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1. RELAZIONE GENERALE 

1.1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo dell’intervento di realizzazione delle 

Opere Civili delle Sottostazioni Elettriche, preiste nell’ambito dell’intervento di 

elettrificazione della linea ferroviaria Adria – Mestre, per la tratta Adria – Mira Buse, che 

viene realizzata in altro appalto mediante costruzione dell’impianto di trazione elettrica a 

3000 Vcc. 

Gli interventi sono collocati nei Comuni di Adria, Piove di Sacco e Venezia. 

Il presente intervento in particolare riguarda la realizzazione delle opere civili relative alle 

tre sottostazioni elettriche, comprensive dei piazzali di sottostazione, dei relativi fabbricati e 

dei cavidotti. 

1.2 STATO DI FATTO 

1.2.1 Rilievi 

In fase propedeutica alla progettazione sono stati effettuati i rilievi planoaltimetrici e sono 

state acquisite mediante aerofotogrammetria le ortofoto delle aree di intervento. 

La restituzione dei rilievi è stata effettuata con i seguenti modelli: 

- Ortofotopiani ad alta risoluzione (5 cm) (elaborato raster consultabile in ambiente gis / 

cad) 

- Modelli digitali delle superfici a risoluzione di 25 cm e superiori (elaborato raster 

consultabile in ambiente gis / cad) 

- Ortofotopiani a risoluzione media (10 cm) e bassa (25 cm) per una più rapida 

consultazione (elaborato raster consultabile in ambiente gis / cad) 

- Restituzione vettoriale CAD 3D. 
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La consultazione dell’elaborato vettoriale (linee 3d quotate e numerosi punti quotati sul 

terreno) sovrapposto ai fotopiani, il tutto visibile in ambiente cad, permette una rapida ed 

esaustiva lettura del territorio. 

Le restituzioni vettoriali, integrate con cartografia tecnica regionale, sono riportate negli 

elaborati grafici di rilievo. 

1.2.2 Sottostazione elettrica di Adria 

L’area di intervento si colloca in area agricola all’intersezione delle ferrovie Adria-Mestre, 

gestita da Infrastrutture Venete, con la ferrovia Rovigo Chioggia di RFI. 

L’ara ha andamento pianeggiante e si sviluppa in zone caratterizzate da quote prossime o 

inferiori al livello del medio mare. Il contesto di inserimento è prevalentemente agricolo, 

ancorché nei pressi dell’abitato di Adria. 

L’accesso all’area avviene da un passaggio a livello che insiste sulla linea Adria Mestre. 

1.2.3 Sottostazione elettrica di Piove di Sacco 

L’intervento si colloca in area agricola ad est del fabbricato officina esistente nella 

Stazione di Piove di Sacco, l’area ha andamento pianeggiante, in adiacenza all’area sono 

presenti fossati di scolo. Il contesto di inserimento è limitrofo all’abitato di Piove di Sacco. 

L’accesso all’area avviene dall’area di Stazione di Piove di Sacco, con ingresso da via 

degli Alpini. 

1.2.4 Sottostazione elettrica di Mestre - Porta Ovest 

L’intervento si colloca in area agricola a nord dell’autostrada A57, in prossimità del casello 

di Villabona. 

L’area è adiacente alla ferrovia Adria Mestre ed ha andamento pianeggiante. 

Il contesto di inserimento è agricolo, ricompreso tra gli abitati di Mestre e Oriago – Mira. 
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L’accesso all’area avviene dalla capezzagna adibita a stradello di manutenzione 

dell’Autostrada, che si affianca all’Autostrada stessa a partire da via dei Salici fino all’area di 

intervento. 

1.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

1.3.1 Piazzali di sottostazione 

Per tutte e tre le sottostazioni elettriche è prevista la realizzazione di piazzale di stazione 

asfaltato con area di recinzione e cancello, e la relativa viabilità di accesso. 

Il piazzale di stazione consta di una area di dimensione variabile, mediamente pari a circa 

2500 mq, nell’ambito del quale trovano collocazione il fabbricato di sottostazione elettrica, 

nonché la cabina di consegna di Media Tensione, ed i pali sezionatori di prima fila, oltre alle 

fondazioni di opere minori quali i plinti per l’illuminazione pubblica. 

