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Premessa 

La presente relazione viene redatta in conformità alla richiesta di integrazioni progettuali relativi al 

Fondo art. 1, comma 95, L.145/2018 - D.M. 350/2020, progetto di “Potenziamento e valorizzazione 

dell’anello filoviario esistente di Ancona, compresi i nodi di interscambio” - C.U.P. 

E31E18000230005. 

Il progetto in analisi è stato redatto nel corso dell’anno 2019 e concluso nell’anno 2020; per la stima 

dei costi sono stati quindi presi da riferimento i prezzi relativi all’anno 2019. 

Le singole voci di costo sono state desunte da prezzari ufficiali, quando possibile, mentre per 

specifici elementi di componentistica tecnica, non presenti nei prezzari, si sono presi a riferimento i 

prezzi forniti da alcune delle principali aziende produttrici della tecnologia prevista da progetto. 

Il prezzario della Regione Marche non contiene al proprio interno indicazioni in merito ai costi unitari 

riferiti alla componentistica necessaria alla realizzazione di opere connesse alla trazione elettrica 

(linea aerea ed impianti di terra), per questo motivo si sono presi da riferimento i prezzari di Regione 

Lombardia (pali) e Regione Piemonte (linea aerea). Dei prezzi ricavati dai prezzari di Regione 

Lombardia e Piemonte si è preso in considerazione il solo costo riferito alla fornitura della 

componentistica considerata mentre per quanto concerne la posa degli stessi si è preso da 

riferimento il costo della mano d’opera indicato su prezzario Regione Marche, valutato in funzione 

della specifica attività da svolgere. Per questo motivo le voci presenti nei computi metrici risultano 

essere una composizione di più elementi ricavati da prezzari di Regione Marche, Lombardia e 

Piemonte. 

Nella presente relazione vengono esaminate tutte le voci di costo presenti nei computi metrici, 

discretizzate in funzione della singola localizzazione dell’intervento, fornendo precisa indicazione 

dei vari codici riferiti ai tre prezzari utilizzati. 

Di ciascuna voce di costo verrà indicata l’incidenza percentuale riferita al totale del progetto. 

Gli interventi da realizzare risultano essere collocati in differenti luoghi della città e potranno essere 

realizzati in parte in serie ed in parte in parallelo. Questa specifica peculiarità non prevede quindi la 

creazione di un vero e proprio impianto cantiere così come normalmente strutturato per canonici 

interventi di ingegneria civile. La natura “itinerante” del cantiere ha quindi imposto una valutazione 

complessiva dei costi riferiti alla totalità dell’impianto cantiere (mezzi, cartelli, semafori, ecc) 

discretizzata poi in funzione del singolo intervento a cui è stata assegnata un’incidenza percentuale 

contenuta nel costo complessivo della singola attività da svolgere. 

Verrà quindi calcolata l’incidenza percentuale riferita al costo totale dell’intervento delle voci di 

costo desunte da prezzari ufficiali (Regione Marche, Lombardia e Piemonte) e quelle ricavate da 

analisi di mercato. 

1 Descrizione 

Si riporta per sintesi quanto presentato nel progetto di potenziamento dell’anello filoviario al fine 

di meglio contestualizzare la presente relazione. L’obiettivo è pertanto quello di implementare una 

rete di assi di forza per lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto rapido di massa da svilupparsi 

mediante modalità filoviaria, ritenuta la più idonea in base alla domanda di trasporto tipica e le 
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caratteristiche orografiche del territorio. Lo stesso progetto potrà in prospettiva consentire alla 

Pubblica Amministrazione di attuare misure di riduzione della congestione stradale con particolare 

riferimento ai veicoli privati e conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico, riduzione dei 

tempi di percorrenza del trasporto pubblico e migliore attrattività del trasporto pubblico in termini 

di diversione modale. Il ripristino dell’anello filoviario risulta peraltro funzionale ad un considerevole 

incremento del servizio filoviario in vetture/km che andranno a sostituire servizi oggi svolti con 

vetture con motore a combustione interna. L’anello filoviario risulta quindi, in prospettiva, 

l’elemento fondamentale per lo sviluppo della rete urbana di TPL e la sua integrazione con le altre 

modalità di trasporto ed i parcheggi scambiatori. Siccome il suddetto “anello” andrà ad inserirsi 

nell’esistente infrastruttura filoviaria, esso dovrà essere perfettamente integrato con le tecnologie 

e tipologie esistenti: per questo motivo i percorsi e le nuove fermate verranno pensati per ridurre il 

tempo complessivo di viaggio e rendere la rete maggiormente capillare rispetto allo stato attuale. 

L’anello filoviario interesserà le diverse arterie stradali attraversate in entrambi i sensi di marcia e 

per questo motivo la progettazione dell'infrastruttura e la definizione e/o programmazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno definiti ed eseguiti non in funzione del 

senso di percorrenza, ma della specifica tratta stradale che si sta esaminando. Nel seguito della 

relazione saranno valutate tutte le singole sezioni/aree stradali che, nell’insieme, compongono la 

totalità dell'intervento; di volta in volta verrà mostrata e localizzata la specifica area oggetto di 

analisi, contestualizzata allo sviluppo globale dell’anello filoviario. Nella disanima dell’anello 

filoviario esso verrà scomposto, come da progetto, per tratte funzionali. L’impianto di cantiere, 

quale voce generale, e le relative voci di costo sono riportate al seguente paragrafo. Di seguito viene 

riproposta la planimetria generale dell’anello filoviario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Planimetria generale dell’anello filoviario   
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2 Impianto di cantiere 

Tutte le voci di costo riferite all’impianto cantiere ed alla sua gestione operativa sono state desunte 

da prezzario Regione Marche 2019 di cui si sono considerati i seguenti codici: 

26.01.01.090 
001 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il 
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla 
recinzione. [mq] 

26.01.01.090 
002 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il 
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla 
recinzione. [mq] Oltre il primo mese 

26.01.01.15 
Transenna in scatolare metallico.  
Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con 
finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. [m] Costo d'uso mensile 

26.01.01.20 
001 

Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di 
delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen 
e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore (bianco/rossa o 
giallo/nera). [m] Costo d'uso fino a tre mesi Dimensione dell'anello mm 5x20x30. 

