUATTRO/82 €/cadauno  974,82

16 20.24.5.2  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): 
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di
carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di collaudo fino a
1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova
dell'attrezzatura sul palo.  

EURO TRECENTOVENTIQUATTRO/93 €/cadauno  324,93

17 20.24.5.3  Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese la
certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro
gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico,
eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del carico
massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): 
per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate  

EURO MILLEVENTIQUATTRO/21 €/cadauno  1.024,21

IL PROGETTISTA        
Ing. Giuseppe Todaro 