L’area sarà recintata con recinzione tipo RFI in calcestruzzo armato a pettine, posata su 

muro di sostegno in c.a., con cancello di chiusura. 

La quota dei piazzali di sottostazione è stata definita pari a quella del piano del ferro della 

ferrovia, al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza idraulica dell’infrastruttura nei 

confronti di eventuali allagamenti. 

E’ previsto pertanto lo sbancamento del terreno agricolo presente, la formazione del piano 

di posa e quindi la costruzione del corpo del rilevato in terre tipo A1-A2-A3. 

Il pacchetto di pavimentazione previsto per le aree di piazzale è di 40 cm di ghiaione, 10 

cm di stabilizzato, 10 cm di strato di base in conglomerato bituminoso e 10 cm di strato unico 

di finitura in binder chiuso. 

Si riportano di seguito estratti delle planimetrie di progetto dei piazzali delle tre 

sottostazioni. 
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Estratto planimetria di progetto – Piazzale di sottostazione elettrica di Adria 

 

 

Estratto planimetria di progetto – Piazzale di sottostazione elettrica di Piove di Sacco 
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Estratto planimetria di progetto – Piazzale di sottostazione elettrica di Porta Ovest 

1.3.2 Fabbricato di sottostazione elettrica 

Per l’alloggiamento degli apparati elettromeccanici di sottostazione elettrica è prevista la 

costruzione di fabbricato di tipo industriale in calcestruzzo armato. Si è individuata una unica 

tipologia di fabbricato per i tre siti al fine di uniformare ed ottimizzare sia gli aspetti 

costruttivi sia i successivi interventi di gestione e manutenzione. 

L’edificio con copertura piana ha dimensioni in pianta di m 22,50 x 13,10, ed altezza pari a 

circa m 5,50 è previsto con realizzazione di fondazioni a trave rovescia in calcestruzzo 

armato, struttura a telaio in calcestruzzo armato e pannelli di tamponamento prefabbricati in 

c.a.  
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Estratto di progetto – Fabbricato di sottostazione - pianta 

L’edificio comprende tutte le finiture di tipo civile, i serramenti, le pavimentazioni ed i 

cavedi e cavidotti per la successiva cablatura e l’alloggiamento delle opere elettromeccaniche, 

con esclusione solo di queste ultime che verranno realizzate con altro appalto. 

 

Estratto di progetto – Fabbricato di sottostazione - prospetti 
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1.3.3 Fabbricato di consegna MT Enel 

Per l’alimentazione delle sottostazioni elettriche è prevista la fornitura di energia in media 

tensione e 20 kV da parte di Enel Distribuzione. Nel presente appalto viene realizzata la 

cabina di consegna Enel dotata dei necessari vani di consegna, misura e vano utente, 

quest’ultimo separato dai precedenti. 

L’accesso ai vani tecnici di competenza Enel avverrà dall’esterno della recinzione dell’area 

di stazione, mentre al vano utente si accederà dall’interno della recinzione. 

La cabina di consegna sarà realizzata mediante manufatto prefabbricato di dimensioni pari 

a circa m 9,90 x 2,30 con altezza di m 2,80. 

 

Estratto di progetto – Fabbricato di consegna MT 

1.4 INSERIMENTO AMBIENTALE 

Lo studio degli aspetti di inserimento ambientale è riportato nell’elaborato “Studio di 

fattibilità ambientale” al quale si rimanda. 
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Al fine di mitigare l’impatto delle opere nel contesto di inserimento si sono previsti 

adeguati volumi compensativi atti ad assicurare la compatibilità idraulica delle opere, come 

descritto nelle relazioni idrauliche di ciascun intervento. 

Si sono inoltre previste sistemazioni a verde e messa dimora di siepi arboreo arbustive 

autoctone di mitigazione laddove non interferenti con le necessità dell’esercizio ferroviario e 

delle strutture. 

