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1 PREMESSA  

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) è redatto a supporto della procedura di Verifica di Assoggettabilità 

a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante n. 75 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia . 

Il Comune di Venezia ha avviato la procedura di adozione della Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 

18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi” in 

via Ulloa a Marghera, con proposta di deliberazione Consigliare n. 1003/2021 e contestualmente avviato la fase di 

concertazione con avviso dirigenziale del 05.02.2021. 

L’ambito di Variante è ubicato in via Ulloa, nella Municipalità di Marghera, in prossimità della stazione ferroviaria di 

Venezia-Mestre, presente subito a nord e raggiungibile da via Ulloa stessa tramite il sottopasso ferroviario esistente. 

La variante riguarda un lotto individuato catastalmente al Foglio 1 (ex Sezione “A” Venezia), mappali 1781 e 1846, di 

proprietà del Demanio dello Stato a seguito di atto permuta del 04.12.2020 con la Immobiliare Veneziana s.r.l., della 

quale il Comune di Venezia detiene il 99,52% delle quote societarie. 

E’ destinato alla riallocazione della nuova Questura, edificio che ospiterà gli uffici della Questura e del 

Commissariato di Marghera, del Commissariato di Mestre e degli uffici immigrazione della Prefettura di Venezia. 

Alla fine del 2018 nel lotto è stato demolito il complesso “Ex scuola Monteverdi” per motivi di urgenza e pubblica 

sicurezza, a seguito di ordinanza sindacale n. PG 453456 del 21.09.2018 OR 575 contingibile e urgente ai sensi degli 

artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.  

La costruzione della nuova Questura si pone la finalità da una parte di razionalizzare sedi e uffici del Ministero 

dell’Interno e dall’altra di rivitalizzare un’area dismessa non utilizzata nel Centro di Marghera in coerenza con gli 

obiettivi strategici del PAT e del documento del Sindaco illustrati in Consiglio Comunale in data 15/06/2016. 

Nel documento del Sindaco, infatti, assume un ruolo prioritario la valorizzazione del sistema urbano di Mestre e 

Marghera, in cui “il modello proposto è quello della città che si sviluppa su se stessa, che migliora la qualità del vivere 

e dell’abitare, che adegua la dotazione di servizi alle esigenze dei cittadini e che diventa sicura e frequentabile per 

tutti”. 

La realizzazione della nuova Questura in un’area dismessa e abbandonata è, inoltre, coerente con le strategie del PAT 

di promuovere azioni di recupero, di rigenerazione e di densificazione dei tessuti urbani degradati nella città già 

costruita, in attuazione delle politiche di contenimento del consumo del suolo e di miglioramento della qualità urbana 

ed ambientale. 

Con nota del dirigente dell’area Uso ed Assetto del Territorio della Città Metropolitana di Venezia del 09.12.2020, 

pervenuta il 11.12.2020 al PG 555472, è stata richiesta l’attestazione di conformità urbanistica ovvero l’avvio del 

procedimento della variante urbanistica funzionale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

della nuova Questura presso l’area in questione. 

A fronte di quanto sopra esposto si rende necessaria la variante al PI per rendere conforme la destinazione di zona 

vigente alla previsione di riallocare la Questura e per ricalibrare la superficie edificabile assegnata. 

Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2020 “Variante al Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) di adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14/2017 per il contenimento del consumo del suolo-

Approvazione”, l’area di variante risulta interna all’ambito di urbanizzazione consolidata. 
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1.1.1  ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE  

Nell’ambito del PAT l’area di Via Ulloa è individuata tra le aree di riqualificazione e/o riconversione (art. 29 delle 

NTA). Si tratta di siti che presentano carattere di degrado e/o disomogeneità nell’impianto plani-altimetrico, nonché 

eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici, oppure incompatibilità di carattere funzionale con il contesto nelle quali 

sono inseriti. La riconversione e /o riqualificazione è volta al riordino degli insediamenti esistenti e al loro recupero 

anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni e il miglioramento della qualità urbana, mediante la 

dotazione di spazi e servizi pubblici. 

La Variante in esame prevede interventi compatibili con lo strumento urbanistico sovraordinato congrui a quelli 

precedentemente valutati nella VAS del PAT. L’intervento di trasformazione prefigurato, che prevede l’insediamento 

della Questura, si configura come un’opera di urbanizzazione secondaria ed attua puntualmente gli obiettivi del PAT. 

La variazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico consiste nella variante puntuale al Piano degli 

Interventi per cambio di destinazione di zona da “B”, sottozona di completamento soggetta a comparto unitario 

(B/PU n. 66), a zona “F”, aree per attrezzature d’interesse comune (n. 46 “caserma”), e per l’adeguamento di 

superficie di pavimento in funzione delle necessità dell’opera pubblica. 

L’ambito in questione è stato oggetto di una variante al PRG ai sensi della L. n. 133/2008 – piano delle 

alienazioni/valorizzazioni, approvato dalla Provincia di Venezia con determinazione dirigenziale n. 89 del 22.07.2011, 

per cui l’area è stata valorizzata con la trasformazione da zona per attrezzature d’interesse comune (sale riunioni, 

uffici pubblici, aree attrezzate a parco e sport, verde pubblico) a zona di tipo B, sottozona di completamento soggetta 

a comparto unitario (B/PU n. 66). 

La variante in esame individua: 

 un incremento di superficie lorda di pavimento del 20%, rispetto a quella già prevista nel vigente PI, anche in 
ragione dell’aumento della superficie fondiaria; 

 l’eliminazione del comparto unitario con obbligo di cessione di spazi pubblici attrezzati, prevedendo 
l’intervento diretto con dotazione di servizi correlati alle esigenze della struttura;  

 l’invarianza dell’altezza massima. 

La fattispecie di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante in esame è dunque la seguente: 

 le NTA del PAT all’art. 29 Aree di riqualificazione e/o riconversione riportano che “Gli interventi previsti nelle 
aree di riqualificazione e/o riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.” 

 La Vas del PAT riporta che la verifica degli interventi previsti in questi ambiti va rinviata alla loro 
individuazione in sede di PI  

 la Variante al PI in esame non comporta variante allo strumento urbanistico sovraordinato (PAT), ma 
introduce rispetto allo strumento urbanistico attuativo vigente variazione degli usi ammessi, dei contenuti 
plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi. 

L’area di Variante non è inclusa in siti della Rete Natura 2000; risulta localizzato a circa 3,7 km dal sito ZPS IT3250046 

“Laguna di Venezia” ed a circa 3,8 km dal sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. Per la Variante ai sensi 

della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di 

non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 al punto 23: “. piani, progetti e 

interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000”. E’ stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato E della DGR 1400/2017 

e la relazione tecnica richiesta. 
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1.2 FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Le principali fonti normative emanate a livello comunitario, nazionale e regionale ed utilizzate per la redazione della 

VAS sono le seguenti: 

 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 (BUR n.45/2004) - Regione Veneto, Norme per il governo del territorio; 

 D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004 - Regione Veneto, avente ad oggetto: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi 

operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto;  

 D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 - Regione Veneto, avente ad oggetto: attuazione Direttiva 2001/42/CE della 

Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità 

operative. Revoca Dgr n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione; 

 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale - parte seconda;  

 D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007 - Regione Veneto, avente ad oggetto: entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;  

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; 

 Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4 - Regione Veneto, avente ad oggetto: “disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi 

e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;  

 D.G.R. 791 del 31 marzo 2009- Regione Veneto, avente ad oggetto: adeguamento delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e 

procedurali;  

 art. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12);  

 D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: Presa d'atto del parere n.84 del 3 

agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con 

particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione 

di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI";  

 D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: Presa d'atto del parere n.24 del 26 

febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura 

amministrativa di VAS"; 

 D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 – Regione del Veneto, avente ad oggetto: "Presa d'atto del parere n. 73 del 

2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 

58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, 

della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 

1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4. 
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2 DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E REDAZIONE  

L’informazione e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati 

e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e indispensabili del procedimento di VAS, al fine anche di perseguire 

obiettivi di qualità nella pianificazione.  

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, 

anche non istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista.  

Di seguito l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti 

sull’ambiente dovuti all’attuazione della Variante n. 53 del Piano degli Interventi per le aree dell’Ospedale al Mare, 

della Favorita, per le fasce di rispetto cimiteriali e per l’arenile del Lido. 

L’autorità competente per l’approvazione del piano è il comune di Venezia 

Si riporta l’elenco delle autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessati dagli effetti 

derivanti all’attuazione della Variante, da consultare per la procedura di verifica: 

 

SOGGETTI COMPETENTI MOTIVAZIONE 

Regione del Veneto - Commissione regionale VAS  Provvedimento di Verifica di 
assoggettabilità; Elaborazione del 
parere motivato 

Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV  Parere 

Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale Per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto 

Parere 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e 
laguna 

Parere 

Regione Veneto – Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei 
parchi 

Parere 

Regione Veneto – Divisione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile di Venezia Parere 

ARPAV Dipartimento di Venezia  Parere 

Città Metropolitana di Venezia Parere 

Demanio dello Stato Parere 

Azienda ULSS n. 3 Serenissima Parere 

Veritas SpA Parere 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’ambito di Variante è ubicato in via Ulloa, nella Municipalità di Marghera, in prossimità della stazione ferroviaria di 

Venezia-Mestre, presente subito a nord e raggiungibile da via Ulloa stessa tramite il sottopasso ferroviario esistente. 

Verso sud l’area confina con la viabilità di collegamento ai centri di Marghera-Mestre-Venezia (asse via Trieste-via 

Calvi-viale Paolucci-via Rizzardi-via della Libertà), connessa anche all’asse autostradale tamite l’A57 tangenziale di 

Mestre e percorsa anche dalle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

Verso nord, tra l’ambito di Variante e la stazione, sono presenti due edifici a 4 piani che ospitano uffici di associazioni 

e società di servizi, mentre verso est e verso ovest sono presenti degli edifici residenziali per lo più a 2/3 piani. 

L’ambito di Variante risulta dunque localizzato in posizione strategica in riferimento alla gamma delle destinazioni, ma 

soprattutto delle infrastrutture per la mobilità urbana e territoriale che già esistono (rete autobus, tram, autostrada, 

ferrovia) nell'intorno della stazione ferroviaria di Mestre. 

Ad ovest dell’ambito, oltre gli edifici residenziali ora citati, è presente un’area incolta erbosa in corrispondenza della 

quale la Variante al Piano degli Interventi n. 11 prevede la realizzazione di un’area per attrezzature pubbliche e 

private con sottoscrizione di un Accordo Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 (vedi Paragrafo 4.4). 

 

Figura 3-1: Localizzazione dell’ambito di Variante- interna al cerchio rosso tratteggiato 
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Figura 3-2: Localizzazione dell’ambito di Variante- individuata in rosso  

L’ambito di Variante rientra in parte nel Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004; il 23 luglio 2018 il MIBACT ha infatti 

dichiarato la Città-giardino di Marghera "area di notevole interesse pubblico", trattandosi di "un insieme 

caratteristico del Novecento che testimonia una fase significativa della storia della città e delle teorie urbanistiche", 

per questo da "sottoporre a tutela" (GU, Serie Generale n. 195, 23 agosto 2018). Di seguito si riporta la cartografia 

dell’area sottoposta a vincolo allegata alla Dichiarazione MIBACT. 
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Figura 3-3: Area sottoposta a vincolo - allegato alla Dichiarazione MIBACT 23 luglio 2018 (nel cerchio rosso l’ambito di Variante) 

La “Città-giardino” di Marghera nasce nel 1919 come un nuovo quartiere urbano per circa 30.000 abitanti, sulla base 

di un piano dell'ingegnere milanese Pietro Emilio Emmer. Il programma era quello di una "città-giardino" costituita da 

ville nel verde, destinate in primis agli operai del porto e della vicina zona industriale, ma anche ad una parte della 

popolazione della città lagunare.  

