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PREMESSA 

Relativamente agli “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori”, sarà attivato un Piano di 

Monitoraggio e Controllo, necessario per acquisire informazioni utili in fase di corso d’opera, e da 

realizzarsi sul versante a valle del centro storico di Cori, in corrispondenza delle opere in progetto. 

Il Piano risponde a quanto indicato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere prot. 0003076 del 30-04-

2020, che richiedeva in merito al “Piano di Monotoraggio” il programma di letture dirette, 

sopralluoghi, elaborazione dei dati e valutazione delle soglie di allarme e allertamento, come previsto 

dal paragrafo 6.3.6 (Controlli e monitoraggio) della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 21 Gennaio 2019, n.7 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici recante “Istruzioni per 

l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto ministeriale 

17 gennaio 2018 in materia di monitoraggio 

Considerato che l’intero comparto di interesse è soggetto a diffusa franosità ed erosione areale ed è 

predisposto all’innesco di possibili ulteriori movimenti gravitativi, che l’area è fortemente antropizzata 

e alla luce di una possibile evoluzione dei fenomeni tutt’ora in atto, il sistema di monitoraggio 

geotecnico e morfologico, è implementato al fine di attenzionare il settore ed intervenire 

tempestivamente in caso di allarme.  

Il monitoraggio permette il controllo delle rispondenze progettuali e la verifica delle previsioni tenso-

deformative delle strutture in progetto.  

Al superamento di limiti stabiliti in base alle condizioni previste, sono associate azioni e contromisure 

atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e delle strutture (in fase di realizzazione o eventualmente 

già presenti). 
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Il programma di monitoraggio, da considerarsi come parte integrante del progetto, è stato predisposto 

al fine di acquisire in corso d’opera il maggior numero possibile di informazioni qualitativamente 

significative in modo da poter verificare l’idoneità degli interventi e delle modalità esecutive previste in 

progetto e di controllare che i valori di spostamento delle strutture siano compatibili con la funzionalità 

statica delle opere e congruenti con quelli stimati in progetto. 

Il monitoraggio che si intende attivare in corrispondenza delle maggiori opere d’arte, comprenderà: 

 OS05: 

 N°10 miniprismi – Mps 1÷10; 

 N°1 inclinometro – In1. 

 OS06: 

 N°10 miniprismi – Mps 11÷20; 

 N°1 inclinometro – In2. 

 OS07: 

 N°10 miniprismi – Mps 21÷30; 

 N°1 piezometro – Pz1 (PD). 

 OS08: 

 N°20 miniprismi – Mps 31÷50; 

 N°1 piezometro – Pz2; 

 N°1 inclinometro – In3. 

 OS08b: 

 N°7 miniprismi – Mps 51÷57; 

 N°1 inclinometro (più a monte) – In4 (PD). 

 Edificio Piazza Ninfina: 

 N°3 miniprismi – Mps 28, 59 e 60. 

Il piezometro Pz1 (OS7) e l’inclinometro In4 (monte OS8b) sono stati realizzati durate le fasi di 

Progettazione Definitiva, non sarà dunque necessario predisporre la loro installazione ma solo la 

campagna di letture.  

L’ubicazione dei punti di monitoraggio è riportata sulla “Planimetria monitoraggio”. 
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2 SPECIFICHE TECNICHE PER L’INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 

2.1 Colonna Inclinometrica 

La misura di tale tubazione, installata in un foro di sondaggio, viene condotta con una sonda 

inclinometrica e con una speciale sonda capace di misurare con la precisione del decimo di millimetro 

la distanza di due solenoidi contigui. 

Il tubo utilizzato dovrà essere in materiale plastico (ABS) e dotato di guide di riferimento per sonda 

inclinometrica disposte su due diametri tra loro ortogonali (spiralatura <0.6/3 m).  

Il diametro interno della tubazione dovrà essere pari a 60 mm. 

Modalità di posa in opera 

L’installazione dei tubi verrà eseguita in verticale nel terreno previa perforazione a carotaggio 

continuo di diametro minimo 127 mm (max 140 mm). Dovrà essere garantita la regolarità 

dimensionale del foro, evitando franamenti e conseguenti scavernamenti nello stesso; la lunghezza di 

perforazione dovrà essere maggiore di 0.5 m rispetto alla lunghezza di tubo prevista.  

Lo scostamento dalla verticalità dell’asse di perforazione non dovrà mai superare i 5° e dovrà essere 

garantito il passaggio di una sonda di misura di lunghezza pari a 2 m. 