26.01.01.25 
001 

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 
applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. [mq] 
Primo mese 

26.01.01.25 
002 

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo [mq] 

26.01.01.26 
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore 
bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per 
tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione [m] 

26.01.04.01 
001 

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Lato 
60 cm, rifrangenza classe I Costo d'uso mensile [cad] 

26.01.04.02 
001 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. 
Diametro 60 cm, rifrangenza classe I Costo d'uso mensile [cad] 

26.01.04.03 
001 

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe.Dimensioni 90x135 cm Costo d'uso mensile 
[cad] 

26.01.04.04 
001 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale 
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno 
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Dimensioni 90x250 cm Costo d'uso 
mensile [cad] 

26.01.04.05 

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso 
mensile [cad] 
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26.01.04.13 
001 

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di 
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e 
relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni 
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al 
sistema completo (coppia di semaforo). Costo mensile [cad] 

26.01.04.13 
002 

Posizionamento in opera e successiva rimozione segnale luminoso [cad] 

26.01.04.14 
001 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento 
di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente 
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 
m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie 
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo mensile 
[cad] 

26.01.04.14 
002 

Posizionamento in opera e successiva rimozione impianto preavviso [cad] 

28.03.003 

Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, 
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a 
carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte 
con il prezzo dell'operaio specializzato 

28.03.006 

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, 
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore 
di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà 
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

28.03.013 

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, 
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e 
relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che 
sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

28.03.025 
Martello demolitore oleodinamico, corredato di tubazioni e raccordi per centralina 
oleodinamica (da valutarsi a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a 
nolo compreso consumi, escluso operatore 

28.03.033 

Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti 
secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per 
pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di sollevamento 13 m; compreso 
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse 
riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale 
alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

28.03.036 Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore 

28.03.047 
Martello scalpellatore pneumatico leggero, corredato di punta, tubi e raccordi al 
compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso 
operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

28.03.051 
Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m, montato su carrello 
gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; 
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore 

28.03.055 
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per 
punte di diametro da 5 a 32 mm, corone diamantate fino a 90 mm 

28.03.062 
Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e tubazioni, esclusi consumi e 
operatore 

28.03.063 Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello 

28.03.068 Attrezzatura per tesatura 

28.04.001 
Operaio specializzato di vari livelli da Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Toscana, Marche e Umbria 
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3 Piazza Cavour 

La zona di Piazza Cavour risulta essere crocevia e punto d'incontro di numerose arterie stradali. Gli 
assi viari principali che su di essa vanno ad insistere sono: Via Giannelli (intesa come prolungamento 
di galleria Risorgimento) – Via Frediani; Viale della Vittoria; Via Vecchini; Corso Stamira. Al fine di 
realizzare il nuovo anello filoviario, è stato ritenuto necessario eseguire diffusi interventi di 
manutenzione ordinaria (tra cui anche la sostituzione degli scambi ed incroci esistenti). 
 

Adeguamento piazza Cavour 

Voce Descrizione 
Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi 
di 

mercato 

Incidenz
a % 

su totale 

L
A 

0
1 

Tinteggiatura pali 
2.500,00 

€ 

12.03.001 
12.03.003 
28.04.001 

      0,20% 

L
A 

0
2 

Controllo ed eventuale 
sostituzione ganci 
esistenti 

4.000,00 
€ 

28.04.001 
16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,32% 

L
A 

0
3 

Manutenzione ordinaria bifilare 
4.000,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,32% 

L
A 

0
4 

Manutenzione straordinaria 
bifilare 

18.500,0
0 € 

28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 
16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.130 
16.P06.A05.155 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 
16.P06.A05.190 

    1,48% 

L
A 

0
5 

Sostituzione palo danneggiato 
5.000,00 

€ 
28.04.001 
02.04.015 

  2U.09.020.0010i   0,40% 

L
A 

0
6 

Sostituzione collari ammalorati 
2.000,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.130     0,16% 

L
A 

0
7 

Sostituzione scambi elettrici 
telecomandati 

90.000,0
0 € 

28.04.001 

16.P06.A05.095 
16.P06.A05.060 
16.P06.A05.085 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 

 si 7,18% 

L
A 

0
8 

Sostituzioni scambi di calcio 
68.000,0

0 € 
28.04.001 

16.P06.A05.095 
16.P06.A05.060 
16.P06.A05.085 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 

  si 5,42% 

L
A 

0
9 

Sostituzione incroci 
31.000,0

0 € 
28.04.001 

16.P06.A05.095 
16.P06.A05.060 
16.P06.A05.085 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 

  si 2,47% 

 

Il costo totale degli interventi localizzati nell’area di Piazza Cavour corrisponde a 225.000,00 Euro. 

La percentuale di spesa ottenuta attraverso analisi di mercato risulta essere pari al 15,08 % del costo 

totale. Il prezzo della componentistica valutato attraverso analisi di mercato tiene conto anche dei 
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costi di installazione, siccome non è stato possibile scorporare le voci in fornitura e manodopera si 

è attribuita (a sfavore di analisi) la totalità della spesa ai costi effettivi indicati da alcune aziende 

fornitrici e non desunti attraverso prezzari ufficiali. 

 

4 Piazza Libertà 

Piazza della Libertà rappresenta, rispetto al deposito Conerobus di via Bocconi, il punto di origine – 
destinazione dell’anello filoviario. Nella stessa piazza della Libertà è presente allo stato attuale (stato 
di fatto) l’infrastruttura filoviaria, non in esercizio, destinata a gestire alcuni itinerari. Tutte le 
direttrici che si diramano dalla piazza stessa sono interessata al ripristino del servizio filoviario 
essendo a loro volta già dotate di bifilari e relative strutture di sostegno. Nella sola parte iniziale di 
galleria del Risorgimento l’infrastruttura filoviaria risulta smantellata; le altre arterie sono via 
Bocconi (da e per il deposito) e via Martiri della Resistenza. 
L’ipotesi progettuale proposta prevede il mantenimento degli itinerari preesistenti e la realizzazione 

di altri nuovi al fine di realizzare una vera e propria rotatoria filoviaria. In questo modo si rende 

necessaria la rimozione dello scambio su via Bocconi (da cui proverrà un semplice bifilare) e 

l’installazione di numerosi scambi e incroci e relativi interventi come di seguito descritto. 