1.5 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE SCELTA SOTTO 

IL PROFILO LOCALIZZATIVO E FUNZIONALE 

L’ubicazione delle sottostazioni elettriche è stata individuata nell’ambito della definizione 

dell’architettura dell’impianto di Trazione Elettrica per l’elettrificazione della ferrovia. 

Si riporta di seguito estratto della relazione generale del progetto dell’elettrificazione che 

illustra i criteri seguiti. 

1.5.1 Definizione dell’Architettura dello schema elettrico del sistema (ESTRATTO 

DELLA RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DELL’ELETTRIFICAZIONE) 

Per la definizione dello schema elettrico, si sono sviluppate e confrontate più soluzioni. Lo 

schema elettrico inizialmente indicato prevedeva la realizzazione dell’impianto di trazione 

elettrica mediante linea di contatto da 320 mmq, ed alimentazione da n. 2 nuove sottostazioni 

elettriche dedicate. Un terzo punto di alimentazione della Trazione Elettrica avrebbe dovuto 

essere garantito dalla rete RFI, da Mestre. 

In merito al numero di treni in linea da considerare per il dimensionamento dell’impianto, 

sulla base delle indicazioni fornite da Infrastrutture Venete, si è operato al fine di garantire 

sia l’attuale programma di esercizio, che nei momenti di massimo impegno vede la presenza 

contemporanea di n. 4 treni in linea, sia al fine di assicurare un adeguato margine di 

espansione dell’esercizio stesso. 

Tale margine di ampliamento è stato concordato con Infrastrutture Venete, in accordo con 

le ipotesi di incremento del programma di esercizio attese, ed è stato individuato in ulteriori 

n. 3 treni, assumendo pertanto il numero di treni per il dimensionamento pari a 7. 
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Al fine di verificare l’idoneità del dato di traffico assunto, si è fatto riferimento anche al 

“Modello e il programma di esercizio ferroviario integrato – il programma di esercizio” 

sviluppato dalla Regione Veneto nell’ambito degli studi relativi al Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale Veneto. (S.F.M.R.). Tale modello prevedeva per la linea Adria 

Mestre una presenza massima di treni in linea pari ad 8, ma nell’ipotesi di realizzazione ed 

esercizio della linea Padova Chioggia il cui tracciato avrebbe in parte riutilizzato quello 

della linea Adria-Mestre. Considerato che allo stato attuale lo scenario che vede la 

realizzazione e l’esercizio della linea Padova Chioggia non risulta più da considerare, il 

dimensionamento che considera n. 7 treni in linea appare pertanto coerente con le previsioni 

SFMR. 

Sulla base del numero di treni definito e delle caratteristiche del materiale rotabile del 

quale è prevista la messa in esercizio, sono state effettuate una prima serie di verifiche di 

predimensionamento al fine di individuare gli elementi principali del sistema consistenti 

essenzialmente nel numero e ubicazione delle sottostazioni elettriche, nonché nella sezione 

del conduttore della linea di contatto. 

Le simulazioni di predimensionamento, stanti le lunghezze delle tratte ed il numero di treni 

previsto, hanno evidenziato la necessità di prevedere 3 punti di alimentazione e la linea di 

contatto da 440 mmq. 

In merito all’ubicazione dei punti di alimentazione, si sono previste le estremità della linea 

ed un punto intermedio. L’alimentazione dalle estremità consente il funzionamento elettrico 

ottimale, che vede ogni tratta alimentata sia da monte sia da valle, ed evita la presenza di 

tratti in antenna alimentati a sbalzo. 

Nel corso dello sviluppo della progettazione e dei confronti con i diversi Soggetti coinvolti 

tuttavia, RFI ha comunicato che ancorché allo stato attuale fornisca alimentazione elettrica 

per il tratto già elettrificato tra Mestre e Mira, non potrà garantire la fornitura di energia per 

l’alimentazione dell’intera linea in esercizio. E’ stato pertanto necessario prevedere una 

terza sottostazione elettrica che consenta l’alimentazione dell’impianto da nord. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la scelta dell’ubicazione delle sottostazioni 

veniva individuata in Adria, Piove di Sacco e Mestre – Porta ovest. 
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Al fine di verificare l’idoneità della collocazione individuata per le sottostazioni, è stata 

coinvolta Enel Distribuzione, Società fornitrice dell’energia elettrica in Media Tensione. 

