
Comune di Venaria Reale

Cimiteri cittadini Capoluogo e Altessano (TO)
Allegato 1_Computo metrico estimativo - Opzione carotaggio continuo  Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Luglio 2015

Descrizione attività U.M. Quantità
Prezzi unitari IVA 

esclsa €

Importo  IVA 

esclsa €

Approntamento di attrezzatura cingolata di perforazione a rotazione con 

relativo trasporto andata e ritorno (compreso spostamento sonda tra 

un'area e la successiva, totale n. 2)

cad 2 850,00 1.700,00

Installazione dell'attrezzatura di perforazione su ogni sondaggio, compreso il 

primo, in area accessibile ai normali mezzi di cantiere
cad 50 50,00 2.500,00

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio 

continuo a secco, diametro 101/127 mm, nei terreni caratterisitci della zona  

(50 sondaggi a - 1,5 m di profondità da p.c.)

m 75 50,00 3.750,00

Fornitura di cassette catalogatrici, complete di scomparti e coperchio di 

chiusura, aventi capieza corrispondente a 5 m di carotaggio, per la 

conservazione dei campioni

cad 50 22,00 1.100,00

Sigillatura dei metri di perforazione per gravità, con miscela cementizia e/o 

compactonite granulare o bentonite  (n. 50 punti di indagine)
m 75 14,00 1.050,00

Esecuzione di analisi chimiche su campioni di terreno - set analitico: amianto  

ai sensi del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.

cad 75 110,00 8.250,00

Esecuzione di analisi chimiche su campioni di riporto  (riporto serpentinitico)  

per la determinazione dell'amianto secondo la Procedura Tecnica  - Metodo 

di Prova per l'Analisi semiquantitativa dell'amianto in materiali solidi naturali 

U.RP.M951  - (MOCF-DC: microscopia ottica a contrasto di fase, tecnica della 

dispersione cromatica)

cad 75 110,00 8.250,00

Monitoraggio della presenza di fibre di amianto aerodisperse secondo le 

procedura di cui alle Linee Guida ISPESEL da adottare per la corretta gestione 

delle attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale 

cad 4 900,00 3.600,00

Oneri per la sicurezza  comprensivi di:

• Dispositivi di Protezione Individuale;

• bagnatura delle aree di intervento;

• Recinzioni e cartellonistica di cantiere.

a corpo 1 2.500,00 2.500,00

32.700,00

Realizzazione di sondaggi a carotagtgio continuo

Analisi chimiche su campioni di terreno e rifiuto

Attività di monitoraggio fibre amianto aerodisperse

Oneri per la sicurezza

TOTALE €

Le attività di sondaggio saranno eseguite da ditta iscritta alla Categoria 10 b dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali , previa presentazione di notifica ai sensi 

dell'art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.