 

Adeguamento piazza Libertà 

Voce Descrizione 
Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi 
di 

mercat
o 

Inciden
za % 

su 
totale 

LA 01 
Esecuzione plinto di fondazione 
per palo filoviario cm 
180x180x200 

8.250,00 
€ 

19.01.001 
02.01.007 
03.03.020 
03.03.005 
03.03.019 
03.04.002 
28.04.001 

      0,66% 

LA 02 
Esecuzione plinto di fondazione 
per palo filoviario cm 
200x200x200 

9.500,00 
€ 

19.01.001 
02.01.007 
03.03.020 
03.03.005 
03.03.019 
03.04.002 
28.04.001 

      0,76% 

LA 03 
Palo tubolare rastremato diam 
base 273 - spess 7,1 - h 9,2 m 

6.450,00 
€ 

28.04.001   2U.09.020.0010.a   0,51% 

LA 04 
Palo tubolare rastremato diam 
base 273 - spess 8,8 - h 9 m 

2.500,00 
€ 

28.04.001   2U.09.020.0010.e   0,20% 

LA 05 
Palo tubolare rastremato diam 
base 273 - spess 11 - h 13 m 

3.050,00 
€ 

28.04.001   2U.09.020.0010.k   0,24% 

LA 06 
Palo tubolare rastremato diam 
base 355,6 - spess 12,5 - h 13 m 

18.250,0
0 € 

28.04.001   2U.09.020.0010.o   1,46% 

LA  07 
Eliminazione di palo non più 
utilizzabile  

440,00 € 
28.04.001 
02.04.015 

      0,04% 
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LA 08 
Demolizione blocco di 
fondazione 

1.760,00 
€ 

02.03.004 
02.01.007 
28.04.001 

      0,14% 

LA 09 
Fornitura e posa di collare in due 
pezzi 

12.920,0
0 € 

28.04.001 16.P06.A05.130     1,03% 

LA 10 
Fornitura e posa di anello per 
tiranti 

2.548,00 
€ 

28.04.001 16.P06.A05.090     0,20% 

LA 11 
Fornitura e posa in opera in ogni 
condizione di filo di contatto di 
rame 

25.080,0
0 € 

28.04.001 
16.P06.A05.040 
16.P06.A05.155 

    2,00% 

LA 12 
Fornitura e posa in opera di 
giunto per filo di contatto 

370,00 € 28.04.001 16.P06.A05.190     0,03% 

LA 13 Triangolo per ancoraggio bifilare 335,00 € 28.04.001 
16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 

    0,03% 

LA 14 
Fornitura e posa in opera di 
scambio di calcio (convergente) 
da 10°  

17.000,0
0 € 

28.04.001     SI 1,36% 

LA 15 
Fornitura e posa in opera di 
scambio di calcio (convergente) 
da 20°  

17.000,0
0 € 

28.04.001     SI 1,36% 

LA 16 
Fornitura e posa in opera di 
scambio elettrico (divergente) da 
10°  

22.500,0
0 € 

28.04.001     SI 1,79% 

LA 17 
Fornitura e posa in opera di 
scambio elettrico (divergente) da 
20°  

22.500,0
0 € 

28.04.001     SI 1,79% 

LA 18 
 Fune di materiale sintetico 
isolante  

11.040,0
0 € 

28.04.001 16.P06.A05.060     0,88% 

LA 19 

Trasversale per sistema di 
sospensione "rigida" 
con poligonazione in rettilineo 
per un bifilare 

9.350,00 
€ 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,75% 

LA 20 

Trasversale per sistema di 
sospensione "rigida" 
con poligonazione in curva 
compresa tra 2,5 e 9° per un 
bifilare 

9.750,00 
€ 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,78% 

LA 21 

Trasversale per sistema di 
sospensione "rigida" 
con poligonazione in curva 
compresa tra 10 e 18° per un 
bifilare 

13.560,0
0 € 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    1,08% 

LA 22 

Trasversale per sistema di 
sospensione "rigida" 
con poligonazione in curva 
compresa tra 19 e 25° per un 
bifilare 

16.575,0
0 € 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    1,32% 

LA 23 
Fornitura e posa in opera di 
sospensione rigida 

540,00 € 28.04.001 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.085 

    0,04% 
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LA 24 
Fornitura e posa in opera di 
sospensione rigida 

600,00 € 28.04.001 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.085 

    0,05% 

LA 25 Messa in opera incroci 20° 
15.500,0

0 € 
28.04.001 

16.P06.A05.155 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 

  SI 1,24% 

LA 26 Messa in opera incroci 30° 
15.500,0

0 € 
28.04.001 

16.P06.A05.155 
16.P06.A05.160 
16.P06.A05.185 

  SI 1,24% 

LA 27 
Fornitura e posa in opera di 
gancio a muro 

900,00 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,07% 

LA 28 Ritenute volanti 
16.480,0

0 € 
28.04.001 

16.P06.A05.115 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.085 

    1,31% 

LA 29 Dismissione linea esistente 
5.200,00 

€ 
28.04.001       0,41% 

 

Il costo totale degli interventi localizzati nell’area di Piazza della libertà corrisponde a 285.448,00 

Euro. 

La percentuale di spesa ottenuta attraverso analisi di mercato risulta essere pari al 8.78 % del costo 

totale. Il prezzo della componentistica valutato attraverso analisi di mercato tiene conto anche dei 

costi di installazione, siccome non è stato possibile scorporare le voci in fornitura e manodopera si 

è attribuita (a sfavore di analisi) la totalità della spesa ai costi effettivi indicati da alcune aziende 

fornitrici e non desunti attraverso prezzari ufficiali. 

5 Piazza Ugo Bassi 

In piazza Ugo Bassi confluiscono tre arterie stradali interessate dall’anello filoviario: si tratta di via 

Giordano Bruno, Via Torresi (via della Montagnola) e del viadotto della Ricostruzione, ed attraverso 

quest’ultima è possibile ricongiungersi con piazzale Europa e con piazza della Libertà “chiudendo” 

quindi l'anello filoviario. La piazza presenta dimensioni molto estese ed i flussi veicolari privati sono 

gestiti per mezzo di una rotatoria che impedisce il transito all'interno della piazza, che risulta quindi 

essere totalmente destinata al servizio di trasporto pubblico. Verranno allo scopo eseguite 

sostanziali modifiche al tracciato rispetto allo stato attuale. La linea proveniente da via della 