L’area interessata dalla Variante era occupata in passato da un edificio sede, fino agli inizi degli anni Novanta, della 

scuola secondaria di primo grado “Monteverdi”. L’edificazione dell’immobile, destinato ad ospitare le lezioni degli 

studenti delle scuole medie del quartiere “Cita”, fu completata nel 1985. Al suo interno furono realizzati anche un 

auditorium ed un teatro in terrazza. 
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In considerazione del calo di nascite, all’inizio degli anni Novanta le classi furono concentrare presso la scuola 

“Einaudi” (più vecchia, ma più centrale) e la “Monteverdi” cambiò funzione, trasformata da edificio scolastico a centro 

civico, con gli altri spazi (dall’auditorium alla palestra) utilizzati per diverse attività. Utilizzo che finì nel 2011, con la 

vendita dello stabile a Est Capital, che però non diede seguito ai progetti originari. Iniziò così la fase del degrado e 

dell’abbandono, con l’ex scuola diventata ricettacolo di persone senza fissa dimora e, soprattutto, spacciatori. 

Il complesso “Ex scuola Monteverdi” è stato quindi abbattuto alla fine del 2018 per motivi di urgenza e pubblica 

sicurezza, a seguito di ordinanza sindacale n. PG 453456 del 21.09.2018 OR 575 contingibile e urgente ai sensi degli 

artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.  

Nella cartografia IGM del 1931 l’area a Sud della stazione ferroviaria di Mestre appare ancora sostanzialmente 

sgombra da edifici. A nord ovest dell’area di studio è presente la “fabbrica di prodotti chimici”, identificata 

successivamente come Stabilimento Concimi Chimici “CITA e C.”.  

Più ad est compare un ulteriore edificio collegato alla rete ferroviaria, che è possibile identificare con la Fabbrica di 

pali iniettati “Rossi Tranquillo” (per linee elettrotelegrafoniche, utilizzati anche da Ferrovie dello Stato), ed un edificio 

di dimensioni maggiori, collegato anch’esso alla rete ferroviaria; si tratta del Deposito di legnami “Antonio Scarpa”. 

Dall’immagine del volo “1975 Reven Benedetti” l’ambito di Variante appare come un’area verde, conterminata da 

alberature sparse. In tale immagine, e nella cartografia del 1978, ad est e ad ovest di essa risultano già presenti gli 

edifici residenziali presenti ancor oggi, mentre a nord si rileva ancora la presenza del sedime del Deposito di legnami 

“Antonio Scarpa”. 

Nell’immagine del volo “1983 Venezia Mestre” la scuola “Monteverdi” risulta già in fase di costruzione, mentre le 

palazzine a nord dell’ambito, attuali sedi di associazioni e società di servizi, risultano già realizzate, in corrispondenza 

del sedime del Deposito di legnami “Antonio Scarpa”. 

 

Figura 3-4: Inquadramento dell’ambito di Variante sulla Carta topografica IGM 1931 (fonte: http://cigno.ve.ismar.cnr.it/) 

Ambito di Variante 

Stabilimento 
Concimi Chimici 

“CITA e C.” 

Fabbrica Di pali  
iniettati  “Rossi  

Tranquillo” 

Deposito  di  
legnami  “Antonio  

Scarpa” 
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Figura 3-5: Inquadramento dell’ambito di Variante sull’immagine del volo “1975 Reven Benedetti” (fonte: geoportale Regione Veneto) 

 

Figura 3-6: Inquadramento dell’ambito di Variante sulla Carta Base CTC 1978 (fonte: http://mestrenovecento.silvenezia.it/) 
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Figura 3-7: Inquadramento dell’ambito di Variante sull’immagine del volo “1983 Venezia Mestre” (fonte: geoportale Regione Veneto) 
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3.1 REPERTORIO FOTOGRAFICO DELL’AMBITO DI VARIANTE 

Di seguito si riporta un repertorio fotografico con le principali viste dell’ambito di Variante e delle aree contermini. 

 

Figura 3-8: Localizzazione dei punti di ripresa fotografica su volo aereo 2019 (in giallo l’ambito di Variante) 

 

 

 

 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: I

N
Q

U
A

D
R

A
M

EN
TO

 T
ER

R
IT

O
R

IA
LE

 

16 

 

 

Figura 3-9: Punto di ripresa  1 - Panoramica dell’ambito di Variante da nord 

 

Figura 3-10: Punto di ripresa  2 - Panoramica dell’area incolta ad ovest dell’ambito di Variante, interessata dalla Variante al PI n. 11 
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Figura 3-11: Punto di ripresa  3 - Panoramica dell’ambito di Variante da est 

 

Figura 3-12: Punto di ripresa  - Panoramica dell’ambito di Variante da sud 
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Figura 3-13: Punto di ripresa  5 - Vista del Parcheggio biciclette presente alla fine di via Ulloa da sud e, sullo sfondo, gli hotel e le strutture per la 

ricettività turistica presenti in prossimità della stazione ferroviaria ed in via Ca’ Marcello, oltre via Libertà ed i binari ferroviari 

 

 

Figura 3-14: Punto di ripresa  6 - Parcheggio biciclette presente alla fine di via Ulloa, in prossimità del sottopasso ferroviario (a destra); si notano 

gli edifici delle associazioni/società di servizi presenti lungo via Ulloa 
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Figura 3-15: Punto di ripresa  7 - Area verde pubblico presente a sud dell’ambito di Variante, in prossimità della fermata del Tram in piazzale 

Giovannacci (a sinistra) 

 

 

Figura 3-16: Punto di ripresa  8 - Piazzale Giovannacci e fermata del tram (a sinistra), a sud dell’ambito di Variante 
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Figura 3-17: Punto di ripresa  9 - Via Paolucci, a sud dell’ambito di Variante, con il percorso del tram 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

4.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

4.1.1  IL NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO  

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020, è stato approvato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (artt. 25 e 4). La redazione del Nuovo 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento diventa un passaggio fondamentale per fissare degli obiettivi di assetto 

spaziale e di uso delle risorse in un contesto di scelte strategiche, senza perdere di vista il fatto che il territorio 

regionale è il risultato di un processo di sviluppo produttivo ed insediativo, ma anche una stratificazione di valori legati 

al territorio, alle sue risorse, ed alle civiltà che vi si sono insediate. I nuovi obiettivi di sviluppo che il Piano assume 

sono relativi al rafforzamento della capacità di competere del sistema economico regionale in un contesto di 

concorrenza internazionale, in cui l’innovazione svolge un ruolo di importanza fondamentale e alla volontà di 

mantenere elevata la coesione sociale e l’identità regionale in un contesto di profondo cambiamento. La sfida di 

questo nuovo strumento della pianificazione è quella di supportare, attraverso delle politiche territoriali coordinate, il 

raggiungimento di un modello di sviluppo capace di preservare le risorse, ridare identità ai luoghi, offrire servizi di 

qualità a cittadini ed imprese.  

Il nuovo piano riformula lo strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro 

programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni 

introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), assumendo valenza paesaggistica.  

Dall’analisi svolta emerge che il progetto è coerente con le previsioni della variante del PTRC.  

In base alla Tavola 4 – Mobilità, l’ambito di Mestre/Marghera risulta inserito in un hub policentrico, dotato di una 

buona rete stradale e ferroviaria.  
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Figura 4-1: PTRC Approvato 2020 – Tavola 4 - Mobilità 
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In base alla Tavola 5 relativa a “Sviluppo economico produttivo” l’ambito di Mestre/Marghera è inserito nel territorio 

urbano complesso che comprende Venezia-Mestre-Treviso e in un’area produttiva multiuso complessa con tipologia 

prevalentemente commerciale.  

 

Figura 4-2: PTRC Approvato 2020 – Tavola 5 - Sviluppo economico produttivo 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: Q

U
A

D
R

O
 D

I R
IF

ER
IM

EN
TO

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
TI

C
O

 

24 

 

Nella Tavola 9.27-28 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” vengono evidenziate le aree nucleo e i 

corridoi ecologici della Rete Natura 2000. L’area di Mestre/Marghera rientra nell’area agropolitana in pianura. Non 

viene riportata la presenza in prossimità dell’area di elementi della Rete ecologica. 

  

Figura 4-3: PTRC Approvato 2020 – Tavola 9.27-28 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

Dall’analisi svolta emerge che la variante è coerente con le previsioni del PTRC, l’ambito ricade nelle aree 

agropolitane in pianura  

 

4.1.2  PIANO D’AREA DELLA LAGUNA E DELL’AREA VENEZIANA 

Approvato con provv. del C.R. 70/1995, sostanzialmente considera i due documenti a scala regionale (PRS e PTRC) 

come quadro di riferimento anche se, dando indicazioni più mirate e specifiche sulle modalità di intervento, di fatto 

ha un potere sovraordinato e ne determina l’automatico adeguamento. L’area di riferimento comprende il territorio 

di 16 comuni e l’intera superficie lagunare, intesa come “acqua” (ambiente naturale all’interno dei temi ecosistema 

ed inquinamento) e “terra” (fondali più o meno affioranti), considerata come un “unico grande complesso” dal punto 

di vista archeologico, ambientale, architettonico ed artistico entro i limiti della “conterminazione lagunare”. Il PALAV 

individua le valenze paesaggistiche presenti negli ambiti di competenza.  

L’ambito di Mestre/Marghera è compreso all’interno del PALAV (Piano d’Area per la Laguna e l’Area Veneziana). Il 

piano non riporta per l’area in esame particolari indicazioni (“Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti”)..  



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: Q

U
A

D
R

O
 D

I R
IF

ER
IM

EN
TO

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
TI

C
O

 

25 

 

 

 

Figura 4-4: PALAV – Tavola 2.24 – Sistema e ambiti di progetto – Mestre 

 

4.1.3  PIANO TERRITORIALE DI GESTIONE METROPOLITANO (PGT) 

Con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 3 del 01.03.2019 la Città Metropolitana di Venezia ha approvato, in via 

transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (PTG) della Città Metropolitana di 

Venezia, quale strumento di pianificazione gestione del territorio della Città Metropolitana. Si tratta di un atto 

formale con il quale è stata data disposizione di validità rispetto al nuovo assetto amministrativo in riferimento agli 

atti di pianificazione vigenti. Il PTG di fatto fa propri tutti i contenuti del vigente PTCP di Venezia.  

Si analizzano quindi di seguito i contenuti del PTCP di Venezia, approvato con DGR n.1137 del 23.3.2010 (BUR n. 39 

del 11.05.2010). 
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Tra gli obbiettivi principali del PTCP di Venezia vi è quello di creare scenari strategici sostenibili capaci di attivare, 

all’interno del territorio provinciale, iniziative e scelte progettuali che vertano sulla salvaguardia dell’ambiente, tema 

legato indissolubilmente ai cambiamenti climatici globali, all’interno del quale sviluppare una nuova e più consapevole 

concezione del sistema lagunare oltre che sulla creazione di una vera e propria rete metropolitana evoluzione della 

struttura policentrica che già connota la provincia di Venezia. Lo strumento assume quindi le lagune, tra le quali la 

laguna di Venezia, quale elemento di eccezionale valenza per il quale garantire attenzioni specifiche capaci di garantire 

tutela e messa in valore.  

In base alla tavola 1.2 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” l’ambito di Variante rientra in parte nel 

Vincolo paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004, mentre ricade al di fuori del SIN di porto Marghera. 

 

 

 

 

Figura 4-5: PTCP - Dettaglio Tav.1 2 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”  
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4.2 PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

4.2.1  PIANO DIRETTORE 

Il Piano Direttore 2000, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 24 del 1 marzo 2000, individua le strategie di 

disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire gli obiettivi di qualità per le acque della Laguna e dei corsi 

d’acqua in essa sversanti. Il Piano Direttore 2000 ha l’efficacia propria di un piano di settore del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (PTRC), integrando, in particolare, il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana 

(P.A.L.A.V.) sotto il profilo del disinquinamento. 

Nel settore civile e urbano diffuso si è operato al fine di mettere a sistema l’insieme degli interventi mirati al 

completamento di progetti volti a ridurre gli apporti diretti in Laguna. Le principali Linee Guida di settore indirizzate al 

raggiungimento degli obiettivi del Piano possono essere così sintetizzate:  

 Prevenzione riguardante la permeabilità dei suoli e l’allacciabilità alle fognature e di predisposizione di 

manuali di progettazione ottimizzata dei sistemi di drenaggio e di riorganizzazione dei processi depurativi;  

 Riduzione: attuazione di interventi mirati al miglioramento degli impianti di depurazione (sull’intero 

territorio del Bacino Scolante, anche in funzione del raggiungimento dei nuovi limiti allo scarico. 