L’installazione della tubazione dovrà essere realizzata seguendo le seguenti procedure: 

1. nel caso le pareti del foro non si autosostengano si dovrà provvedere alla posa di una 

tubazione di rivestimento provvisoria di diametro interno non inferiore a 100mm; 

2. la tubazione verrà assemblata man mano che la stessa sarà calata in foro; 

3. tutte le giunzioni del tubo dovranno essere rivettate (in posizione intermedia tra le guide di 

misura) ed accuratamente sigillate; 

4. il tubo di misura dovrà essere messo in opera mantenendo una delle coppie di guide di misura 

perpendicolari all’asse dell’opera ed evitando torsioni; 

5. la cementazione verrà eseguita mediante iniezione di boiacca idonea alle caratteristiche del 

terreno attraversato (miscela acqua, cemento, bentonite costituita rispettivamente da 100-30-6 

parti in peso) attraverso almeno due tubi di iniezione disposti uno a fondo foro ed uno a metà 

dello stesso; 

6. durante l’esecuzione della cementazione il tubetto di iniezione verrà eventualmente 

recuperato ad intervalli regolari. Contemporaneamente si provvederà al riempimento del tubo con 

acqua pulita per ridurre la spinta idrostatica sul tubo prodotto dalla boiacca; 
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7. nel caso le pareti non si autosostengano il rivestimento dovrà essere estratto in fasi 

successive in concomitanza con la cementazione; 

8. durante la presa della boiacca si dovrà provvedere ad eventuali rabbocchi da bocca foro; 

9. successivamente verrà installato a testa tubo un pozzetto di protezione sul quale verrà 

posizionata una mira ottica utile al monitoraggio topografico di precisione. Al termine 

dell’installazione dovrà essere eseguita la verifica della funzionalità della tubazione. 

Letture 

La strumentazione utilizzata dovrà rispondere alle caratteristiche di accuratezza e campo di misura 

riportate in progetto. Ad ogni lettura si dovrà provvedere al rilievo della temperatura esterna ed in foro 

e garantire una adeguata stabilizzazione termica della strumentazione una volta calata in fondo foro.  

La lettura di zero verrà eseguita ad avvenuta presa della boiacca di cementazione (comunque non 

prima di 4 giorni dalla stessa). 

Per le misure inclinometriche la lettura di zero dovrà essere eseguita sulle 4 guide e con passo di 

misura pari ad 1 m fornendo la direzione rispetto al nord delle guide di misura; le letture successive 

(di esercizio) verranno eseguite con passo 1 m sulle due guide di misura poste in direzione 

perpendicolare all’asse dell’opera. 

I dati di misura dovranno essere restituiti sia sotto forma di letture strumentali che elaborati (in forma 

tabellare e di grafici profondità-spostamento incrementale ed assoluto). 

Documentazione 

La documentazione finale e le successive letture dovranno essere fornite in formato cartaceo e anche 

digitale, in particolare, per i dati tabellari in formato di foglio elettronico, per le immagini in formati 

windows compatibili (es: bmp, tif, wmf): 

 denominazione (codice) della strumentazione; 

 coordinate geografiche 

 quota del piano di campagna; 

 data di installazione; 

 lunghezza totale della tubazione e profondità utile; 

 ogni ulteriore osservazione utile effettuata durante la posa in opera della tubazione; 

 direzione rispetto al Nord geografico della guida di rivestimento n.1. 
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2.2 Piezometro Tubo Aperto 

Si tratta di tubi in metallo o PVC per la misura di livello della falda. 

- Normative e raccomandazioni di riferimento: 

Associazione Geotecnica Italiana (1977) - "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione 

dell'indagine geotecniche". 

Lo strumento è costituito da: 

Tubi filtranti in metallo o PVC con finestrature trasversali, diametro esterno 1¼” ¸ 3”, con giunzione a 

manicotto esterno; larghezza delle finestrature di 0,4¸1,0 mm con spaziatura di 9 mm.  

Tubi ciechi in metallo o PVC con diametro esterno 1¼” ¸ 3” e con le estremità filettate e giuntate con 

manicotti esterni. 

Controlli ed operazioni preliminari 

Prima della posa in opera, sarà eseguita: 

a) la verifica che i tubi non presentassero lesioni, schiacciamenti o curvature dovute al trasporto o 

all'immagazzinamento; 

b) la verifica che i filetti alle estremità dei tubi ed i manicotti non presentassero anomalie tali da 

compromettere il buon accoppiamento dei tubi; 

c) il montaggio dei manicotti di giunzione ad una estremità dei tubi con sigillatura mediante sigillanti 

idraulici; 

d) la preparazione del materiale necessario alla formazione degli strati filtranti e di sigillatura; per lo 

strato filtrante sono stati utilizzati sabbia e ghiaietto puliti con granulometria 1,4 mm; per la sigillatura 

sono state utilizzate palline di bentonite precompresse con diametro 1¸2 cm e ghiaietto da 2,3 cm; 

e) controllo della quota di fondo foro con scandaglio; 

f) lavaggio della perforazione con acqua pulita e immessa dal fondo. 