Ricostruzione fatta transitare nel centro della piazza prima di immettersi in via Giordano Bruno 

oppure proseguire verso via Torresi, facendo divenire l'area in esame vera e propria stazione di 

interscambio tra differenti linee messe a disposizione dell'utenza. Anche la tratta proveniente da 

via Giordano Bruno subirα una modifica, il tracciato infatti consentirà sia di proseguire sul percorso 

originale (direzione Tavernelle attraverso via Torresi) sia di eseguire una inversione all'interno della 

piazza garantendo quindi la percorrenza sia verso via della Ricostruzione sia nel verso opposto, 

rispetto a quello di provenienza, in via Giordano Bruno. Per questi motivi si rendono necessari 

interventi radicali con la sostituzione di parti di bifilare e la realizzazione di nuove porzioni di rete 

aerea. 
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Adeguamento piazza Ugo Bassi 

Voce Descrizione 

Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi di 
mercato 

Incidenz
a % 

su totale 

L

A 
01 

Esecuzione plinto di 

fondazione per palo filoviario 

cm 180x180x200 

14.850,00 

€ 

19.01.001 

02.01.007 

03.03.020 

03.03.005 

03.03.019 

03.04.002 

28.04.001 

      1,18% 

L

A 
02 

Esecuzione plinto di 

fondazione per palo filoviario 

cm 200x200x200 

9.500,00 

€ 

19.01.001 

02.01.007 

03.03.020 

03.03.005 

03.03.019 

03.04.002 

28.04.001 

      0,76% 

L

A 
03 

Palo tubolare rastremato diam 

base 273 - spess 7,1 - h 9,2 m 

15.050,00 

€ 
28.04.001   2U.09.020.0010.a   1,20% 

L

A 
04 

Palo tubolare rastremato diam 

base 273 - spess 11 - h 13 m 

6.100,00 

€ 
28.04.001   

2U.09.020.0010.

k 
  0,49% 

L

A 
05 

Palo tubolare rastremato diam 

base 355,6 - spess 12,5 - h 13 m 

18.250,00 

€ 
28.04.001   

2U.09.020.0010.

o 
  1,46% 

L

A 
06 

Eliminazione di palo non più 

utilizzabile  
220,00 € 

28.04.001 

02.04.015 
      0,02% 

L

A 
07 

Demolizione blocco di 

fondazione 
880,00 € 

02.03.004 

02.01.007 

28.04.001 

      0,07% 

L

A 
08 

Fornitura e posa di collare in 

due pezzi 

8.075,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.130     0,64% 

L

A 
9 

Fornitura e posa di anello per 

tiranti 

1.456,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.090     0,12% 

L

A 
10 

Fornitura e posa in opera in 

ogni condizione di filo di 

contatto di rame 

21.356,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.040 

16.P06.A05.155 
    1,70% 

L

A 
11 

Fornitura e posa in opera di 

giunto per filo di contatto 
370,00 € 28.04.001 16.P06.A05.190     0,03% 

L

A 
12 

Triangolo per ancoraggio 

bifilare 
335,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.095 

    0,03% 

L

A 
13 

Fornitura e posa in opera di 

scambio doppio 20° 

42.500,00 

€ 
      SI 3,39% 

L

A 
14 

Fornitura e posa in opera di 

scambio di calcio 

(convergente) da 20°  

17.000,00 

€ 
      SI 1,36% 

L

A 
15 

Fornitura e posa in opera di 

scambio elettrico (divergente) 

da 20°  

22.500,00 

€ 
      SI 1,79% 

L

A 
16 

 Fune di materiale sintetico 

isolante  

5.280,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.060     0,42% 

L

A 
17 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in rettilineo per 

un bifilare 

10.200,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,81% 
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L

A 
18 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva 

compresa tra 2,5 e 9° per un 

bifilare 

4.875,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,39% 

L

A 
19 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva 

compresa tra 10 e 18° per un 

bifilare 

6.780,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,54% 

L

A 
20 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva 

compresa tra 19 e 25° per un 

bifilare 

17.850,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    1,42% 

L

A 
21 

Fornitura e posa in opera di 

sospensione rigida 
540,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.115 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.085 

    0,04% 

L

A 
22 

Fornitura e posa in opera di 

sospensione rigida 
600,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.115 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.085 

    0,05% 

L

A 
23 Messa in opera incroci 81° 

15.500,00 

€ 
      SI 1,24% 

L

A 
24 

Fornitura e posa in opera di 

gancio a muro 
900,00 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,07% 

L

A 
25 Ritenute volanti 

6.180,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.115 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.085 

    0,49% 

L

A 
26 Dismissione linea esistente 

4.750,00 

€ 
28.04.001       0,38% 

 

Il costo totale degli interventi localizzati nell’area di Piazza della libertà corrisponde a 251.897,00 

Euro. 

La percentuale di spesa ottenuta attraverso analisi di mercato risulta essere pari al 7.78 % del costo 

totale. Il prezzo della componentistica valutato attraverso analisi di mercato tiene conto anche dei 

costi di installazione, siccome non è stato possibile scorporare le voci in fornitura e manodopera si 

è attribuita (a sfavore di analisi) la totalità della spesa ai costi effettivi indicati da alcune aziende 

fornitrici e non desunti attraverso prezzari ufficiali. 

 

6 Piazzale Europa 

In piazzale Europa confluiscono due arterie stradali interessate dall’anello filoviario: si tratta del 

viadotto della Ricostruzione e via Martiri della Resistenza, ed attraverso quest’ultima è possibile 

ricongiungersi con piazza della Libertà e “chiudere” l'anello filoviario. La piazza presenta dimensioni 

relativamente contenute ed i flussi stradali sono gestiti per mezzo di una rotatoria di diametro circa 

18 metri, alla quale hanno accesso oltre viadotto della Ricostruzione e via Martiri della Resistenza, 

e via De Gaspari e via Tiziano, strade caratterizzate da due corsie e doppio senso di marcia. Si è 

stabilito di procedere con la rimozione dell'anello centrale (non più idoneo a soddisfare le specifiche 

tecniche previste dalle normative vigenti e riferite alle nuove costruzioni) e l'installazione di nuovi 

pali collocati in corrispondenza delle aree destinate a spartitraffico stradale. 
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Adeguamento piazzale Europa 