4.2.2  PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il territorio del comune di Venezia è compreso all’interno del Territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.  

Fino al 17 febbraio 2017 la Regione del Veneto ha svolto le funzioni di Autorità di Bacino Regionale per il Territorio 

del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e in tale funzione ha predisposto il progetto di piano di assetto 

idrogeologico (PAI), adottato con DGR n.401 del 31/03/2015. Con il citato provvedimento sono state individuate le 

aree a pericolosità idraulica e poste in salvaguardia le relative norme di attuazione per quanto riguarda le modalità 

d’uso del territorio. 

Dalla sopracitata data, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (in particolare l’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 

221) e del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, le 

competenze di Autorità di Bacino svolte dalla Regione per il Bacino Scolante sono decadute e le funzioni di 

pianificazione a scala di bacino idrografico sono passate all’Autorità distrettuale delle Alpi Orientali. 

L’Autorità di Distretto ha peraltro chiarito, con nota prot.350 del 25/01/2019, che nelle more dell’assunzione di una 

disciplina su scala distrettuale comune, la tutela dell’assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto 

delle Alpi Orientali trova riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, 

regionali e interregionali. Le norme di attuazione e le rappresentazioni cartografiche, di cui i PAI si compongono, 

continuano pertanto a soggiacere, nei loro contenuti informativi e precettivi, ai limiti territoriali coincidenti con i 

confini dei bacini nazionali, regionali e interregionali. Per quanto riguarda il bacino regionale scolante nella Laguna di 

Venezia, l’Autorità Distrettuale ha ribadito che le informazioni sulla pericolosità idraulica emergenti dal relativo 

Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico, adottato con la sopracitata DGR n. 401 del 31 marzo 2015, continuano a 

rappresentare, ancorché le relative misure di salvaguardia siano formalmente decadute, l’attuale quadro conoscitivo 

delle possibili condizioni di pericolosità e rischio territorialmente rilevate.  

 

Pertanto le conoscenze e le indicazioni di tale PAI, integrate con le informazioni sulla pericolosità ricavabili dal Piano 

di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, costituiscono un dato 

imprescindibile nell’assunzione delle determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le Amministrazioni 

comunali, presenti nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, sono chiamate nell’esercizio delle competenze ad 

esse attribuite. 
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Con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8/2019 del 20 dicembre 2019 (G.U. n.78 del 24 marzo 

2020), quindi, l’Autorità di Distretto, in attesa del completamento del primo ciclo di aggiornamento del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni, ha stabilito misure di salvaguardia in ragione delle informazioni riportate nel Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni vigente e nei Piani per l’Assetto Idrogeologico esistenti nel distretto idrografico delle 

Alpi Orientali, immediatamente vincolanti. Alle citate misure di salvaguardia seguono gli obblighi di adeguamento ed 

attuazione a cui gli enti territorialmente interessati sono tenuti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 49/2010 

e dell’articolo 65, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006. 

 

Per quanto riguarda l’ambito di Variante, esso non rientra in zone a pericolosità idraulica, anche se è in prossimità di 

aree soggette ai fenomeni alluvionali registratisi nel settembre 2007. 

In riferimento alle condizioni indicate dal PAI dovrà essere definito un intervento che assicuri la piena invarianza 

idraulica, evitando di aggravare le situazioni del contesto, in particolare per l’area stradale a nord e l’abitato situato a 

sud di via Paolucci. 

 
 

 

 

Figura 4-6: Stralcio della carta della pericolosità idraulica del PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia 
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4.2.3  PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Il Piano è 

caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La 

mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della 

Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei 

corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal 

D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. 

Di seguito si riportano gli stralci cartografici del PGRA redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali: 

 Tavola N08-HHP-R - Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di alta probabilità - HHP (TR = 30 ANNI);  

 Tavola N08-HMP-R - Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di media probabilità - HMP (TR = 100 ANNI) : 

l’ambito in esame non rientra in aree classificate a rischio; 

 Tavola N08-HLP-R - Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di bassa probabilità - HLP (TR = 300 ANNI) 

Come si vede dalle figure che seguono l’ambito di Variante non rientra in aree classificate a rischio in nessuno dei 

tre scenari. 

Esso risulta contermine ad aree che nello scenario di media probabilità (tempo di ritorno 100 anni) rientrano in una 

classe di rischio medio. 
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Classi di rischio: 

 Moderato (R1): i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli 

 
Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche 

 

Elevato (R3): sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al 
patrimonio ambientale 

 
Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche 

Figure 4-1: Stralcio della Tavola O08-HHP-R- Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di alta probabilità - HHP (TR = 30 ANNI) del Piano di 

gestione rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'area oggetto di analisi. 
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Classi di rischio: 

 Moderato (R1): i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli 

 
Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche 

 

Elevato (R3): sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 
con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi 
al patrimonio ambientale 

 
Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche 

Figure 4-2: Stralcio della Tavola O08-HHP-R- Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di media probabilità - HMP (TR = 100 ANNI) del Piano di 

gestione rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'area oggetto di analisi. 
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Classi di rischio: 

 Moderato (R1): i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli 

 
Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche 

 

Elevato (R3): sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 
con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi 
al patrimonio ambientale 

 
Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche 

Figure 4-3: Stralcio della Tavola O08-HHP-R- Aree allagabili - Classi di rischio; scenario di bassa probabilità - HLP (TR = 300 ANNI) del Piano di 

gestione rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per l'area oggetto di analisi. 

Nella seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2019 è stato esaminato il primo aggiornamento 

delle mappe della pericolosità e del rischio del PGRA (Art. 6 della Direttiva 2007/60). 

Al fine di garantire il necessario coordinamento con le mappe del primo ciclo e rispondere a quanto richiesto dalla 

Direttiva 2007/60 per il reporting delle mappe nelle APSFR, l’aggiornamento delle mappe riguarda: 

– le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI; 

– le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010; 

– le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR, che saranno 

oggetto di reporting alla Commissione. 
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4.3 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

 

4.3.1  PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA 

La legge urbanistica regionale, L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui 

mediante il Piano Regolatore Comunale composto da un piano strategico (P.A.T. e/o P.A.T.I.) e successivamente da 

piani operativi più comunemente detti del Sindaco (P.I.), che vanno a sostituire il Piano Regolatore Generale della 

previgente L.R. n. 61/1985.  

Il nuovo Piano Regolatore Comunale si articola ora nel:  

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) definito come “strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), oppure Piano di Assetto 

del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni 

comunali;  

- Piano degli Interventi (P.I.), definito come “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 

territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 

servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 12).  

Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, ha adottato il Piano di 

Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale, corredato dalla VAS e dalla VINCA. 

L’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, 

con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014. 

Il PAT, per quanto sopra espresso, è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, dal 

15.11.2014. 

Nella Tavola 1.4 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, come già messo in evidenza nella cartografia 

del PTCP, la porzione meridionale dell’ambito di Variante nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Aree di 

notevole interesse pubblico), in riferimento alla “Città Giardino” di Marghera (Provvedimento MIBACT 23 luglio 

2018). 
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Figura 4-7:Stralcio della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso 

indica l’ambito in esame 

Dalla Tavola 2.4 “Carta delle Invarianti” del PAT risulta che l’ambito di Variante rientra negli ambiti interessati da 

“Impianti urbanistici significativi”; il PAT intende, per tali parti di città, tutelare l’impianto urbanistico in sé ed i 

principali elementi che lo costituiscono come il sistema viario, i filari d’alberi, i giardini, ecc. e, inoltre, le più rilevanti 

e/o significative presenze edilizie. Lungo il perimetro est dell’ambito viene identificato un itinerario/percorso di 

interesse storico testimoniale e paesaggistico. 
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Figura 4-8:Stralcio della Carta delle invarianti del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 

In base alla Tavola 3.2 “Carta delle fragilità” l’ambito di Variante rientra, dal punto di vista della compatibilità 

geologica, nelle “Aree idonee a condizione G (Aree con corpi ricettori in trasformazione – Progetto Moranzani)”; 

rientrano in questa condizione le zone di terraferma comprese tra località Catene e Marghera e le aree e con corpi 

idrici recettori in trasformazione, ovvero tali zone del territorio risulteranno caratterizzate dalle trasformazioni 
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conseguenti la realizzazione del cosiddetto “Progetto vallone Moranzani”. L’ambito non rientra in aree soggette a 

ristagno idrico o in altre aree a dissesto idrogeologico. 

 

 

Figura 4-9:Stralcio della Carta delle fragilità del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 

In base alla Tavola. 4a.4 “Carta della Trasformabilità” l’ambito di Variante rientra in “Aree di riqualificazione e/o 

riconversione” (Art. 29 NTA), inserito in un contesto di “Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della 

qualità urbana e territoriale” (Art. 27 NTA) facente parte delle aree di urbanizzazione consolidata. Tali aree includono 

porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti incongrui e/o funzionalmente impropri, 

per la loro collocazione, rispetto agli ambiti circostanti o inadeguati per dotazioni infrastrutturali. Tali aree possono 

inoltre includere porzioni di territorio la cui trasformazione fisica e/o funzionale assume carattere strategico in 
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rapporto al miglioramento complessivo del sistema insediativo in cui si collocano o anche in rapporto a destinazioni 

d’uso preminentemente pubbliche. 

 

 

 Figura 4-10:Stralcio della Carta della trasformabilità del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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Art. 29 “Aree di riqualificazione e/o conversione” 

Il PAT, nella Tavola 4, individua le aree di “riqualificazione e/o riconversione” che richiedono interventi volti al 

recupero e alla valorizzazione dei siti o presentano carattere di degrado e/o di disomogeneità nell’impianto plani-

altimetrico, nonché eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici, oppure incompatibilità di carattere funzionale con il 

contesto nelle quali sono inserite. 

Per tali aree il P.I. prevede di intervenire di norma, per la trasformazione delle aree, tramite P.U.A. o con comparto 

edificatorio o con titolo abilitativo comunque convenzionato, estesi all’intero ambito o a parti di esso. II P.I. può altresì 

disciplinare i casi in cui gli interventi sono consentiti in diretta attuazione, qualora non si preveda una sostanziale 

modifica dell’assetto fisico e funzionale delle aree. 

La riqualificazione e/o riconversione delle aree è volta al riordino degli insediamenti esistenti e al loro recupero 

anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni e il miglioramento della qualità urbana, mediante la 

dotazione di spazi e servizi pubblici, nonché il riuso delle aree e dei manufatti dismessi e degradati, anche con il 

completamento dell’edificato; inoltre il P.I. e i P.U.A. individuano le capacità edificatorie nei limiti del 

dimensionamento degli A.T.O. e gli interventi tesi al miglioramento delle caratteristiche planivolumetdche e 

dell’assetto distributivo nel rapporto tra spazi pubblici e privati degli insediamenti stessi. 

II P.I. può individuare nuove aree di riqualificazione e/o riconversione o modificare il perimetro di quelle 

individuate nel P.A.T., per meglio adeguarlo alla situazione reale degli insediamenti, fermo restando i limiti di 

dimensionamento dell’A.T.O. di appartenenza e gli obiettivi di qualità del P.A.T. Al fine di ottenere la riqualificazione 

delle aree siano consentiti interventi anche residenziali in connessione con il tessuto urbano esistente. 

Per le aree di riqualificazione e/o riconversione contrassegnate dalla presenza di invarianti di natura paesaggistica, 

invarianti di natura ambientale, e invarianti di natura storico-monumentale, iI P.I. dovrà verificare l’eventuale stato di 

compromissione dei luoghi e la presenza di opere ed elementi detrattori della qualità dei complessi monumentali da 

tutelare. 

Gli interventi previsti nelle aree di riqualificazione e/o niconversione dovranno essere sottoposti a verifica di 

assoggettabilità VAS. 

 

 

 

Nella Tavola 4b.4 “Carta della Trasformabilità Valori e tutele” per l’ambito di Variante non vengono identificati 

elementi oggetto di valori e tutele.  
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Figura 4-11: Stralcio della Carta della trasformabilità Valori e Tutele del PAT del comune di Venezia - ove il cerchio tratteggiato rosso indica 

l’ambito in esame 
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4.3.2  VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DI ADEGUAMENTO ALLE 

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO - ADOZIONE - E ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DEL CONSUMO DI 

SUOLO" E DAI RELATIVI ALLEGATI. 

Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola 5.4 “Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 

1412017 (Allegato B)” della “Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo ai sensi 

dell’ad. 13 comma 10 e con le procedure di cui all’ad. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14” introdotta con la 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020. 

Come si vede, in ase a tale cartografia l’ambito di Variante rientra negli ambiti di urbanizzazione consolidata. 

 

 

 

Figura 4-12: Tavola 5 del PAT introdotta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2020 di variante al - l 'area dei Piani Unitari P.11 

e P14, ricadono all'interno delle aree di "urbanizzazione consolidata". 
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4.3.3  PIANO REGOLATORE COMUNALE – VARIANTE PER LA TERRAFERMA - PIANO DEGLI 

INTERVENTI 

La VPRG per la Terraferma è stata approvata con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008. 

L’ambito di Variante rientra in Z.T.O B.0.1 “zona significativa della citta' giardino di Marghera”. 

 

 Figura 4-13:Stralcio del Piano Regolatore Comunale – Variante per la terraferma - Piano degli Interventi 

Capo II - Zone residenziali di completamento e di espansione 

Articolo 7 - Sottozone B0.1 e B0.2 

7.1 Sono queste le parti di territorio in cui la morfologia e la tipologia insediativa presentano caratteristiche peculiari e 

consolidate tali da rappresentare nell’insieme un valore storico-testimoniale da preservare. 

7.2 Nelle sottozone B0.2 gli interventi ammessi sono unicamente quelli di manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione senza aumento della Sp. L’attuazione è, di norma, 

diretta. Per le destinazioni d’uso valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 8.1.2. 

7.3 Nel caso di ristrutturazione edilizia, comportante trasformazioni esterne all’organismo edilizio, di demolizione con 

ricostruzione o di demolizione parziale o totale di edifici, andrà allegato alla richiesta di permesso di costruire o 

denuncia di inizio attività uno studio esteso all’isolato in cui ricade l’edificio oggetto dell’intervento, comprensivo di 

rilievi volumetrici dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:500 e di documentazione fotografica o grafica dei 

prospetti degli edifici fronte strada, nonchè di adeguata documentazione storica ed analisi tipologica dell’edificio che 
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si intende trasformare o demolire, al fine di verificare l’incongruenza dell’edificio stesso nel sistema insediativo che si 

intende preservare ai sensi del 1° comma del presente articolo. 

7.4 Nel caso di demolizione con ricostruzione le Df, Dc e Ds seguiranno le prescrizioni delle sottozone B2. 

7.5 Per gli interventi nelle sottozone B0.2, indicati dai precedenti artt. 7.3 e 7.4, il progetto da allegare alla richiesta di 

permesso di costruire o denuncia di inizio attività dovrà unitariamente comprendere anche il progetto di sistemazione 

dello scoperto e della eventuale recinzione. 

 

4.3.4  PIANO DEL TRAFFICO E PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Il PUT è uno strumento introdotto dall'art. 36 del Codice della Strada e obbligatorio per comuni con popolazione 

maggiore di 30.000 abitanti. Si tratta di un piano di interventi ad assetto infrastrutturale invariato: niente nuove 

strade, né nuovi servizi di trasporto, ma solo opere di ottimizzazione delle reti esistenti. Il suo obiettivo è il 

miglioramento della circolazione per auto, trasporto pubblico, pedoni e cicli, riorganizzando gli spazi stradali e 

ricorrendo a soluzioni smart. Lo strumento sovraordinato del PUT è il PUMS che e’un piano di servizi, infrastrutture 

e politiche per la mobilità sul lungo periodo (10 anni) volto al raggiungimento degli obiettivi internazionali e 

nazionali di abbattimento delle sostanze inquinanti.  

Il PGTU di Venezia è stato adottato con DGC n. 1975 del 16/12/1999 e approvato in via definitiva con DCC n. 92 del 

28 maggio 2002. 

Nel 2014 è stato aggiornato il quadro conoscitivo sulla circolazione urbana, accompagnato con alcune nuove 

soluzioni all'interno di un documento che è stato adottato dalla giunta comunale con delibera n.265 del 

23.5.2014, ma che tuttavia ha mancato l'ultimo passaggio di approvazione in consiglio, previsto dalle Direttive.  

L'elaborazione di un nuovo PUT è attualmente demandata all'approvazione di un PUMS. 

Il PUMS è in corso di formazione sono stati prodotti il documento preliminare ed il rapporto preliminare 

ambientale. Di seguito si riporta la Tav. 1 del PUMS relativa ai collegamenti territoriali strategici. 
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Figura 4-14: PUMS Tav. 1 collegamenti Territoriali strategici 
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Figura 4-15: estratto tavola 1 del PUMS - previsioni per la stazione di Mestre 

 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: Q

U
A

D
R

O
 D

I R
IF

ER
IM

EN
TO

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
TI

C
O

 

45 

 

4.3.5  PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Il Comune di Venezia ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005 il piano di zonizzazione 

acustica. In base alla cartografia di Piano l’ambito di Variante rientra in classe III – Aree di tipo misto. La porzione nord 

dell’ambito rientra nella fascia di pertinenza acustica ferroviaria (250 m) e la porzione sud nella fascia di pertinenza 

acustica stradale di tipo B. Viale Paolucci/Piazzale Giovannacci/Via Rizzardi, che corrono a sud e ad est dell’ambito 

sono classificate come “Db - Strada urbana di scorrimento (altre tipologie)”. 

 

 

 

 

Figura 4-16: Estratto della cartografia del Piano di classificazione acustica comunale 
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Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

Alle classi acustiche sono associati valori limite di emissione, di immissione e di qualità: secondo il piano di 

classificazione acustica per le diverse zone si ha: 

 

Valori Limite in classe III [Leq in dB(A)] 

 Periodo diurno (06-22) Periodo notturno (22-06) 

emissione 55 45 

immissione 60 50 

qualità 57 47 

Tabella 4-1: Valori limite per la Classe III  

 

4.4 STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI E VIGENTI IN AMBITO CONTERMINE 

4.4.1  ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE 

DELL'AMBITO URBANO AFFERENTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI MESTRE E LA 

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA MESTRE E MARGHERA 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24.07.2019 è stato ratificato l’”Accordo di programma ai sensi 

dell'art. 7 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano 

afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera”. 

L’Accordo di programma vede coinvolti Comune di Venezia, Ferrovie dello Stato S.p.A., R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

e F.S. Sistemi Urbani S.r.l. per la definizione e l’attuazione del programma di intervento “Riqualificazione dell'ambito 

urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e 

Marghera”. 

L’Accordo di Programma intende regolare: 

 per l’ambito n. 1 (P.U. n°1): l’intervento di riqualificazione dell’area posta a est dell’attuale fabbricato “ex 

distretto militare” di stazione, attraverso il completamento delle dotazioni a standard relative al piazzale 

tram/bus e il collegamento alta stazione del tram tramite percorsi e spazi a livello interrato; è inoltre prevista 

la demolizione e ricostruzione dei volumi relativi ai fabbricati provvisori della biglietteria Actv-Vela e del bar a 

servizio dei piazzale tram/bus, per una superficie di circa 115 mq di superficie di pavimento (di seguito anche 

s.p.), anche su due piani, con integrazione delle funzioni ivi ospitate all’interno dell’edificio da realizzare 

nell’ambito P.U.2; 

 per gli ambiti n. 2 e n. 3 (P.U. n° 2 e P.U. n° 3): la realizzazione di nuove volumetrie per una superficie di 

pavimento di mq 14.000, compreso l’interrato per ciascun ambito con le destinazioni previste dagli elaborati 

allegati. Le nuove volumetrie potranno essere realizzate previa presentazione di permesso di costruire e 

demolizione dei fabbricati esistenti, secondo le indicazioni planivolumetriche di massima rappresentate dalle 
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schede P.U. n° 2 e P.U. n° 3 di cui all’allegato 4 del presente Accordo e delle prescrizioni tecniche che saranno 

messe a disposizione da RFI in fase di progettazione. Sarà possibile reperire quota delle aree a standard di 

parcheggio relative ai suddetti ambiti all’interno dei comparto dì proprietà di FSSU C2rs66 o nell’ambito della 

Stazione. 

 per l’ambito n. 4 (P.U. n° 4): è prevista la realizzazione di una struttura di collegamento sopraelevata che 

collega la stazione di Mestre a Marghera. Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto della 

fattibilità della realizzazione di tale struttura di collegamento sopraelevato anche con la presenza di unità 

commerciali, tenuto conto di quanto più avanti specificato. RFI si impegna a predisporre lo Studio di fattibilità 

tecnico economica della struttura di collegamento, comprensivo dei costi derivanti dalla soggezione 

all’esercizio ferroviario, e ad individuare le relative fonti di finanziamento entro il termine di un anno 

dall’entrata in vigore del presente accordo. Nel caso in cui le risultanze dei suddetto studio non siano 

favorevoli alla costruzione della struttura con risorse proprie di RFI ovvero non siano state individuate fonti di 

finanziamento adeguate, le Parti fin d’ora convengono sulla possibilità di avvalersi di una partnership 

pubblico-privato — da selezionarsi con le modalità previste dai regolamenti interni e dalla vigente normativa 

in materia e oggetto di successiva negoziazione tra le Parti — al fine di realizzare l’opera, su iniziativa 

congiunta o del solo Comune di Venezia, previa condivisione tra le Parti dell’intervento sotto il profilo tecnico 

e funzionale e della compatibilità con l’esercizio ferroviario. 

 Per l’ambito individuato nell’attuale PI come zona C2rs66, si conferma l’edificabilità prevista dal vigente 

Piano degli Interventi per FS Sistemi Urbani pari ad mq 21.500 di superficie di pavimento a destinazione mista 

e si prevede all’interno della lottizzazione tin nuovo volume edilizio pari a mq. 6.000 di superficie di 

pavimento a destinazione residenziale riservato ai Comune per le proprie politiche di edilizia abitativa, su 

un’area di terreno di mq 4000 che sarà ceduta da FS Sistemi Urbani al Comune dopo l’approvazione del Piano 

Urbanistico Attuativo. E’ prevista inoltre la suddivisione dell’area delia lottizzazione in due parti lungo il 

sedime della strada esistente: da una parte un’area posta in continuità con il parco dei Piraghetto e dall’altra 

l’area riservata allo sviluppo immobiliare di FS Sistemi Urbani e alla volumetria residenziale del Comune. In 

particolare, con riferimento alla parte affererite il Parco del Piraghetto, meglio individuata nella planirnetria 

che si allega con il n. 7 al presente Accordo, si prevede che il terreno venga trasferito al Comune come 

anticipo della cessione gratuita delle aree a standard relative all’attuazione delle aree dei compatto 

denominato C2rs66 di proprietà di FS Sistemi Urbani nonché, per l’eventuale parte eccedente, quale 

corrispettivo in opere dei beneficio pubblico ex art. 16, comma 4, lett. d-ter) dei D.P.R. n, 380/2001 e per 

l’eventuale parte ulteriormente eccedente anche a titolo di extrastandard. L’ampliamento del parco con il 

riuso degli edifici esistenti, potrà acquistare nuovo valore per la città attraverso politiche urbane in grado di 

intercettare reti di relazioni attive e trasformare gli edifici in contenitori di progettualità che la società civile è 

in grado di esprimere attraverso azioni organizzate e stabili. 
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Figura 4-17: Ambito complessivo di riqualificazione dell’Accordo di Programma Comune di Venezia – Ferrovie dello Stato S.p.A. - R.F.I. Rete 

Ferroviaria Italiana - F.S. Sistemi Urbani S.r.l. 

 

Figura 4-18: Individuazione degli interventi dell’Accordo di Programma Comune di Venezia – Ferrovie dello Stato S.p.A. - R.F.I. Rete Ferroviaria 

Italiana - F.S. Sistemi Urbani S.r.l. 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: Q

U
A

D
R

O
 D

I R
IF

ER
IM

EN
TO

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
TI

C
O

 

49 

 

 

Figura 4-19: Struttura di collegamento tra Mestre e Marghera prevista nell’Accordo di Programma Comune di Venezia – Ferrovie dello Stato 

S.p.A. - R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - F.S. Sistemi Urbani S.r.l. 