La Società distributrice, a seguito dei confronti in merito svolti in fase progettuale, ha 

comunicato la disponibilità di cabine primarie nei tre siti indicati, e pertanto la scelta 

operata risulta coerente con la disponibilità delle forniture elettriche da parte di Enel 

Distribuzione. 

Enel ha altresì rappresentato che i tre siti individuati risultavano essere quelli più idonei 

dal punto di vista delle forniture elettriche, e che viceversa eventuali ubicazioni delle 

sottostazioni elettriche in aree diverse dislocate lungo la linea ferroviaria, avrebbero 

comportato la necessità di costruire lunghi tratti di alimentazione elettrica della lunghezza 

dell’ordine dei 7-8 km, con una complicazione dell’iter realizzativo, nonché con risvolti 

tecnici e di livello del servizio erogato, di minor qualità. 

La scelta dei siti individuati è stata pertanto confermata. 

1.6 ACCERTAMENTO IN MATERIA DI DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le aree oggetto degli interventi sono attualmente private e dovranno essere acquisite con 

procedura espropriativa. A tal fine è stato redatto per ciascuna sottostazione il piano 

particellare di esproprio al quale si rimanda. 

1.7 ASPETTI URBANISTICI 

Al fine di verificare la situazione dal punto di vista urbanistico, sono stati redatti gli 

elaborati grafici di sovrapposizione degli interventi di progetto ai piani urbanistici dei tre 

Comuni interessati e rispettivamente Adria, Piove di Sacco e Venezia. 

Dal punto di vista urbanistico le opere in progetto non risultano conformi con gli strumenti 

urbanistici vigenti, pertanto per la realizzazione degli interventi è necessaria una variante 

degli stessi. 
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1.8 GESTIONE DELLE TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI 

Gli interventi prevedono la produzione di terre di risulta dagli scavi relativi agli 

sbancamenti per la formazione dei piani di posa dei rilevati, ed alle fondazioni, nonché alla 

rete di smaltimento delle acque meteoriche. I materiali dovranno essere gestiti con riguardo 

alla Normativa Vigente in materia di Terre e rocce da scavo, laddove tecnicamente ed 

ambientalmente conformi o, diversamente, gestite come rifiuto. 

1.9 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo dell’opera dovrà essere sviluppato in accordo con le indicazioni di cui 

al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in materia di progettazione, che continuano ad 

applicarsi in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies 

del D. Lgs. 50/2016. 

1.10 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Essendo ubicati in zone diverse e non interferenti, si ritiene che la realizzazione dei tre 

interventi possa procedere in contemporanea con tre cantieri distinti. Si riporta di seguito il 

cronoprogramma delle fasi attuative per la realizzazione degli interventi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Acquisizione pareri 

ed approvazione del 

progetto definitivo

Acquisizione delle 

aree

Progettazione 

esecutiva

Approvazione del 

progetto esecutivo

Gara d'appalto, 

aggiudicazione e 

stipula contratto

Esecuzione lavori

SSE ADRIA

Esecuzione lavori

SSE PIOVE DI 

SACCO

Esecuzione lavori

SSE PORTA 

OVEST

Collaudi

Consegna

ATTIVITA'

SETTIMANE
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1.11 INTERFERENZE CON LE RETI AEREE E SOTTERRANEE ESISTENTI 

La verifica dell’interferenza delle opere in progetto con le reti aeree e sotterranee degli 

impianti tecnologici esistenti è stata condotta considerando il registro degli attraversamenti 

della ferrovia Adria Mestre fornito da Infrastrutture Venete, richiedendo la segnalazione alle 

diverse Società che gestiscono i servizi sui territori attraversati, nonché mediante rilievi in sito 

ed effettuazione di appositi sopralluoghi. Le informazioni acquisite sono state riportate negli 

elaborati grafici dedicati a tale aspetto. 

