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NAB0644 – “EX CASERMA A. CAVALLERI” SITO IN SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 1062/bis.  

REALIZZAZIONE DI UN POLO OPERATIVO ED ALLOGGIATIVO PER GLI USI DELLA 
GUARDIA DI FINANZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. 

SERVIZIO DI RILIEVO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DA 
RESTITUIRSI IN MODALITA’ BIM, INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA CONOSCENZA 
DEL SITO E DEI MANUFATTI, VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, 
DIAGNOSI ENERGETICA E INDAGINE AMBIENTALE. 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

TIPOLOGIE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE E STRUTTRALI 

Allegato 4.5 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di

A.00.020.200 conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura,

.a la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l’ubicazione della prova su adeguata base grafica

precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro

euro ml

Nr. 2 Prova del martinetto piatto singolo Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato

A.00.020.203 tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere

.a l’effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la

documentazione fotografica, l’elaborazione e l’interpretazione di risultati e l’ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente

fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi

euro cad

Nr. 3 Prova dei martinetti piatti doppi Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante

A.00.020.204 martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno

.a confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il

grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l’elaborazione e l’interpretazione di risultati e l’ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi

euro cad

Nr. 4 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da

A.02.040.410 asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite

.a saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito

di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

euro mq

Nr. 5 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di

S.01.010.010 perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

.a euro cad

Nr. 6 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad

S.01.011.010 andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a

.a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

euro m

Nr. 7 idem c.s. ...metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

S.01.011.010 euro m

.b

Nr. 8 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati,

S.01.040.030 compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro,

.a ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

euro cad

Nr. 9 idem c.s. ...ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna

S.01.040.030 euro cad

.c

Nr. 10 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond Standard Penetration Test eseguito nel

S.01.040.050 corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna

.a euro cad

Nr. 11 idem c.s. ...ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna

S.01.040.050 euro cad

.b

Nr. 12 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t Approntamento

S.01.050.010 dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o

.a equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove

statiche con punta meccanica CPT

euro cad

Nr. 13 idem c.s. ...statiche con piezocono CPTU

S.01.050.010 euro cad

.c

Nr. 14 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania
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S.02.020.010 Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

.a euro cad

Nr. 15 Determinazioni Determinazione del contenuto di sostanze organiche. Eseguita secondo la ASTM D2974 Metodo C

S.02.020.070 euro cad

.b

Nr. 16 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3

S.02.030.010 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10

.a euro cad

Nr. 17 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50

S.02.030.010 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo

.n la UNI CEN ISO 17892-5

euro cad

Nr. 18 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando

S.03.020.100 sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con

.a lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni per ognistendimento,

comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.

euro cad

Nr. 19 Prove su barre da cemento armato Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di idetificazione

S.04.040.010 compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento

.a percentuale Agt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438

euro cad

Nr. 20 Misure pachometriche Misurazione a mezzo pacometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei

S.05.020.070 ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per

.a spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della

misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata.

euro mq

Nr. 21 Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono

S.05.020.090 compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i

.a risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro.

euro cad

Nr. 22 Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di

S.05.040.020 diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova

.a deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni

eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di

un’asta con fibra ottica e di una guida luce per l’illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una

macchina fotografica reflex sia una telecamera, per la documentazione dell’indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:

individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all’interno; - stato visibile di

conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve

essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata

con una telecamera). E’ compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell’indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine

endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa l’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o

cavità

euro cad

     Data, 30/09/2021

Il Tecnico
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