 

 

Figura 4-20: Carature urbanistiche previste nell’Accordo di Programma Comune di Venezia – Ferrovie dello Stato S.p.A. - R.F.I. Rete Ferroviaria 

Italiana - F.S. Sistemi Urbani S.r.l. 
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4.4.2  VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 11 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29.07.2020 è stato approvato l’”Accordo Pubblico-Privato, ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 11/2004, relativo all’Area per attrezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera. Variante n. 

11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004”.  

L’Accordo Pubblico – Privato è finalizzato a promuove la riqualificazione sia funzionale che ambientale di un’area 

urbanizzata di Marghera e la contestuale realizzazione di attrezzature pubbliche e private. La proposta di 

trasformazione è il risultato di un articolato processo di restituzione funzionale di un’area degradata dalla forte 

connotazione antropica, un tempo adibita ad usi produttivi. L’ambito d’interesse è ubicato all’interno dell’abitato di 

Marghera, nelle vicinanze del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e della città di Venezia e in prossimità 

dell’asse viario di Via Fratelli Bandiera, nonché della stazione e della linea ferroviaria. L’area ha un’estensione 

complessiva di circa a 6,1 ha ed è, per la maggior parte, ricoperta da verde incolto e in stato di abbandono. Parte 

dell’ambito è occupato da tre capannoni in disuso, da resti di un’estesa tettoia e da un piazzale realizzato in asfalto. 

L’Accordo, in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa regionale e, in particolare, dalla LR 11/2004, ha la 

funzione di disciplinare le trasformazioni di parte del territorio sulla base di un rilevante interesse pubblico. Nello 

specifico, la proposta prevede, dopo la rimozione dei manufatti esistenti e il completamento delle operazioni di 

bonifica, la realizzazione delle opere aventi le seguenti destinazioni:  

a) Ricettivo-Alberghiero: Sp non superiore a 14.000 mq;  

b) Direzionale e Attrezzature Collettive: Sp pari a 10.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione 

o aumento delle destinazioni d’uso residenziale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio 

pubblico ove dovuto;  

c) Residenziale e Funzioni Complementari: Sp pari a 14.400 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale 

riduzione o aumento delle destinazioni d’uso direzionale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del 

beneficio pubblico, ove dovuto;  

d) Commerciale: Sp pari a 6.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle 

destinazioni d’uso residenziale e/o direzionale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico ove 

dovuto;  

e) Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico: Sp pari a 26.500 mq incrementabili del 20% qualora una 

diversa distribuzione delle superfici delle destinazioni d’uso previste, comporti un aumento, o una riduzione, degli 

standard a parcheggio.  

Per quanto riguarda il commerciale è prevista la realizzazione di negozi di vicinato e medie strutture di vendita, anche 

in forma di medio centro commerciale per una estensione massima di 2.500 mq di Superficie di Vendita (Sv) ed è 

vietato l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita.  

Per quanto riguarda la componente pubblica e gli interessi pubblici, l’attivazione della procedura proposta implica 

l’impegno da parte della ditta proponente di:  

 cedere all’amministrazione comunale un’area verde attrezzata a parco per una superficie di 30.225 mq.  

 realizzare, con oneri a proprio carico, il parcheggio multipiano asservito ad uso pubblico accessibile in modo 

diretto, in entrata e uscita, da via della Libertà. Sarà oggetto di apposita convenzione la definizione delle 

modalità di gestione degli spazi di sosta, che, pur rimanendo in proprietà privata, dovranno garantire un 

adeguato servizio alla collettività.  

 mettere a disposizione e cedere all’amministrazione comunale gli spazi a nord necessari per garantire la 

fattibilità del futuro intervento di collegamento tra Mestre e Marghera programmato dal Comune di Venezia.  
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 realizzare e mettere a disposizione della collettività, tramite modalità che saranno concordate, la viabilità 

carrabile, pedonale e ciclabile, nonché le opere di accesso a via della Libertà.  

Sono a carico del proponente, inoltre, la manutenzione ordinaria dell’accesso al sottopasso ferroviario esistente. 

Eventuali modifiche alle Sp ammesse per le destinazioni d’uso residenziali, commerciali e direzionali comporteranno 

una rideterminazione della plusvalenza e del valore da riconoscere come beneficio pubblico.  

Sul piano delle modalità di attuazione, l’accordo prevede che siano avviate prioritariamente le fasi di realizzazione 

delle opere pubbliche e di interesse collettivo. L’avvio di tali interventi condiziona la fattibilità degli interventi privati, 

assicurando, in tal modo, il soddisfacimento delle funzioni pubbliche.  

La Scheda Urbanistica individua due unità minimi d’intervento (UMI 1 e UMI 2) e stabilisce che la realizzazione sarà 

attuata tramite permessi di costruire consequenziali. Per garantire la realizzazione delle opere pubbliche e di diretto 

interesse collettivo, deve essere preliminarmente presentato il progetto relativo alle opere pubbliche (UMI 1).  

 

  

Figura 4-21: Suddivisione in UMI dell'area nella proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) (nel cerchio rosso l’ambito della 

Variante in esame) 
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Figura 4-22: Indicazione degli interventi di mobilità-accessibilità nella proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) 

 

Figura 4-23: Distribuzione indicativa delle funzioni (azzurro direzionale, rosso parcheggio multipiano, grigio commerciale, marrone 

ricettivo/alberghiero) nella proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) 
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Figura 4-24: Planimetria generale indicativa della proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) 

 

Figura 4-25: Planivolumetrico indicativo della soluzione prospettata nella proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) 
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Figura 4-26: Profili dell’ipotesi d’intervento (soluzione indicativa) nella proposta di Accordo pubblico – privato (Variante n. 11 al PI) 

 

L’Accordo riveste interesse strategico anche in riferimento alle relazioni che le opere che saranno realizzate hanno con 

altri interventi e scelte programmatiche che coinvolgono aree limitrofe e spazi urbani funzionalmente connessi.  

Le trasformazioni previste sono, infatti, finalizzate a dare una nuova e più qualificata immagine al punto di innesto 

degli interventi contenuti nell’Accordo di Pianificazione sottoscritto dal Comune di Venezia riguardante la 

riqualificazione del sistema ferroviario di Mestre.  

La proposta di Accordo si inserisce anche all’interno di un quadro di programmazione sviluppata dal Comune di 

Venezia che riorganizza le funzionalità trasportistiche dell’asse di via della Libertà. Questo assume e direttrice di 

collegamento diretto con il Centro Storico di Venezia sul quale si attestano i nodi di distribuzione e connessione con le 

polarità urbane di Mestre e Marghera.  

Sono attualmente in fase di realizzazione le opere connesse alla realizzazione rotatoria su via Libertà in prossimità 

dell’area del Polo Tecnologico “Vega”, alla quale farà seguito la creazione del raccordo sul cavalcaferrovia di 

connessione con via Torino. Queste opere consentono, oltre alla creazione di nodi di collegamento nord-sud, la 

possibilità di inversione di marcia lungo la direttrice est-ovest in piena sicurezza e fluidità.  

La riorganizzazione dell’asse così prevista consente di gestire in modo più immediato ed efficiente la mobilità lungo la 

dorsale permettendo l’inversione dei mezzi provenienti dall’area verso ovest.  

Il nuovo sistema infrastrutturale consente così di poter gestire in modo più sostenibile i carichi veicolari attratti dal 

parcheggio multipiano previsto nell’area. La rotatoria che sarà realizzata in prossimità del Parco Tecnologico “Vega” 

consente di ridirezionare i flussi in uscita in direzione ovest e quindi verso l’asse della tangenziale di Mestre, evitando 

di caricare la viabilità urbana. 
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Figura 4-27: Interventi previsti lungo via Libertà  

 

Nell’ambito della Procedura di VAS, per la Variante n. 11 sono stati condotti i seguenti approfondimenti specialistici: 

 Studio di impatto viabilistico 

 Studio di impatto sulla componente atmosfera 

 Studio di clima e impatto acustico. 

I principali contenuti di tali approfondimenti specialistici sono stati utilizzati nella presente valutazione ai fini di 

aggiornare i quadri conoscitivi dello stato ambientale con riferimenti puntuali e aggiornati e per la valutazione degli 

impatti cumulativi. 
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4.5 ANALISI DI COERENZA  

Al fine di valutare le scelte di piano nella loro sostenibilità e coerenza sono state considerate le relazioni tra quanto 

stabilito all’interno della Variante e la strumentazione pianificatoria vigente. La valutazione è stata condotta sia in 

relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC, PTCP e strumenti conseguenti, 

quanto a piani e progetti settoriali. Alla luce di quanto emerso all’interno del Capitolo 4, si rileva come la Variante 

recepisca gli indirizzi contenuti all’interno del quadro programmatorio.  

 

NORMA / 
PIANO DI 
RIFERIMENTO 

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
SINTETICA 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

P.T.R.C. 
Approvato 
2020 

Tavola 4 – Mobilità: l’ambito di Mestre/ Marghera risulta 
inserito in un hub policentrico, dotato di una buona rete 
stradale e ferroviaria. 
Tavola 9.31 - Sistema del territorio rurale e della rete 
ecologica”: l’ambito di Mestre/Marghera rientra nell’area 
agropolitana in pianura. Non viene riportata la presenza in 
prossimità dell’area di elementi della Rete ecologica. 

La presenza nell’ambito di una 
buona rete stradale e di un buon 
livello di servizio di trasporto 
pubblico e l’assenza di elementi 
naturalistici di pregio rende la 
localizzazione dell’ambito di 
Variante consona alla funzione da 
allocare 

COERENTE 

Piano d’Area 
della Laguna e 
dell’Area 
Veneziana 

L’ambito di Variante è compreso nelle “Aree in cui si 
applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti”  

Gli interventi di Variante non sono 
in contrasto con gli obiettivi, le  
specifiche disposizioni e i vincoli del 
Piano d’Area, al quale gli strumenti 
urbanistici  
comunali vigenti (PAT/PRG) sono 
adeguati. 

COERENTE 

Piano 
Territoriale di 
Gestione 
Metropolitano 
(PGT)  
(P.T.C.P. della 
Provincia di 
Venezia) 

Tavola 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: 
l’ambito di Variante rientra in parte nel Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. n. 42/2004, mentre ricade al di fuori del SIN di porto 
Marghera. 
Tavola 2.2 Carta delle fragilità: l’ambito di Variante risulta 
contermine ad un sito potenzialmente inquinato (oggetto 
della Variante al PI n. 11 (Variante alla Scheda Normativa 
relativa all’Area per attrezzature pubbliche e private di Via 
ULLOA a Marghera, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004. 
Accordo Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
11/2004). 
Tavola 3.2 Sistema ambientale: l’ambito di Variante non 
risulta interessato dalla presenza di elementi di interesse 
ambientale. 
Tavola 4.2 Sistema infrastrutturale: l’ambito di Variante 
risulta inserito in un sistema insediativo di tipo residenziale e 
per servizi. 
Tavola 5.2 Sistema del paesaggio: per l’ambito di Variante 
non vengono indicati particolari elementi di interesse 
paesaggistico. 

Il piano provinciale riporta i vincoli 
derivanti dalla pianificazione di 
livello superiore. Vengono verificati 
gli impatti derivanti dalle 
modificazioni previste 
dall’intervento di Variante. 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 
 
 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Piano Direttore Il Piano Direttore 2000 individua le strategie di 
disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire 
gli obiettivi di qualità per le acque della Laguna e dei corsi 
d’acqua in essa sversanti 

 COERENTE 

Piano di 
Assetto 
Idrogeologico 

L’ambito di Variante non rientra in zone a pericolosità 
idraulica o in aree soggette ai fenomeni alluvionali registratisi 
nel settembre 2007, mentre l’ambito contermine a nord 
ovest rientra in quest’ultima tipologia di aree (vedi figura che 
segue). 