Voce Descrizione 
Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi 
di 

mercato 

Incidenza 
% 

su totale 

LA 01 

Esecuzione plinto di fondazione 

per palo filoviario cm 

180x180x200 

4.950,00 € 

19.01.001 

02.01.007 

03.03.020 

03.03.005 

03.03.019 

03.04.002 

28.04.001 

      0,39% 

LA 02 
Palo tubolare rastremato diam 

base 273 - spess 11 - h 13 m 
9.150,00 € 28.04.001   2U.09.020.0010.k   0,73% 

LA 03 
Fornitura e posa di collare in due 

pezzi 
2.635,00 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,21% 

LA 4 
Fornitura e posa di anello per 

tiranti 
468,00 € 28.04.001 16.P06.A05.090     0,04% 

LA 5 

Fornitura e posa in opera in ogni 

condizione di filo di contatto di 

rame 

7.106,00 € 28.04.001 
16.P06.A05.040 

16.P06.A05.155 
    0,57% 

LA 6 
Fornitura e posa in opera di 

giunto per filo di contatto 
740,00 € 28.04.001 16.P06.A05.190     0,06% 

LA 7 
 Fune di materiale sintetico 

isolante  
2.160,00 € 28.04.001 16.P06.A05.060     0,17% 

LA 8 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in rettilineo per un 

bifilare 

850,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,07% 

LA 9 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva compresa 

tra 2,5 e 9° per un bifilare 

1.950,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,16% 
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LA 10 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva compresa 

tra 10 e 18° per un bifilare 

3.390,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,27% 

LA 11 

Trasversale per sistema di 

sospensione "rigida" con 

poligonazione in curva compresa 

tra 19 e 25° per un bifilare 

5.100,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,41% 

LA 12 
Fornitura e posa in opera di 

sospensione rigida 
810,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.115 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.085 

    0,06% 

LA 13 Ritenute volanti 2.060,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.115 

16.P06.A05.090 

16.P06.A05.085 

    0,16% 

LA 14 Dismissione linea esistente 3.700,00 € 28.04.001       0,30% 

 

Il costo totale degli interventi localizzati nell’area di piazzale Europa corrisponde a 45.069,00 Euro e 

tutte le voci di spesa sono state desunte da prezzari ufficiali. 

 

7 Tratte lineari di anello filoviario 

Queste tratte per cui si rimanda per semplicità al progetto riguardano i tratti lineari di bifilare il cui 
ripristino e parziale posa in opera si rendono necessari per la riattivazione del servizio sull’intero 
anello filoviario. Queste lavorazioni riguardano le tratte di via Bocconi di collegamento da e per il 
deposito filoviario di Conerobus, l’asse di via XXIX settembre - via Marconi, piazza Kennedy e corso 
Stamira, via Martiri della Resistenza, viadotto della Ricostruzione, via Giordano Bruno e la “parte 
lineare” in prossimità della stazione RFI. 
 

Adeguamento tratte lineari 

Voce Descrizione Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi di 
mercato 

Incidenz
a % 

su totale 

    Via Bocconi (coll. Deposito)             

L

A 

0

1 

Controllo ed eventuale sostituzione 

terminali e trasversali 
8.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,64% 

L

A 

0

2 

Controllo ed eventuale sostituzione 

ganci esistenti 
3.000 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,24% 

L

A 

0

3 
Sostituzione collari ammalorati 1.700 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,14% 
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L

A 

0

4 
Manutenzione ordinaria bifilare 4.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,32% 

    
Asse Via XXIX settembre - Via 

Marconi 
            

L

A 

0

5 
Tinteggiatura pali 9.000 € 

12.03.001 
12.03.003 
28.04.001 

      0,72% 

L

A 

0

6 

Controllo ed eventuale sostituzione 

terminali e trasversali 

12.000 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,96% 

L

A 

0

7 

Controllo ed eventuale sostituzione 

ganci esistenti 
1.700 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,14% 

L

A 

0

8 
Sostituzione collari ammalorati 2.400 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,19% 

L

A 

0

9 
Manutenzione ordinaria bifilare 7.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,56% 

    Piazza Kennedy e Corso Stamira             

L

A 

1

0 

Controllo ed eventuale sostituzione 

ganci esistenti 
4.000 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,32% 

L

A 

1

1 
Manutenzione ordinaria bifilare 3.500 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,28% 

    Via Martiri della Resistenza             

L

A 

1

2 
Sostituzione palo danneggiato 5.000 € 

28.04.001 
02.04.015 

  
2U.09.020.0010

i 
  0,40% 

L

A 

1

3 

Controllo ed eventuale sostituzione 

terminali e trasversali 
3.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,24% 

L

A 

1

4 
Sostituzione collari ammalorati 2.500 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,20% 

L

A 

1

5 

Manutenzione straordinaria bifilare - 

sostituzione filo di contatto 

20.000 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.040 

16.P06.A05.155 

16.P06.A05.190 

    1,60% 

    Viadotto della Ricostruzione             

L

A 

1

6 
Tinteggiatura pali 1.500 € 

12.03.001 
12.03.003 
28.04.001 

      0,12% 

L

A 

1

7 

Controllo ed eventuale sostituzione 

terminali e trasversali 
5.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,40% 

L

A 

1

8 
Sostituzione collari ammalorati 1.000 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,08% 

L

A 

1

9 
Opere di rinforzo strutturale per pali 7.000 € 

19.01.001 

02.01.007 

03.03.020 

03.03.005 

03.03.019 

03.04.002 

28.04.001 

      0,56% 

L

A 

2

0 
Manutenzione ordinaria bifilare 2.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,16% 

    
Via Giordano Bruno (solo verso 

orario) 
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L

A 

2

1 

Controllo ed eventuale sostituzione 

terminali e trasversali 
2.500 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,20% 

L

A 

2

2 

Controllo ed eventuale sostituzione 

ganci esistenti 
2.000 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,16% 

L

A 

2

3 
Sostituzione collari ammalorati 1.000 € 28.04.001 16.P06.A05.130     0,08% 

L

A 

2

4 
Manutenzione ordinaria bifilare 2.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,16% 

    Stazione RFI             

L

A 

2

5 

Controllo ed eventuale sostituzione 

ganci esistenti 
4.000 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,32% 

L

A 

2

6 
Sostituzione gancio murario esistente 600 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,05% 

L

A 

2

7 
Sostituzione incrocio in rotonda 

16.000 

€ 
      SI 1,28% 

L

A 

2

8 
Manutenzione ordinaria bifilare 2.000 € 28.04.001 

16.P06.A05.140 
16.P06.A05.135 

    0,16% 

 

Il costo totale degli interventi da realizzarsi sulle tratte lineari per attivare il servizio sulla totalità 

dell’anello filoviario corrisponde a 133.400,00 Euro. 