Modalità di installazione 

La posa in opera dei piezometri sarà realizzata secondo le seguenti modalità: 

a) inserimento dello spezzone di tubo finestrato aggiungendo progressivamente gli spezzoni di tubo 

e sigillando le giunzioni con sigillanti idraulici. La giunzione dei tubi è stata realizzata senza forzare 

eccessivamente l'avvitamento dei manicotti filettati al fine di evitare la deformazione delle estremità 

dei tubi e la conseguente difficoltà di passaggio della sonda di misura; 

b) controllo della quota superiore dello strato di sabbia; 
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c) realizzazione dello strato filtrante in sabbia e ghiaietto già lavato per lo spessore richiesto, 

compattando leggermente con apposito pestello e ritirando i rivestimenti. Tale operazione è stata 

eseguita con il foro pieno d'acqua; 

d) completamento dell'installazione dei tubi e verifica di assenza di ostruzioni o comunque 

impedimenti al passaggio della sonda o del trasduttore, inserendo la sonda stessa; 

e) formazione del tappo impermeabile costituito da palline di bentonite con spessore di almeno 1 m, 

ritirando progressivamente i rivestimenti del foro senza ausilio della rotazione; 

f) riempimento del tratto del foro compreso tra l'estremità superiore del tappo impermeabile ed il 

piano campagna con malta di cemento e bentonite (dosaggio a/c/b rispettivamente 100/50/10 in 

peso); 

g) verifica dell'assenza di ostruzioni o di impedimenti. 

 

2.3 Strumentazione Topografica 

Per l’esecuzione delle letture si utilizerà una stazione Totale Marca Leica Geosystems mod. Leica 

TS16i (strumentazione di alta precisione con precisione angolare di 1’’ (0.3 mgon), compensatore 

biassiale, collimazione automatica ATR) con lettura automatica su mini-prismi da monitoraggio marca 

Leica Geosystems. 

Da un primo sopraluogo si evince la difficoltà di 

poter misurare tutte le opere (paratie ed edifici 

esistenti) da una sola stazione causa la 

morfologia del terreno; si ipotizza di misurare le 

singole paratie ed edifici ognuna da una 

postazione differente. 

 
 

Ogni punto di misura necessita di almeno tre riferimenti identificati con miniprisma, installati su edifici 

posti non nelle vicinanze delle zone da monitorare. 

Dallo schema si evince come eseguire le letture: 
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La lettura di zero sarà cosi realizzata; 

- sopralluogo preliminare per identificare i punti di stazione che potranno essere anche in proprietà 

private, per cui si dovrà chiedere l’accesso ogni volta si dovranno eseguire le letture; stabilito il 

punto da cui si può misurare ciascuna paratia si procederà con l’installazione dei miniprismi sulla 

sommità degli edifici prospicenti l’opera e sul cordolo della paratia stessa mediante perforazione con 

tassellatore elettrico, montaggio del prisma bloccato con tassello tipo Fischer, orientamento dello 

stesso verso il punto di lettura e bloccaggio finale; contestualmente si identificheranno dei punti 

esterni all’area di monitoraggio di riferimento delle letture con installazione di almeno tre miniprismi 

che sicuramente saranno installati su edifici privati di cui si deve chiedere il permesso per 

l’installazione. 

Tale procedura sarà eseguita per ogni paratia; contestualmente saranno installati anche dei prismi 

sugli edifici posti nelle vicinanze delle paratie. Terminate le operazioni di installazione si procederà 

con la lettura di zero. Per le letture si utilizzerà il programma on board alla stazione totale “Giro 

d’Orizzonte”; tutti i punti sanno misurati dallo strumento in maniera totalmente automatica per 4 strati 

in lettura dritta e capovolta. I dati memorizzati saranno processati con sw Leica Infinity 2.3 che 

determinerà le coordinate di ciascun punto. 

I dati memorizzati saranno processati con sw Leica 

Infinity 2.3 che determinerà le coordinate di ciascun 

punto. 

Sara poi elaborato un foglio elettronico con riportate le 

coordinate e gli eventuali delta tra le letture.  

È stata stimata la necessità di installare 60 miniprismi.  