 COERENTE 

Piano di 
Gestione del 
Rischio 
alluvioni 

L’ambito di Variante non rientra in aree classificate a rischio 
in nessuno dei tre scenari (tempi di ritorno (30, 100, 300 anni) 

 COERENTE 
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NORMA / 
PIANO DI 
RIFERIMENTO 

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
SINTETICA 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

P.A.T. del 
Comune di 
Venezia 

Tavola 1.4 Carta dei Vincoli e della Pianificazione 
Territoriale: la porzione meridionale dell’ambito di 
Variante nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 
42/2004 (Aree di notevole interesse pubblico), in 
riferimento alla “Città Giardino” di Marghera. 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione definitiva 
volte ad assicurare la compatibilità 
paesaggistica 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 

 Tavola 2.4 Carta delle Invarianti: l’ambito di Variante 
rientra negli ambiti interessati da “Impianti urbanistici 
significativi”. Lungo il perimetro est dell’ambito viene 
identificato un itinerario/percorso di interesse storico 
testimoniale e paesaggistico. 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione definitiva 
volte ad assicurare la compatibilità 
paesaggistica 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 

 Tavola 3.2 Carta delle fragilità: l’ambito di Variante rientra, 
dal punto di vista della compatibilità geologica, nelle “Aree 
idonee a condizione G (Aree con corpi ricettori in 
trasformazione – Progetto Moranzani)”; rientrano in 
questa condizione le zone di terraferma comprese tra 
località Catene e Marghera e le aree e con corpi idrici 
recettori in trasformazione, ovvero tali zone del territorio 
risulteranno caratterizzate dalle trasformazioni 
conseguenti la realizzazione del cosiddetto “Progetto 
vallone Moranzani”. L’ambito non rientra in aree soggette 
a ristagno idrico o in altre aree a dissesto odrogeologico. 

Il Progetto Moranzani, modificato 
nel tempo, risulta ancora da attuare  

COERENTE 

 Tavola 4a.4 Carta della Trasformabilità: l’ambito di 
Variante rientra in “Aree di riqualificazione e/o 
riconversione” (Art. 29 NTA), inserito in un contesto di Aree 
idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale (Art. 27 NTA) facente parte delle aree 
di urbanizzazione consolidata. 
Tavola 4b.4 Carta della Trasformabilità Valori e tutele: per 
l’ambito di Variante non vengono identificati elementi 
oggetto di valori e tutele. 

Le aree di “riqualificazione e/o 
riconversione” richiedono 
interventi volti al recupero e alla 
valorizzazione dei siti o presentano 
carattere di degrado; l’intervento di 
Variante, andando a riqualificare 
un’area di degrado, risulta coerente 
con le indicazioni di PAT 

COERENTE 

Variante al PAT 
di adeguamento 
alle disposizioni 
della LR 14/2017  

L’ambito di Variante rientra negli ambiti di urbanizzazione 
consolidata. 

 COERENTE 

PRG del Comune 
di Venezia – 
Variante per la 
Terraferma 

L’ambito di Variante rientra in Z.T.O b.0.1 “zona 
significativa della citta' giardino di Marghera” 

Vengono verificati gli impatti 
derivanti dalle modificazioni 
previste dalla Variante indicando le 
modalità di progettazione definitiva 
volte ad assicurare la compatibilità 
paesaggistica 

COERENTE 
Andrà acquisita 
l’autorizzazione 

paesaggistica 

Piano di 
Zonizzazione 
Acustica 

L’ambito di Variante rientra in classe III – Aree di tipo 
misto. 
La porzione nord dell’ambito rientra nella fascia di 
pertinenza acustica ferroviaria (250 m) e la porzione sud 
nella fascia di pertinenza acustica stradale di tipo B.  

Gli interventi di Variante non 
comportano nuove fonti di 
emissioni rumorose che potrebbero 
interferire con lo stato di fatto 
dell’area 

COERENTE 
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5 LA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE  

La Variante riguarda un lotto ricadente in via Ulloa a Marghera, individuato catastalmente al Foglio 1 (ex Sezione “A” 

Venezia), mappali 1781 e 1846, di proprietà del Demanio dello Stato a seguito di atto permuta del 04.12.2020 con la 

Immobiliare Veneziana s.r.l., della quale il Comune di Venezia detiene il 99,52% delle quote societarie. 

E’ destinato alla riallocazione della nuova Questura, edificio che ospiterà gli uffici della Questura e del Commissariato 

di Marghera, del Commissariato di Mestre e degli uffici immigrazione della Prefettura di Venezia. 

Alla fine del 2018 nel lotto è stato demolito il complesso “Ex scuola Monteverdi” per motivi di urgenza e pubblica 

sicurezza, a seguito di ordinanza sindacale n. PG 453456 del 21.09.2018 OR 575 contingibile e urgente ai sensi degli 

artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.  

La costruzione della nuova Questura si pone la finalità da una parte di razionalizzare sedi e uffici del Ministero 

dell’Interno e dall’altra di rivitalizzare un’area dismessa non utilizzata nel Centro di Marghera in coerenza con gli 

obiettivi strategici del PAT e del documento del Sindaco illustrati in Consiglio Comunale in data 15/06/2016. 

Infatti nel documento del Sindaco, assume un ruolo prioritario la valorizzazione del sistema urbano di Mestre e 

Marghera, in cui “il modello proposto è quello della città che si sviluppa su se stessa, che migliora la qualità del vivere 

e dell’abitare, che adegua la dotazione di servizi alle esigenze dei cittadini e che diventa sicura e frequentabile per 

tutti”. 

Inoltre la realizzazione della nuova Questura in un’area dismessa e abbandonata, è coerente con le strategie del PAT 

di promuovere azioni di recupero, di rigenerazione e di densificazione dei tessuti urbani degradati nella città già 

costruita, in attuazione delle politiche di contenimento del consumo del suolo e di miglioramento della qualità urbana 

ed ambientale. 

Con nota del dirigente dell’area Uso ed Assetto del Territorio della Città Metropolitana di Venezia del 09.12.2020, 

pervenuta il 11.12.2020 al PG 555472, è stata richiesta l’attestazione di conformità urbanistica ovvero l’avvio del 

procedimento della variante urbanistica funzionale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

della nuova Questura presso l’area in questione. 

A fronte di quanto sopra esposto si rende necessaria la variante al PI per rendere conforme la destinazione di zona 

vigente alla previsione di riallocare la Questura e per ricalibrare la superficie edificabile assegnata. 

 

5.1 L’AMBITO DI VARIANTE AL PI 

La variazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico consiste nella variante puntuale al Piano degli 

Interventi per cambio di destinazione di zona da “B”, sottozona di completamento soggetta a comparto unitario (B/PU 

n. 66), a zona “F”, aree per attrezzature d’interesse comune (n. 46 “caserma”), e per l’adeguamento di superficie di 

pavimento in funzione delle necessità dell’opera pubblica. 
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Figura 5-1: Proposta di Variante al PI – Zonizzazione vigente e di progetto 
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L’ambito in questione è stato oggetto di una variante al PRG ai sensi della L. n. 133/2008 – piano delle 

alienazioni/valorizzazioni, approvato dalla Provincia di Venezia con determinazione dirigenziale n. 89 del 22.07.2011, 

per cui l’area è stata valorizzata con la trasformazione da zona per attrezzature d’interesse comune (sale riunioni, 

uffici pubblici, aree attrezzate a parco e sport, verde pubblico) a zona di tipo B, sottozona di completamento soggetta 

a comparto unitario (B/PU n. 66), avente i seguenti parametri dimensionali: 

 

Sp (Superficie lorda di pavimento) mq 16.700 

Destinazione d’uso A, C, D, E art. 8.2 NTGA del PRG (DGRV n. 3905/04-n. 2141/08); 

Altezza massima ml 45,00 

Standard Spazio pubblico attrezzato nella porzione a sud del lotto e percorso 
ciclopedonale sul lato ovest 

 

 

Figura 5-2: Variante al PRG vigente – Progetto unitario n. 66 

 

La proposta di Variante al PI in esame individua: 

 un incremento di superficie lorda di pavimento del 20%, rispetto a quella già prevista nel vigente PI, anche in 

ragione dell’aumento della superficie fondiaria; 

 l’eliminazione del comparto unitario con obbligo di cessione di spazi pubblici attrezzati, prevedendo 

l’intervento diretto con dotazione di servizi correlati alle esigenze della struttura;  

 l’invarianza dell’altezza massima. 
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I parametri dimensionali della destinazione di variante, zona di tipo “F” (aree per attrezzature di interesse comune) n. 

46 “Caserma”, sono i seguenti: 

Sp (Superficie lorda di pavimento) mq 20.000 

Destinazione d’uso F art. 8.2 NTGA del PRG (DGRV n. 3905/04-n. 2141/08); 

Altezza massima ml 45,00 

Standard Spazi scoperti pertinenziali privati o aperti al pubblico in base alle necessità 
e sicurezza del complesso 

Di seguito si riporta l’allegato B “Scheda Tecnica” alla Variante in esame. 

 

Figura 5-3: Allegato B ”Scheda tecnica” alla proposta di Variante in esame 
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5.2 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIALLOCAZIONE DELLA 

QUESTURA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA MEDIANTE LA CESSIONE DI 

IMMOBILI DEMANIALI 

Ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni tra MINISTERO DELL’INTERNO, 

COMUNE DI VENEZIA, AGENZIA DEL DEMANIO, CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA e alla presenza del PREFETTO DI 

VENEZIA è stato firmato 12 dicembre 2018 il Protocollo d’intesa PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIALLOCAZIONE DELLA 

QUESTURA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA MEDIANTE LA CESSIONE DI IMMOBILI DEMANIALI.  

Con il Protocollo le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato alla razionalizzazione 

e riallocazione degli Uffici della Polizia nel territorio del comune di Venezia, con la conseguente ripartizione sia nel 

centro storico che nella terraferma veneziana degli interventi di pronto soccorso e dei servizi alla cittadinanza che la 

Polizia di Stato ha come competenza e dovere istituzionale.  

Il Protocollo d’Intesa costituisce, pertanto, linea di indirizzo per l’abbattimento delle locazioni passive e la 

riqualificazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Venezia in ambito metropolitano.  

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Ministero dell’Interno – previo perfezionamento, a cura degli Organi a ciò 

competenti, dell’acquisizione al Demanio dell’area interessata – approva in modo definitivo la collocazione della 

nuova Questura in via Ulloa in Venezia-Marghera e si impegna a riconsegnare libero da persone e/o cose all’Agenzia 

del demanio l’immobile sito in Venezia denominato “Fabbricato in Corte Gregolina”, oggetto di futura permuta come 

previsto dal presente Protocollo, entro la sottoscrizione dell’atto di permuta.  

Il Ministero dell’Interno si impegna altresì, una volta costruita la nuova Questura, a razionalizzare le proprie sedi nella 

terraferma veneziana, rilasciando i seguenti immobili:  

- Sede distaccata della Questura, sita in Marghera, via Nicolodi, civ. 21, bene appartenente al Patrimonio indisponibile 

dello Stato, scheda VEB0946;  

- Commissariato via Cosenz civ. 11, immobile in comodato d’uso dal Comune di Venezia;  

- Commissariato di Mestre, via Ca’ Rossa, civ. 5 immobile in locazione passiva dalla Città Metropolitana di Venezia.  

- Uffici Immigrazione della Prefettura di Venezia (Area IV sita in San Marco, 2661 e Sportello Unico dell’Immigrazione 

sito in Marghera, Via Mameli n. 39)  

Il Ministero dell’Interno si impegna, altresì, ad attivare tutte le iniziative utili all’ottenimento dello stanziamento dei 

fondi necessari alla realizzazione della struttura di cui si tratta.  