La percentuale di spesa ottenuta attraverso analisi di mercato risulta essere pari al 1.28 % del costo 

totale. Il prezzo della componentistica valutato attraverso analisi di mercato tiene conto anche dei 

costi di installazione, siccome non è stato possibile scorporare le voci in fornitura e manodopera si 

è attribuita (a sfavore di analisi) la totalità della spesa ai costi effettivi indicati da alcune aziende 

fornitrici e non desunti attraverso prezzari ufficiali. 

 

8 Area Verrocchio – stazione RFI 

Piazza Rosselli e la rotatoria stradale posta in corrispondenza dell’incrocio con via Giordano Bruno 

sono tuttora caratterizzate dalla presenza dell’infrastruttura filoviaria in esercizio; le vetture in 

servizio percorrono il bifilare lungo gli itinerari Marconi – Stazione (Rosselli) – Bruno e viceversa. Al 

lato nord della piazza (direzione Falconara Marittima) è presente il semianello di inversione di 

marcia per entrambe le direzioni poiché l’approccio alla stazione ferroviaria costituisce sempre un 

ramo circolare sulla piazza che si ripartisce dalla rotatoria che insiste sulle vie Marconi e Giordano 

Bruno. Il bifilare, di tipo tradizionale a sospensione funicolare semirigida, presenta tiranti ancorati 

alle parti in muratura degli edifici ed alcuni i pali. Essendo la linea filoviaria regolarmente in esercizio 

si rende necessaria la semplice sostituzione delle parti degradate della linea aerea con 

componentistica di nuova fattura di identica o assimilabile tipologia e geometria (carichi agenti e 

stato tensionale sollecitante invariati). 
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Adeguamento autostazione Verrocchio RFI 

Voce Descrizione 
Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi 
di 

mercato 

Incidenza 
% 

su totale 

LA 01 
Filo rame sagomato a norma CEI-UNEL 100 
mm2 

19.000,00 
€ 

28.04.001 
16.P06.A05.040 
16.P06.A05.155 

    1,52% 

LA 02 Giunti in bronzo 440,00 € 28.04.001 16.P06.A05.190     0,04% 

LA 03 
Pali metallici rastremati dimensioni in 
relazione 

47.520,00 
€ 

28.04.001   

2U.09.020.0010.a 
2U.09.020.0010.k 
2U.09.020.0010.o 
2U.09.020.0010.e 
2U.09.020.0010.i 

  3,79% 

LA 04 Plinti per pali indicati in relazione 
19.800,00 

€ 

19.01.001 
02.01.007 
03.03.020 
03.03.005 
03.03.019 
03.04.002 
28.04.001 

      1,58% 

LA 05 
Trasversali di amarro in fune sintetica l=15 
m 

1.072,50 
€ 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,09% 

LA 06 
Trasversali di amarro in fune sintetica l=25 
m 

962,50 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,08% 

LA 07 Griffe in acciaio zincato l=2,4 m 
7.436,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.095     0,59% 

LA 08 Griffe in acciaio zincato l=1,8 m 
1.320,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.095     0,11% 

LA 09 Griffe in acciaio inox l=0,6 m 
2.310,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.095     0,18% 

LA 10 Sospensioni ad occhiolo 
2.464,00 

€ 
28.04.001 

16.P06.A05.090 
16.P06.A05.105 

    0,20% 

LA 11 Terminali in acciaio inox tipo F2 
1.716,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.085     0,14% 

LA 12 Terminali in acciaio inox tipo P3,5 352,00 € 28.04.001 16.P06.A05.085     0,03% 

LA 13 Terminali in acciaio inox tipo P2 
3.850,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.085     0,31% 

LA 14 Anelli acciaio inox per poligonazioni 577,50 € 28.04.001 16.P06.A05.090     0,05% 

LA 15 Collari per palo 
1.518,00 

€ 
28.04.001 16.P06.A05.130     0,12% 

LA 16 Ganci murali 330,00 € 28.04.001 16.P06.A05.140     0,03% 

LA 17 Sospensioni in vetroresina 924,00 € 28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.105 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    0,07% 

LA 18 Scambi elettrici telecomandati 
33.000,00 

€ 
      SI 2,63% 
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LA 19 
Mezzi d’opera (carro gru, autotorre, 
cestello, ecc.) 

22.000,00 
€ 

28.03.068 
28.03.055 
28.03.033 
28.03.003 

      1,76% 

LA 20 Mano d’opera 
38.500,00 

€ 
28.04.001       3,07% 

 

Il costo totale degli interventi da realizzarsi nell’area dell’autostazione Verrocchio ed in adiacenza 

alla stazione ferroviaria RFI corrisponde a 205.092,50 Euro.  

La percentuale di spesa ottenuta attraverso analisi di mercato risulta essere pari al 2.63 % del costo 

totale. Il prezzo della componentistica valutato attraverso analisi di mercato tiene conto anche dei 

costi di installazione, siccome non è stato possibile scorporare le voci in fornitura e manodopera si 

è attribuita (a sfavore di analisi) la totalità della spesa ai costi effettivi indicati da alcune aziende 

fornitrici e non desunti attraverso prezzari ufficiali. 

 

9 Galleria Risorgimento 

La galleria del Risorgimento si sviluppa per una lunghezza lineare complessiva di 535 metri e collega 

piazzale della Libertà con via Giannelli ed il successivo snodo verso il cento (piazza Cavour e corso 

Stamira) e viale della Vittoria. Allo stato attuale la linea aerea di contatto risulta presente solamente 

nella parte centrale, dalla progressiva 76 metri alla progressiva 430 metri. Il tunnel ha una larghezza 

complessiva di 15 metri e sono presenti marciapiedi da entrambi i lati di larghezza di 110 cm; 

l'altezza misurata nel punto di massima curvatura risulta essere pari a 8 metri. al ripristino funzionale 

della linea filoviaria (doppio bifilare) all’interno della galleria Risorgimento, va prevista la 

sostituzione integrale dei conduttori di contatto avente sezione 80 mm2 con conduttore in rame 

sagomato CEI-UNEL con sezione 100 mm2 e l’allaccio alla rete aerea preesistente alle due estremità, 

rispettivamente in piazzale della Libertà e, in uscita, su via Giannelli. Andranno altresì revisionati e 

sostituiti i trasversali di amarro ammalorati dai depositi carboniosi e dalle emissioni gassose dovute 

al traffico veicolare e le relative griffe di amarro; detti trasversali saranno ancorati ai ganci murali 

infissi all’interno della galleria, come attualmente in opera, avendo cura di quanto descritto in 

premessa e ripristinate le connessioni dei feeder di alimentazione provenienti dalle SSE 