Si provvederà alla fornitura e installazione dell’intero 

sistema ma, in caso di furto o danneggiamento, sarà a 

carico della Stazione Appaltante la spesa di acquisto e 

sostituzione della strumentazione.  

Rimane a carico dell’Amministrazione la richiesta di 

autorizzazione all’installazione dei prismi di riferimento 

su edifici privati.  

Resta inteso che la presente proposta va concordata 

con la D.L. e verrà redatta in maniera definitiva con il 

numero di punti da misurare dopo sopralluogo definitivo 

con accessi alle aree ipotizzate di stazione. 

 
Esempio di foglio elettronico con riportate le coordinate e 

gli eventuali delta tra le letture 
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3 FREQUENZA DI MONITORAGGIO 

3.1 Colonna Inclinometrica  

Cadenza Letture per i primi 9 mesi – dal 01 settembre 2021 al 31/05/2022 

Per le letture si ipotizza un quadro temporale delle misure per 9 mesi così suddiviso: 

- Lettura di zero prevista il 1° settembre 2021: N°1 misura x N°4 inclinometri = TOT N°4 misure 

- Primo e secondo mese, letture quindicinali: N°4 misure x N°4 inclinometri = TOT N°16 misure 

- Dal terzo al nono mese, letture mensili: N°7 misure x N°4 inclinometri = TOT N°28 misure 

Cadenza letture nei successivi 2 anni 

Letture semestrali: N°4 letture x N°4 inclinometri = TOT N°16 misure 

 

3.2 Piezometro Tubo Aperto 

Cadenza Letture per i primi 9 mesi – dal 01 settembre 2021 al 31/05/2022 

Per le letture si ipotizza un quadro temporale delle misure per 9 mesi così suddiviso: 

- Lettura di zero prevista il 1° settembre 2021: N°1 misura x N°2 piezometri = TOT N°2 misure 

- Primo e secondo mese, letture quindicinali: N°4 misure x N°2 piezometri = TOT N°8 misure 

- Dal terzo al nono mese, letture mensili: N°7 misure x N°2 piezometri = TOT N°14 misure 

Cadenza letture nei successivi 2 anni 

Letture semestrali: N°4 letture x N°2 piezometri = TOT N°8 misure 

 

3.3 Strumentazione Topografica 

Cadenza Letture per i primi 9 mesi – dal 01 settembre 2021 al 31/05/2022 

Per le letture si ipotizza un quadro temporale delle misure per 9 mesi così suddiviso: 

- Lettura di zero prevista il 1° settembre 2021; 

- Primo e secondo mese, n. 4 lettura al mese – Tot. N°8; 

- Terzo e quarto mese, n. 3 letture al mese – Tot. N°6; 

- Quinto e sesto mese, n. 2 letture al mese - Tot. N°4; 

- Dal settimo mese al nono mese, n. 1 lettura al mese – Tot N°6; 
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Da prevedere circa 5 letture intermedie in caso in più in caso di forti piogge nell’arco dell’anno di 

misura. 

Cadenza letture nei successivi 2 anni 

Per le letture si ipotizza un quadro temporale delle misure per i successivi n. 2 (due) anni così 

suddiviso:  

- Ogni mese, n. 1 lettura – 12 annue x 2 = 24 letture totali;  

Da prevedere 6 letture intermedie in più (nel caso di forti piogge), distribuite nell’arco dei due anni di 

misura.  

 

4 SOGLIE DI ALLERTA E ALLARME 

Per definire se e quando, gli esiti del monitoraggio portano alla conseguente applicazione di 

contromisure, vengono definite soglie di allerta e soglie di allarme  

SOGLIA DI ALLERTA  

Il raggiungimento di tale soglia segnala la possibilità che sulla paratia si manifestino danni che 

possono interessare, pur se in forma lieve, gli elementi strutturali. Si prescrive di effettuare 

immediatamente:  

1. Messa in sicurezza dell’area;  

2. Installazione di fessurimetri (o strumenti analoghi) per valutare l’entità delle lesioni degli elementi 

strutturali. 

La soglia di allerta è fissata per spostamenti totali di 3 cm nel periodo di monitoraggio dei primi 9 

mesi. 

SOGLIA DI ALLARME 

Il raggiungimento di tale soglia segnala la possibilità che si manifestino danni tali da impedire la piena 

fruibilità dell’opera.  

