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per conoscenza ing. Michele CIACCIA 
 
 
Finale Ligure, 8 marzo 2022 
 

Oggetto: Studio geologico-tecnico a corredo degli interventi di messa insicurez-
za urgente ponte di accesso al Manufatto n. 1 di P.G. (ID. 1RG-843) 
Monte Settepani in comune di Calizzano (SV). 
Preavviso per prestazione specialistica. 

 Ricevuto incarico dall’ing. Michele Ciaccia, esperito opportuno sopralluogo nella 
località in oggetto ed accertate le criticità gravanti sulla pila d’appoggio del ponte di ac-
cesso al Forte, mi pregio presentarle il presente preventivo per esecuzione delle se-
guenti attività: 

 rilievo geologico-tecnico dei luoghi per l’individuazione del modello geologico e 
dei relativi parametri geotecnici; 

 esecuzione di prospezione sismica, tipo REMI, per la definizione dei parametri 
sismici del sito; 

 redazione di indagine geologico-tecnica conclusiva riassuntiva di quanto svolto  
ed emerso, prodotta ai sensi delle NTC 2018, della L.R. 4/1999 e della vigente 
normativa dei Piani di Bacino sul Rischio Idrogeologico ed Idraulico, compren-
siva di quanto altro specificatamente richiesto del tecnico progettista degli in-
terventi per la migliore soluzione delle problematiche in essere. 

tutto ciò premesso, si formula il seguente preventivo: 

 per quanto specificatamente dettagliato con produzione di relazione tecnica finale 
in n.3 copie cartacee e di una con firma certificata per la presentazione in via tele-
matica agli Enti preposti: 

 a corpo   ..…………………………….. €       1.350,00 

 Dato il regime forfettario adottato dallo scrivente a saldo della fattura, all’importo 
in preventivo è da sommare unicamente il contributo integrativo della Cassa Geologi 
(pari al 2%) per un totale complessivo di €   1.377,00.  

 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto de-
scritto e per quant’altro non espressamente citato. 
 
 
        dr. Alberto DRÉSSINO 