(SottoStazioni Elettriche) collegate 

 

Adeguamento galleria Risorgimento 

Voce Descrizione 
Costo 
Totale 

Codici 
Prezzario 
Marche 

Codici 
Prezzario 
Piemonte 

Codici 
Prezzario 

Lombardia 

Analisi di 
mercato 

Incidenz
a % 

su totale 

LA 1 
Fornitura e posa in opera in ogni 
condizione di filo di contatto di rame 

41.800,00 
€ 

28.04.001 
16.P06.A05.040 
16.P06.A05.155 

    3,33% 

LA 2 
Fornitura e posa in opera di giunto per 
filo di contatto 

740,00 € 28.04.001 16.P06.A05.190     0,06% 
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LA 3 
Trasversale per sistema di sospensione 
"rigida" con poligonazione in rettilineo 
per un bifilare 

25.500,00 
€ 

28.04.001 

16.P06.A05.085 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.095 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.135 

    2,03% 

LA 4 
Fornitura e posa in opera di gancio a 
muro 

27.000,00 
€ 

28.04.001 16.P06.A05.140     2,15% 

LA 5 
Fornitura e posa in opera di 
sospensione rigida 

8.100,00 € 28.04.001 
16.P06.A05.115 
16.P06.A05.090 
16.P06.A05.085 

    0,65% 

LA 6 Dismissione linea esistente 4.500,00 € 28.04.001       0,36% 

 

Il costo totale degli interventi localizzati nell’area di piazzale Europa corrisponde a 107.640,00 Euro 

e tutte le voci di spesa sono state desunte da prezzari ufficiali. 

 

Conclusione dell’analisi 

La spesa complessiva prevista da progetto risulta essere pari a 1.253.546,50 Euro. Di questi 

807.910,72 Euro (pari al 64,45 % del totale) sono stati ricavati attraverso i prezzari ufficiali mentre il 

restante 35,55 % (corrispondente a 445.635,78 Euro) è stato valutato attraverso analisi di mercato 

e preventivi di aziende produttrici di componentistica filotranviaria. La cifra desunta attraverso il 

confronto con l’industria di settore si riferisce quasi esclusivamente a scambi oppure incroci filoviari. 

 

Appendice - Elenco prezzi unitari 

 PREZZARIO REGIONE MARCHE 

Tariffa DESIGNAZIONE LAVORI Importo 

Nr    

1 
26.01.01.090 

001 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete 
plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. 
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. [mq] 

5,06 € 

2 
26.01.01.090 

002 

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete 
plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. 
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. [mq] Oltre il 
primo mese 

0,43 € 

3 26.01.01.15 

Transenna in scatolare metallico.  
Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata 
giallo/nero o rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe 
in lamiera metallica. [m] Costo d'uso mensile 

1,07 € 
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4 
26.01.01.20 

001 

Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e 
catena. Applicazione di delimitazione costituita da paletti 
mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e 
cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen 
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). [m] Costo d'uso fino a 
tre mesi Dimensione dell'anello mm 5x20x30. 

3,93 € 

5 
26.01.01.25 

001 

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete 
di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, 
compreso il fissaggio della rete alla recinzione. [mq] Primo 
mese 

5,57 € 

6 
26.01.01.25 

002 
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo [mq] 

0,35 € 

7 26.01.01.26 

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per 
cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o 
giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. 
Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di 
delimitazione [m] 

0,79 € 

8 
26.01.04.01 

001 

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 
383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. 
Lato 60 cm, rifrangenza classe I Costo d'uso mensile [cad] 

1,62 € 

9 26.01.04.02001 

Cartello di forma circolare,  segnalante divieti o obblighi (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm. Diametro 60 cm, rifrangenza classe I Costo d'uso 
mensile [cad] 

2,24 € 

10 
26.01.04.03 

001 

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 
II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. 
Dimensioni 90x135 cm Costo d'uso mensile [cad] 

10,28 € 

11 
26.01.04.04 

001 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 
II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza 
classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un 
pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra 
cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. 
Dimensioni 90x250 cm Costo d'uso mensile [cad] 

18,17 € 

12 26.01.04.05 

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento 
di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre 
in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a 
rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile [cad] 

26,27 € 
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13 
26.01.04.13 

001 

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, 
completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm 
e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria 
collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei 
semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita 
al sistema completo (coppia di semaforo). Costo mensile 
[cad] 

57,70 € 

14 
26.01.04.13 

002 
Posizionamento in opera e successiva rimozione segnale 
luminoso [cad] 

42,47 € 

15 
26.01.04.14 

001 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere 
(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, 
avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, 
collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di 
appesantimento in gomma e cassetta stagna per 
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); 
valutazione riferita all'impianto completo. Costo mensile 
[cad] 

21,24 € 

16 
26.01.04.14 

002 
Posizionamento in opera e successiva rimozione impianto 
preavviso [cad] 

13,16 € 

17 28.03.003 

Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso 
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed 
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di 
fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il 
personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo 
dell'operaio specializzato 

27,45 € 

18 28.03.006 

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; 
compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale 
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e 
relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre 
escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con 
il prezzo dell'operaio specializzato 

38,68 € 

19 28.03.013 

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio 
articolato; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, 
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse 
riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; 
è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a 
parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

25,51 € 

20 28.03.025 

Martello demolitore oleodinamico, corredato di tubazioni e 
raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a parte) 
completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo 
compreso consumi, escluso operatore 

0,50 € 



22 
 

21 28.03.033 

Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro 
ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalità: normale, 
a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per 
pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di 
sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, 
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; 
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del 
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che 
sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 

43,13 € 

22 28.03.036 
Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, 
compreso consumi escluso operatore 

0,50 € 

23 28.03.047 

Martello scalpellatore pneumatico leggero, corredato di 
punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), 
lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso 
operatore che sarà valutato a parte con il prezzo 
dell'operaio specializzato 

0,48 € 

24 28.03.051 

Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) 
a 7 m, montato su carrello gommato con timone; compreso 
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; 
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del 
noleggiatore 

5,05 € 

25 28.03.055 
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso 
scalpello, potenza 750 W, per punte di diametro da 5 a 32 
mm, corone diamantate fino a 90 mm 