Le indicazioni relative alla posizione ed alla consistenza degli impianti sono da ritenersi 

indicative e in sede di progettazione esecutiva nonché prima dell’esecuzione delle lavorazioni 

andranno contattate le Società Erogatrici dei servizi per individuare le posizioni esatte di 

servizi nell’area di intervento e per la definizione delle misure da adottare per la protezione 

degli impianti esistenti. Si riporta di seguito la situazione delle interferenze per le tre 

sottostazioni elettriche. 

1.11.1 Sottostazione elettrica di Adria 

In prossimità all’area ed all’interno della stessa sono presenti altri impianti, in particolare 

sono presenti impianti di adduzione gas di SNAM ed un ripetitore di telecomunicazioni. 

Nell’area di intervento è presente una cabina SNAM contenente i comandi a valvole di 

intercettazione dell’impianto principale sito nell’area più ad est. In passato esisteva una 

condotta interna all’area che successivamente è stata dismessa. Si riporta di seguito estratto 

della documentazione fornita da SNAM 

 
Estratto documentazione SNAM – Condotte presenti nell’area 
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Estratto documentazione SNAM – Condotte dismesse precedentemente presenti 

Sulla base dei contati avuti con la sede SNAM di competenza, si è mantenuta dalla cabina 

SNAM una distanza di rispetto non inferiore a 12 m.  

Negli elaborati specifici si riportano gli ulteriori servizi segnalati dai Gestori. 

1.11.2 Sottostazione elettrica di Piove di Sacco 

Sulla base delle segnalazioni fornite nella presente fase dai gestori, nell’area di intervento 

non risulta la presenza di impianti. 

1.11.3 Sottostazione elettrica di Mestre - Porta Ovest 

L’area è attraversata da elettrodotto ad alta tensione di Terna, negli elaborati grafici di 

progetto si evidenzia come l’intervento in risulti esterno per la parte recintata alla fascia di 

rispetto dell’elettrodotto Terna. 

E’ inoltre presente una condotta acquedottistica DN 1000 in ghisa sferoidale, attualmente 

in gestione a Veritas, di precedente competenza Veneto Acque, che percorre lo stradello di 

manutenzione dell’Autostrada e per la quale esiste servitù acquedottistica in corrispondenza 

dei mappali privati interessati. 
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Estratto documentazione fornita da Veneto Acque – condotta di acquedotto DN 1000 

La Società è stata contattata ed ha comunicato che le caratteristiche della condotta non 

sono incompatibili con la realizzazione dell’intervento. 

1.12 INDICAZIONI NECESSARIE A GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ, 

L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI DEI 

SERVIZI ESISTENTI 

L’intervento viene realizzato su aree attualmente adibite all’uso agricolo, in alcune 

situazioni come sopra rappresentato sono presenti impianti di servizi gestiti da Soggetti Terzi. 

Sia nel corso dei lavori sia a seguito della messa in esercizio dovranno essere adottati 

idonei accorgimenti atti a disciplinare e garantire l’accessibilità, utilizzo e manutenzione di 

detti impianti. Eventuali coesistenze di servitù di accesso e passaggio dovranno essere 

coordinate tra i Rispettivi Soggetti titolari. 

2. RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche dalle aree di piazzale sono previste caditoie di 

intercettazione che recapitano alla rete di condotte o ai fossi di guardia. 
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La rete di smaltimento delle acque meteoriche prevede la realizzazione di nuove 

affossature e formazione di adeguati volumi di accumulo per garantire la compatibilità 

idraulica degli interventi. 

Si rimanda alle relazioni idrauliche di ciascun intervento per gli aspetti di dettaglio. 

3. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA 

STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

I principali aspetti da considerare, in particolare per gli interventi di Adria e Porta Ovest, 

riguardano la prossimità con le linee ferroviarie in esercizio. Le tempistiche di lavoro ed i 

dettagli operativi di intervento dovranno essere sempre programmati e concordati con congruo 

anticipo con le Strutture tecniche del Gestore della Ferrovia. 