Si prescrive di effettuare, con cadenza temporale settimanale:  

1. Lettura dei fessurimetri,  

2. Valutazione delle correlazioni esistenti tra ampiezza delle fessure e spostamenti; 

3. Valutazioni in merito alla necessità di sospendere, solo temporaneamente, i lavori. 

La soglia di allarme è fissata per spostamenti totali di 5 cm nel periodo di monitoraggio dei primi 9 

mesi. 
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5 ALLEGATI 

 

5.1 Quadro economico del monitoraggio 
 

 



CODICE DESCRIZIONE PRESTAZIONE E/O PROVA U.M. Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Importo 

A 02001
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata
e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario

cad 1 968,00€       968,00€                

A 02002.a

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto
di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione,
compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto occorre
per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima:
 - per distanze fino a 300 m

cad 4 287,00€       1.148,00€             

A 02007

Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione
di nucleo, di diametro 85 – 145 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi
sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. È compreso quanto altro occorre per dare la
perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di
campagna:

A 02007a da m 0 a m 30 ml 80 40,60€         3.248,00€             

A 02017

Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante;
l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo
cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante.
È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di
campagna fino a 80 m:

A 02017a per ogni installazione cad 1 92,00€         92,00€                  

A 02017b per ogni metro installato ml 20 12,10€         242,00€                

A 02020

Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-
bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione,
in fori già predisposti, per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a 60 m; la
piazzola in calcestruzzo cementizio. È compreso quanto altro occorre per dare il tubo
inclinometrico completo. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo.

A 02020a per ogni installazione cad 3 184,00€       552,00€                

A 02020b per ogni metro installato ml 60 48,90€         2.934,00€             

A 02021
Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa
posa in opera e il lucchetto di chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti
di protezione completi cad 4 92,00€         368,00€                

9.552,00€          

A 02042
Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del
personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona
strumentata cad 12 221,00€       2.652,00€             

A 02043
Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore
servoinclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a. È compreso quanto occorre per dare
le misure inclinometriche complete

A 02043a per ogni livello di lettura eseguito su due guide cad 990 3,13€           3.098,70€             

A 02043b per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide cad 90 6,30€           567,00€                

A 02044 Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico,
comprensiva della restituzione grafica cad 48 64,00€         3.072,00€             

A 02045
Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a
mezzo di scandagli elettrici. È compresa la restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi cad 24 9,60€           230,40€                

9.620,10€          

NP_01 Fornitura miniprismi cad 60 110,00€       6.600,00€             

NP_02 Installazione e messa in opera di miniprismi su edifici e cordoli delel paratie cad 60 50,00€         3.000,00€             

NP_03 Letture ed elaborazioni cad 26 700,00€       18.200,00€           

0,00DM 17/06/2016 Art. Compenso Orario Per Professionista Incarico DM 17/06/2016 Art. 6 - Comma 2 - Lettera "a"
h 80 75,00€         6.000,00€             

33.800,00€        

52.972,10 €     

11.653,86 €     

64.625,96 €     

I.V.A (22%)

TOTALE CON IVA

TOTALE 

CORI
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEL MONITORAGGIO
PRIMI 9 MESI

PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA
Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

Sommano    

Sommano     

A02, SONDAGGI GEOGNOSTICI A ROTAZIONE

MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE

MISURE TOPOGRAFICHE

Sommano    



CODICE DESCRIZIONE PRESTAZIONE E/O PROVA U.M. Quantità
 Prezzo 
unitario 

 Importo 

A 02042
Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del
personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona
strumentata cad 2 221,00€       442,00€                

A 02043
Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione quale sonda dotata di sensore
servoinclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a. È compreso quanto occorre per dare
le misure inclinometriche complete

A 02043a per ogni livello di lettura eseguito su due guide cad 180 3,13€           563,40€                

A 02044 Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva
della restituzione grafica cad 8 64,00€         512,00€                

A 02045
Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a
mezzo di scandagli elettrici. È compresa la restituzione grafica dei dati. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi cad 4 9,60€           38,40€                  

1.555,80€           

3.111,60€           

NP_03 Letture ed elaborazioni cad 30 700,00€       21.000,00€           

0,00DM 17/06/2016 Art. Compenso Orario Per Professionista Incarico DM 17/06/2016 Art. 6 - Comma 2 - Lettera "a"
h 100 75,00€         7.500,00€             

28.500,00€         

31.611,60 €     

6.954,55 €       

38.566,15 €     

MISURE TOPOGRAFICHE

Sommano     

TOTALE 

I.V.A (22%)

TOTALE CON IVA

Per due anni di monitoraggio

CORI
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEL MONITORAGGIO
SUCCESSIVI DUE ANNI (Cadenza semestrale)

PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA
Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

MISURE INCLINOMETRICHE, ESTENSIMETRICHE E PIEZOMETRICHE

Sommano     