2,38 € 

26 28.03.062 
Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e 
tubazioni, esclusi consumi e operatore 

1,76 € 

27 28.03.063 
Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica su 
carrello 

1,73 € 

28 28.03.068 Attrezzatura per tesatura 24,21 € 

29 28.04.001 
Operaio specializzato di vari livelli da Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria 

  

30 02.04.015 

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per 
pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato 
prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il 
sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. [cad] 

110,21 € 
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31 12.03.001 

Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine 
per esterno ed interno, su opere metalliche, previa 
preparazione del supporto, da compensare a parte, ed 
applicazione a pennello di uno o più strati di pittura 
antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la 
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 

7,07 € 

32 12.03.003 

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per 
interno ed esterno su opere metalliche, previa 
preparazione del supporto, da compensare a parte con i 
corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati 
dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere 
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

16,33 € 

33 
02.03.004 

001 

Demolizione di calcestruzzo armato 
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di 
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di 
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, 
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte 
dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per 
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo 
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Con mezzo meccanico 
[mc] 

100,51 € 

34 
19.01.001 

001 

 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo 
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di 
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da 
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature 
fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle 
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; 
il tiro in alto delle materie scavate; l'onere 
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere 
l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli 
attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie 
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla 
D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere 
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica 
con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. [mc] 

18,54 € 
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35 02.01.007 

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD 
UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito 
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il 
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più 
vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del 
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del 
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali 
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa 
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in 
pubblica discarica. [mc] 

2,64 € 

36 
03.03.020 

001 

Casseforme per fondazioni. Fornitura e posa in opera di 
casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad 
una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono 
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e 
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, 
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e 
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre 
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita 
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il 
conglomerato cementizio. [mq] 

27,72 € 

37 
03.03.005 

001 

CLS Rck 40 Mpa Classe di esposizione XC4 
corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore 
a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. 
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni.  [mc] 

160,91 € 

38 
03.03.019 

004 
Posa in opera cls mediante 
pompa autocarrata [mc] 

16,62 € 
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39 03.04.002 

Barre in acciaio tipo B450C.  
Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, 
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le 
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo 
di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila 
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso 
specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. [kg] 

1,90 € 

  PREZZARIO REGIONE LOMBARDIA 

  Tariffa DESIGNAZIONE LAVORI Importo 

40 2U.09.020.0010 

Fornitura e posa di palo rastremato 
per linee di contatto. Il lavoro è comprensivo della fornitura 
del palo e dei mezzi di sollevamento Sono escluse tutte le 
opere legate alla realizzazione di fondazioni e relative 
sistemazioni superficiali (disfacimento e smaltimento della 
vecchia pavimentazione in terra/asfalto e successiva 
ricostruzione).   

41 2U.09.020.0010.a M28 (saldato) 1.568,69 € 

42 2U.09.020.0010.e M30a (saldato) 1.913,15 € 

43 2U.09.020.0010.i M30c (saldato) 1.917,06 € 

44 2U.09.020.0010.k M31 2.923,32 € 

45 2U.09.020.0010.o M32 4.416,52 € 

  PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 

  Tariffa DESIGNAZIONE LAVORI Importo 

46 16.P06.A05.040 
Fornitura e posa di filo di rame sagomato di contatto 100/a 
UNEL 70611-71  

3,35 € 

47 16.P06.A05.060 
Fornitura e posa di fune isolante di materiale sintetico 
(PARAFIL) T3.5 diametro guaina 13,5 mm. tiro nominale 
3500 kg per trasversali linea aerea (3,5 CEI - UNEL 79825 

5,46 € 

48 16.P06.A05.085 
Fornitura e montaggio di morsetto terminale conico in 
acciaio inox per cavo parafil T3,5 completo di cuneo grillo e 
vite montato. 

18,26 € 

49 16.P06.A05.090 
Fornitura  di anello per trasversali diametro interno 80 mm. 
costruito con tondino inox diametro 10 mm. 

27,97 € 

50 16.P06.A05.095 
Fornitura e posa di attacco per sospensione in rettifilo 
parafil diametro 11 mm. tipo k+m completo di morsetto a 
due viti in bronzo. 

66,66 € 
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51 16.P06.A05.105 

Fornitura e posa di attacco per sospensione e ritenuta in 
curva k+m completa di   astina di poligonazione diritta,  
morsetto per il filo di contatto esclusa la fornitura e posa 
del parafil. 

146,83 € 

52 16.P06.A05.115 

Fornitura e posa di ritenuta per ancoraggio a terminale 
parafil o anello completa di una astina di poligonazione 
diritta, morsetto a due viti per il filo di contatto esclusa la 
fornitura del parafil. 

66,08 € 

53 16.P06.A05.130 
Fornitura e posa di staffa universale per attacco trasversale 
su pali tubolari diametro 250-300 mm. in due meta' 
compresa la bulloneria in acciaio inox. 

70,51 € 

54 16.P06.A05.135 
Fornitura e posa di morsetto di estremita' per ammarro per 
filo rame di contatto. 

52,33 € 

55 16.P06.A05.140 

Fornitura e posa di ancoraggio chimico a muro 
comprendente fialoide in resina bicomponente e barra in 
acciaio zincata a caldo filettata di diametro 16 mm. e anello 
diametro 16 mm. e rosone in ottone. 

81,80 € 

56 16.P06.A05.155 

Fornitura e posa di ponticello equipotenziale in cavo di 
rame flessibile sezione 100 mmq. lunghezza 500 mm. 
completo di n° 2 capocorda a compressione e morsetto a 
due viti in bronzo per filo di contatto per piastra inox con 
supporto per incrocio linea aerea. 

77,98 € 

57 16.P06.A05.160 
Posa piastra inox con supporto per incrocio linea aerea 82° 
- 90°. 

76,62 € 

58 16.P06.A05.185 
Fornitura e posa di morsetto a cavallotto di tipo pesante 10 
UNEL 73537-73 corpo di acciaio zincato a caldo cavallotto e 
dadi di acciaio inox, senza rosette per funi da 120 mmq. 

18,23 € 

59 16.P06.A05.190 
Fornitura e posa di giunto a viti di pressione b UNEL 73632-
68 per filo sagomato di contatto. 

90,84 € 

 


		2022-12-13T15:04:14+0000
	GENOVA RICCARDO