Il PSC dovrà altresì definire: 

 l’individuazione delle aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali; 

 gli aspetti relativi alle interferenze dei lavori con la sede e l’esercizio ferroviario; 

 gli aspetti relativi alle interferenze dei lavori con la viabilità interessata; 

 gli aspetti legati alle interferenze con i sotto e sopra servizi; 

 l’individuazione dei principali rischi legati alle lavorazioni e le indicazioni per le 

azioni di coordinamento e prevenzione da sviluppare nella stesura del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

Nella presente fase progettuale sono state redatti appositi elaborati grafici relativi alla 

cantierizzazione delle opere ai quali si rimanda. 
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3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riportano di seguito i principali riferimenti Normativi per la stesura delle presenti Linee 

Guida e che dovranno essere seguiti per la stesura del piano di Sicurezza e Coordinamento: 

 DECRETO LEGISLATIVO del 09 APRILE 2008, N. 81 e s.m.i. - Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 GENNAIO 1991, N. 55 -

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle 

stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati 

speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare 

per l'esecuzione di opere pubbliche; 

 DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09.06.1995 - disciplinare 

tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere 

visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità; 

 DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 10.07.2002 - disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo. 

3.2 ELENCO DELLE LAVORAZIONI 

Per la realizzazione delle opere si prevede l’esecuzione delle tipologie di lavorazioni così 

schematicamente riassumibili: 

 Scavi e sbancamenti; 

 Pavimentazioni; 

 Marciapiedi; 

 Strutture 
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 Opere edili; 

 Canalizzazioni per impianti 

 Plinti di fondazione 

 Sistemazioni a verde; 

 Segnaletica. 

3.3 AREE DI CANTIERE E DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

Nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere indicata l’area destinata 

all’ubicazione degli apprestamenti di cantiere e per lo stoccaggio dei materiali, nonché 

l’accessibilità alla stessa, tenuto conto della necessità di mantenimento in esercizio e delle 

funzionalità della viabilità e delle zone di sosta esistenti. 

3.4 ASPETTI RELATIVI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORI CON LA 

VIABILITÀ INTERESSATA 

Nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento del presente intervento, dovrà essere 

tenuto in considerazione il fatto che al momento della realizzazione delle opere andrà prevista 

l’adozione degli opportuni accorgimenti per garantire la funzionalità della viabilità afferente 

ai cantieri. 

La gestione delle fasi transitorie dovrà essere accuratamente studiata in accordo con i 

Comuni di competenza. 

3.5 ASPETTI LEGATI ALLE INTERFERENZE CON I SOTTO E SOPRA 

SERVIZI 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà prevedere tutti gli opportuni accorgimenti per 

evidenziare in fase di cantiere la presenza dei sotto e sopra servizi che verranno segnalati dalle 

Società erogatrici nel corso della progettazione, e di quelli che verranno individuati nel corso 

dell’indagine in sito da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori. 
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3.6 ONERI PER LA SICUREZZA 

La stima dei costi relativi alla sicurezza in fase di redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento dovrà essere effettuata come somma di due contributi che formano il 

complesso degli oneri di cui all’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che sono: 

- oneri di tipo generale OG 

- oneri di tipo speciale OS 

Per oneri di tipo generale si intendono quelli relativi alle diverse tipologie di lavorazione, 

per oneri di tipo speciale si intendono invece gli oneri per apprestamenti ed attività 

specificamente legate all’intervento e che dovranno essere calcolati dal Coordinatore per la 

Sicurezza in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dando evidenza degli 

stessi in un computo metrico estimativo. 

In sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in base al Decreto 

Legislativo 81/2008 e s.m.i. “la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 

o a misura, (…) basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco 

prezzi delle misure di sicurezza del committente”. 

Nella presente fase di progettazione, i prevedibili oneri per la sicurezza, comprensivi degli 

oneri generali OG e degli oneri speciali OS vengono accorpati in una voce relativa agli oneri 

per la sicurezza nel quadro economico dell’intervento allegato al progetto. 

4. QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico per la realizzazione degli interventi è riportato nell’elaborato 

specifico al quale si rimanda. 