Il Comune di Venezia si impegna a:  

a. rendere disponibili gli atti relativi ai lavori di demolizione (effettuati a proprie spese), bonifica, smaltimento dei 

materiali di risulta del fabbricato denominato Ex Scuola Monteverdi, e, laddove eventualmente necessario, a 

effettuare le indagini sul terreno medesimo, volte a indagare la presenza di materiali/sostanze inquinanti, e presenza 

di residui bellici, entro il termine da concertarsi in sede di Tavolo Tecnico, come costituito ai sensi dell’articolo 3 del 

presente Protocollo;  

b. adottare la variante urbanistica sull’area, stralciando la destinazione di “spazio pubblico attrezzato e pista 

ciclopedonale” insistenti sull’area, affinché l’intera area sia disponibile alla costruzione della nuova Questura, anche 

mediante la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241;  

c. valutare, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, l’adozione di eventuali ulteriori varianti urbanistiche 

dell’area, finalizzate all’ulteriore valorizzazione dell’area denominata Ex Scuola Monteverdi;  
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d. rilasciare, per quanto di propria competenza e in presenza dei prescritti presupposti, i necessari titoli abilitativi, 

autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant’altro dovesse occorrere per realizzare tutti gli interventi edilizi e per 

garantirne la conformità urbanistica ed edilizia ai fini della realizzazione della nuova Questura;  

e. garantire la sottoscrizione del contratto di permuta, avente ad oggetto gli immobili sopra indicati, con la Società La 

Immobiliare Veneziana s.r.l.  

f. porre in essere alle attività necessarie per la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile di proprietà della La 

Immobiliare Venezia s.r.l. entro la data che verrà fissata per la sottoscrizione del contratto di permuta;  

g. attuare le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 4 bis della Legge 7 agosto 2012 n. 135, e dell’art. 1 comma 439 

della Legge 296 del 27 dicembre 206, al fine di assicurare alla Città di Venezia - Mestre un presidio di sicurezza 

pubblica potenziato ed efficiente e di consentire la razionalizzazione e riallocazione della Questura e altre sedi della 

Polizia di Stato presenti nel territorio del comune di Venezia-Mestre, in uno stabile di nuova costruzione.  

La Città Metropolitana di Venezia si impegna a prestare la propria collaborazione nell’ambito della progettazione 

dell’intervento, anche mediane l’assunzione della funzione di stazione appaltante, oltre che ad assumere in proprio, 

laddove necessaria, la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

e ii.) finalizzata al reperimento delle fonti di finanziamento dell’opera. 

In attuazione al protocollo, nel sito della Città Metropolitana è stato pubblicato il Bando “PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA (CUP F72J20002270001 - CIG 

8614207C7C) “  

Nei documenti disponibili per la gara l’allegato 2 definisce l’IPOTESI DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA ESPRESSO IN 

METRI QUADRI che si riporta di seguito.  

 

 

Tabella 5-1: Ipotesi dimensionamento di massima espresso in metri quadri per la nuova Questura di Venezia – Via Ulloa  

Nell’allegato viene inoltre riportato il personale che farà riferimento alla nuova Questura pari a 423 addetti di cui 

turnisti 131. Sono previsti n 35 alloggi collettivi (stanze da 2 letti) e n. 6  alloggi di servizio. 
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Nelle immagini che seguono sono schematizzati l’attuale dislocazione della Polizia di Stato (e dell’Arma dei Carabinieri) 

all’interno dell’Area metropolitana di Venezia e degli interventi previsti. 

 

 

Figura 5-4: Schematizzazione dell’attuale dislocazione della Polizia di Stato (e dell’Arma dei Carabinieri) all’interno dell’Area metropolitana di 

Venezia e degli interventi previsti 
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6 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale l’allegato VI della parte II del d.lgs. 152/2006, elenca le 

componenti e i fattori ambientali che devono essere considerati nel Rapporto Ambientale e che possono essere 

mutuati per la redazione della valutazione di assoggettabilità. In particolare alla lettera c si specifica che dovranno 

essere indagate caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate. Per la descrizione di tali caratteristiche si è scelto di analizzare la seguente serie di 

componenti ambientali secondo determinati indicatori quali: 

 atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

 ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come 

componenti, come ambienti e come risorse; 

 suolo e sottosuolo: intesi come profilo geologico; geomorfologico e podologico, nel quadro dell’ambiente in 

esame, ed anche come riserve non rinnovabili; 

 ecosistemi: flora, fauna, complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

indipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura, funzionamento ed 

evoluzione temporale; 

 aspetti socio-economici: attività economiche e dinamiche demografiche  

 salute pubblica: situazione epidemiologica delle comunità; 

 traffico e viabilità 

 produzione di rifiuti: percentuale di raccolta differenziata;  

 paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi 

beni culturali; 

 agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, radiazioni luminose, rumore e vibrazioni; 

 utilizzo delle risorse: gestione dei rifiuti ed approvvigionamento idrico. 

Con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali interessati dalla variante n. 75 , il quadro di riferimento 

ambientale: 

 definisce l’ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal piano, sia direttamente che 

indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli 

stessi; 

 descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli equilibri esistenti; 

 individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un 

carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso 

specifico; 

 documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali 

coinvolti dalla realizzazione del piano; 

 documenta i livelli di qualità preesistenti all’interno per ciascuna componente ambientale interessata e gli 

eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto. 

 

Le fonti utilizzate per la definizione dello stato dell’ambiente sono quelle disponibili più recenti selezionate in ragione 

della loro rappresentatività per l’ambito di analisi. 
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6.1 AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

Secondo quanto riportato nelle linee guida di ISPRA 124/2015 l’ambito di influenza territoriale non coincide 

necessariamente con l’ambito geografico o amministrativo di riferimento del P/P . Tale ambito deve comprendere, in 

ogni caso, tutte le aree interessate dagli effetti del P/P, sulla base di una stima conservativa. Devono essere individuati 

gli aspetti ambientali interessati dalle azioni del P/P da analizzare considerando gli aspetti riportati nell’Allegato VI lett. 

f) alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 (“…..la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 

l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio ….”) ed i settori produttivi quali: agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, attività estrattive, attività 

manifatturiere, energia, gestione delle acque e dei rifiuti, costruzioni, commerciale, energetico, turistico, trasporti, 

delle telecomunicazioni. Vanno considerati anche gli aspetti ambientali interessati indirettamente dalle azioni del P/P, 

ad esempio attraverso interazioni del P/P con altre attività antropiche che a loro volta determinano pressioni/effetti 

sull’ambiente.  

Per la Variante in oggetto di studio  l’ambito di influenza della Variante è stato determinato considerando nel dettaglio 

le azioni previste dalla Variante e la loro localizzazione e tutte le aree potenzialmente interessate dagli impatti. Gli 

effetti potenziali sono valutati in fase di cantiere ed esercizio.  

In particolare le componenti per cui si sono definiti gli areali di analisi sono il rumore ed il traffico. Per le analisi 

relative alle componenti socioeconomica e salute il riferimento dell’ambito di analisi non viene graficizzato. 

Per il rumore si può considerare un buffer di interferenza che coincide con la distanza entro la quale il rumore 

prodotto dall’intervento va ad equiparare il rumore residuo dell’area. Per quanto riguarda l’ambito di interferenza del 

traffico si considera la distanza entro la quale i flussi  indotti andranno  ad immettersi in arterie o rami con elevato 

traffico in termini di veicoli/ora; in questo senso si considerano le interferenze su via Paolucci dalla rotonda di piazzale 

Giovannacci fino alla rotonda di piazzale Parmesan e su via Rizzardi da  piazzale Giovannacci fino all’immissione su Via 

della Libertà. 

L’immagine seguente definisce graficamente l’ambito di analisi. 

 

Figura 6-1: Ambito di influenza territoriale 
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6.2 ATMOSFERA 

6.2.1  CLIMA 

L’obiettivo della caratterizzazione delle condizioni meteo climatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale 

del progetto in esame per quanto riguarda eventuali cause di perturbazione meteo climatiche con le condizioni 

naturali e per stabilire il grado d’influenza delle condizioni meteo climatiche locali nell’amplificare o smorzare la 

magnitudo dei potenziali impatti derivanti dal progetto. 

L’A.R.P.A.V., tramite il Centro Meteorologico di Teolo, ha realizzato e reso operativo un sistema integrato per il 

monitoraggio dei fenomeni ambientali, operante sui Colli Euganei, in provincia di Padova. L’analisi climatica è stata 

svolta sulla base dei dati forniti da tale centro, ricavati dalle misure effettuate presso le stazioni presenti in tutto il 

territorio regionale. Il sistema di monitoraggio è costituito da una rete di circa 200 stazioni automatiche che coprono 

l'intero territorio regionale. 

Il litorale adriatico, è influenzato dalla vicinanza al mare, i cui venti umidi e le brezze penetrano in profondità verso 

l’interno; l’azione mitigatrice delle acque è comunque limitata, da una parte perché si è in presenza di un mare 

interno, stretto e poco profondo, dall’altra per la loro posizione, in grado di mitigare solo le masse d’aria provenienti 

dai settori sud-orientale ed orientale.  

Nell’area del bacino scolante, invece, prevale un notevole grado di continentalità con inverni rigidi ed estati calde. Le 

precipitazioni sono distribuite abbastanza uniformemente durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che risulta la 

stagione più secca: nelle stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche, mentre in estate vi sono 

temporali assai frequenti. 

Nella figura che segue è riportata la mappa di temperatura elaborata sulla base dei dati delle stazioni ARPAV, delle 

stazioni meteorologiche dell’ex Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), della stazione dell’Ente Zona Industriale (EZI) a Porto Marghera e 

di quella del CNR nel centro storico di Venezia. Nella figura è rappresentato il clima nelle sue principali componenti: 

temperatura e precipitazioni medie. 

 

Figura 6-2: Mappa di temperatura e precipitazioni medie per Laguna e bacino scolante. 
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Dalla distribuzione dei valori si vede la presenza di un importante gradiente tra il bacino scolante e la Laguna di 

Venezia, avendo questa un grado in più di temperatura media (~14,5 °C contro 13,5) e circa 250 mm di pioggia l’anno 

in meno. (fonte dei dati: “Atlante della Laguna”, Marsilio Ed., 2006). 

Di seguito si riporta invece l’andamento nel 2019-2020 delle temperature suddivise nei valori minimi medi e massimi 

delle minime, medie e massime mensili per la stazione di rilevamento di Favaro - Venezia. 

 

Figura 6-3: Valori minimi, medi e massimi delle temperatura minima dell'aria negli anni 2019-2020 (elaborazione AGRITECOs.c.) 

 

Figura 6-4: Valori minimi, medi e massimi delle temperatura media dell'aria negli anni 2019-2020 (elaborazione AGRITECOs.c.) 

 

Figura 6-5: Valori minimi, medi e massimi delle temperatura media dell'aria negli anni 2019-2020 (elaborazione AGRITECOs.c.) 

Per quanto riguarda il regime anemologico, in generale la Laguna di Venezia mostra una certa variabilità tra una zona 

e l’altra, che contribuisce a complicare molte delle previsioni modellistiche. Rispetto al quadro generale, due aspetti 
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sono molto evidenti: la differenza tra il periodo primavera- estate e quello autunno-inverno. Il periodo da aprile a 

settembre (a - primavera; b - estate) vede la componente dei venti meridionali (SE-S) molto più significativa del 

restante periodo dell’anno (c - autunno; d - inverno). In questo secondo periodo prevale invece la componente NE-N e 

diventa significativa il SW. Anche tra le stazioni “lagunari” e quelle industriali-urbane esiste una differenza 

significativa. Le velocità medie del vento risultano infatti inferiori nelle stazioni in laguna nord (Ca’ Zane) e sud (Canale 

Allacciante) rispetto alle altre due stazioni (Centro Storico - Istituto Cavanis e EZI). Sicuramente questa differenza 

riguarda sia la posizione delle stazioni che la collocazione dei sensori ad altezze diverse.  

Considerando la stazione ARPAV più prossima all’ambito di Variante localizzata a Venezia - Istituto Cavanis, si vede 

come per l’anno 2016 (ultimo anno con dati al momento completi e disponibili) i venti prevalenti nell’ambito di analisi 

siano durante tutto l’anno quelli provenienti da Nord / Nord-Est, con una componente primaverile ed estiva 

proveniente da Est / Sud-Est (fonte dei dati: ARPAV). 

 

Figura 6-6: Direzioni prevalenti dei venti periodo invernale - n° giorni 2019 (Elaborazione Agriteco s.c.) 
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Figura 6-7: Direzioni prevalenti dei venti periodo estivo - n° giorni 2019 (Elaborazione Agriteco s.c.) 

La tabella seguente riporta sempre per la stazione di Favaro- Venezia i valori medi giornalieri del vento a 10 m di 

altezza per l’anno 2020. 

Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 0,4 0,4 1,3 1,5 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 0,6 0,5 1,3 

2 0,5 0,3 2,5 1,2 1,4 1,2 0,9 2 1,3 1,4 0,4 4,5 

3 0,5 0,5 1,3 0,9 1,7 1,5 2,2 1,1 0,7 1,8 0,3 1,1 

4 0,6 1,6 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3 1,4 0,6 1,3 0,5 2,2 

5 0,8 2,1 0,9 2,5 0,9 1,4 0,8 1,4 0,7 1,1 1,3 3,7 

6 0,3 0,9 2,2 1,6 1,9 1,3 1,2 1 0,8 0,8 0,5 2,3 

7 0,5 0,6 1 1,1 1,5 1,8 2,3 1 2,2 0,9 0,3 0,9 

8 0,8 0,5 1,3 1,5 1 1,7 1,3 1 1,3 0,6 0,2 4,2 

9 0,7 0,4 0,7 0,9 1,3 1,6 0,9 0,7 0,8 0,4 0,2 3,8 

10 0,2 0,7 0,7 0,7 2 1,1 1 0,9 0,8 0,4 0,3 0,6 

11 >>  0,7 0,9 0,8 2,4 1,2 1,6 1,1 1,4 2,9 1,2 0,3 

12 0,4 0,9 0,8 1 2,3 1,2 2 0,9 1,2 0,7 0,5 0,4 

13 0,4 0,9 0,8 1,1 1,9 1,5 2,1 1,2 1,1 0,8 0,2 0,3 

14 0,2 1,2 2,7 2,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 0,6 0,3 0,2 

15 >>  0,7 1,6 1,3 1,6 0,6 1,3 0,6 1,1 4,4 0,4 0,2 

16 >>  0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 1,3 0,8 0,8 1,1 0,8 0,2 

17 0,4 0,7 0,7 0,9 1,5 1 2,1 1 1 0,3 0,5 0,1 

18 0,8 0,4 0,7 1 1,7 1,5 1,1 0,7 1,5 0,4 0,5 0,3 

19 0,6 0,9 0,8 1,1 3,1 1,4 1,1 1 1,2 0,3 0,5 0,3 
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Giorno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

20 1,6 1,2 0,9 3,2 1,3 1,3 1,1 0,9 0,7 0,4 1,7 0,3 

21 0,5 0,8 0,9 4,1 1,2 1,2 1 0,9 0,7 0,4 1,8 0,5 

22 0,3 1,1 4,1 2,7 1,2 1 1,1 0,9 1 0,3 0,6 0,1 

23 0,8 0,5 2,7 1,6 1,3 1,2 1,3 1,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

24 0,4 1,4 1,7 1,4 1,3 1,2 1,8 2,2 0,9 0,9 0,8 0,5 

25 0,6 0,7 5,1 1,5 1,6 1,7 1,5 0,9 2 0,8 0,3 2,7 

26 0,5 1,9 5,3 2 1,1 1,1 1,3 0,8 2,2 1,7 0,2 1,6 

27 0,6 1,8 2,8 1,2 1,3 1 1 1 2,1 0,7 0,1 1,1 

28 1 1,6 1 1,2 1,3 1 1 1,1 1 0,4 0,5 2,4 

29 0,6 0,9 0,8 1 1,4 1,9 1 1,5 0,6 0,2 1,6 1 

30 0,7   4 1,3 1,1 1,9 0,9 1,5 0,6 0,1 1 0,8 

31 0,4   3   1,2   1,2 1,2   0,4   0,7 

Tabella 6-1: Velocità vento a 10 m - media aritmetica -2018 (m/s) 

6.2.1.1 PREVEDIBILI VARIAZIONI CLIMATICHE 

L’allegato A al DGRV 898/2016 “Gestione Integrata della zona costiera”, in riferimento agli scenari individuati dal 

rapporto IPCC del 2007 richiamati poi nel più recente rapporto IPCC del 2013, prende in considerazione l’effetto delle 

modificazioni climatiche sulle coste dell’Alto-Adriatico in quanto strettamente legato a situazioni future quali, 

innalzamento del livello del medio mare con conseguente rischio di allagamento delle coste e incremento dei processi 

erosivi litoranei, ma anche variazioni nei regimi fluviali. 

Il rapporto IPCC 2013 riporta 4 scenari egualmente possibili basati sulle emissioni di gas serra negli anni futuri 

riferendosi ad una gamma di valori possibili nel 2100 facendo riferimento a valori dell’epoca pre-industriale (RCP2.6, 

2.6 W/m
2
; RCP4.5, 4.5 W/m

2
; RCP6.0, 6.0 W/m

2
; RCP8.5, 8.5 W/m

2
). 

L’IPCC stima, sulla base dei 4 scenari, le variazioni di temperatura superficiale e livello medio del mare. 

 

Figura 6-8: Variazione prevista del livello globale del mare per la fine del XXI secolo rispetto al periodo di riferimento 1986-2005 (IPCC Working 

Group I Contribution to AR5, 2013). 

Lo scenario più pessimistico (RCP8.5) definisce un aumento medio di temperatura superficiale globale di 2°C (con 

intervallo probabile da 1,4 a 2,6) per il ventennio 2046-2065 e di 3,7°C (con intervallo probabile da 2,6 a 4,8) entro il 

2100. Per quanto concerne l’innalzamento medio globale del mare di 0,3 m per il 2065 e fino a 0,63 m (con intervallo 
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probabile da 0,45 a 0,82) entro il 2100. Tuttavia tali previsioni hanno scala globale e non locale. Per avere valori 

d’interesse per l’area dell’Alto Adriatico va fatto riferimento a stime locali come quelle definite dall’IPCC Fifth 

Assessment Report: Climate change 2013 ma in particolar modo si può fare riferimento, per la sua scala locale di 

studio, allo “Studio di Impatto Ambientale per la progettazione del Sistema MOSE” (Consorzio Venezia Nuova, 1997). 

Tale studio, con valutazioni specifiche anche su subsidenza ed eustatismo, valuta 3 scenari possibili come riportato 

nella tabella che segue. 

SCENARIO ANNO 2100 

Scenario A +4.4 cm (solo subsidenza) 

Scenario B +16-20 cm (eustatismo e subsidenza come nel XX secolo) 

Scenario C +53.4 cm (alla subsidenza e all’eustatismo del XX secolo si aggiunge 

l’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici) 

Tabella 6-2: Stime dell'innalzamento del medio mare (Consorzio Venezia Nuova, 1997). 

Nel caso del territorio Veneziano, essendo affetto da subsidenza, in relazione al livello del mare è possibile 

confrontare le serie storiche registrate a Punta della Salute (stazione mareografica dell’Ispra) con quelle ricavate dal 

CNR-ISMAR di Trieste presso la stazione mareografica di Trieste Molo Sartorio. La zona di Trieste non è affetta da 

fenomeni di subsidenza in quanto risiedente su una piattaforma rocciosa. 

 

Tabella 6-3: Andamento del l.m.m. a Venezia (1872-2005) e a Trieste (1890-2005) e rette di interpolazione lineare.

 

Tabella 6-4: Andamento della differenza trai livelli marini a Venezia e a Trieste. 

La stesura dei piani a livello nazionale porta a definire come migliore previsione lo scenario RCP4.5 proposto dall’IPCC 

2013 che stima l’eustatismo in 53 cm. 
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6.2.2  QUALITÀ DELL’ARIA 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal Decreto legislativo 155/10 , in attuazione 

della direttiva 2008/50/CE. Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO 2 ), biossido di 

azoto (NO 2 ), ossidi di azoto (NO X ), monossido di carbonio (CO), ozono (O 
3
 ), benzene (C 6 H 6 ), particolato (PM 10 e 

PM 2.5 ) e i livelli di piombo (Pb), cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP) presenti nella frazione 

PM 10 del materiale particolato. 

Il decreto stabilisce:  

 valori limite per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido 

di carbonio, piombo e PM 10 ;  

 livelli critici per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;  

 le soglie di allarme per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;  

 il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di 

riduzione dell’esposizione per le concentrazioni in aria ambiente di PM 2.5 ;  

 i valori obiettivo per le concentrazioni in aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.  

 Per ogni inquinante considerato viene fornita anche un’analisi più dettagliata di confronto con i valori limite 

imposti dalla normativa (Tabella 3) ed in particolare dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Qualità 

dell’aria ambiente - Attuazione della Direttiva 2008/50/CE”, in vigore dal 1 ottobre 2010, che ha abrogato i 

decreti precedenti e ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell’aria ambiente. 
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* Il superamento della soglia deve essere misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area di almeno 100 

Km2, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. 

** Per AOT40 (espresso in µg/m3h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 

80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell’Europa centrale. 

Tabella 6-5: Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo secondo la normativa 

vigente (D.Lgs. 155/2010 s.m.i.). 

La rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria presente sul territorio del Comune di Venezia è attiva dal 1999, 

anno in cui le stazioni fisse di monitoraggio, prima di proprietà dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, sono 

state trasferite ad ARPAV in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 1.10.96 n. 32. 
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Le stazioni sono classificate in stazioni di fondo o background (B), stazioni di traffico o hot spot (T) e stazioni industriali 

(I), secondo i criteri per la realizzazione della Rete Europea di Rilevamento della Qualità dell’Aria (Criteria for 

Euroairnet, 1999). 

La rete regionale, realizzata secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 155/10, per il 2019 risulta composta in provincia di 

Venezia da sei stazioni di rilevamento fisse e da due laboratori mobili. 

Di questa rete, nel territorio del Comune di Venezia sono presenti al 31.12.2019 quattro stazioni fisse; in aggiunta a 

tali stazioni della rete regionale, l’Amministrazione comunale ha finanziato per il sesto anno consecutivo l’attivazione 

della stazione di traffico urbano di Marghera – via Beccaria e il proseguimento per l’anno 2019 del monitoraggio 

presso la stazione di traffico lagunare di Venezia – Rio Novo, attivo dal 1° settembre 2017.  

Come si vede dall’immagine sotto riportata, la stazione di Marghera – via Beccaria, classificata di tipo “traffico 

urbano”, risulta prossima all’ambito di Variante in esame. 

 

 

Figura 6-9: Mappa del territorio comunale veneziano con la dislocazione delle stazioni fisse di monitoraggio al 31.12.2019 
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Tabella 6-6: Dotazione strumentale della rete ARPAV in Comune di Venezia – anno 2019 

Considerando i dati riportati nel rapporto “La qualità dell’aria nel comune di Venezia – Anno 2019”, (ARPAV, 2020), si 

riporta di seguito la sintesi dei dati per inquinante. 

 

Biossido di zolfo 

Dall’anno 2003 all’anno 2019 le concentrazioni di biossido di zolfo misurate in Comune di Venezia hanno sempre 

rispettato la soglia di allarme ed i valori limite orario e giornaliero, ad eccezione di 2 ore di superamento del valore 

limite orario di 350 µg/m
3
 (da non superare più di 24 volte all’anno) rilevate in via Bottenigo a Marghera nel 2005. 

La tendenza della serie storica è verso la stabilizzazione dei valori medi ambientali su concentrazioni inferiori a 10 

µg/m
3
, confermando il fatto che il biossido di zolfo non costituisce un inquinante primario critico. 

La sostituzione dei combustibili, quali gasolio o olio, con gas metano, unitamente alla riduzione del tenore di zolfo nei 

combustibili, hanno contribuito a ridurre le emissioni di questo gas a valori ampiamente inferiori ai limiti normativi. 

 

Monossido di carbonio 

Dall’anno 2003 all’anno 2019 le concentrazioni di monossido di carbonio misurate in Comune di Venezia hanno 

sempre rispettato il valore limite di 10 mg/m
3
. 

La tendenza della serie storica per l’area urbana di Venezia è verso la stabilizzazione dei valori monitorati su 

concentrazioni medie inferiori a 1 mg/m
3
. Ad oggi il monossido di carbonio rappresenta un inquinante che non desta 

preoccupazione. 

 

Biossido di azoto 

Con riferimento all’indicatore relativo al “numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m
3
 da non 

superare più di 18 volte all’anno, valido dal 2010 (D.Lgs. 155/10)”, la serie storica 2004-2019 evidenzia alcuni 

superamenti del valore limite di 200 µg/m
3
, valido dal 2010 e prima con un margine di tolleranza; si è trattato tuttavia 

solo di eventi sporadici e comunque sempre in numero inferiore o uguale al limite massimo consentito dal D.Lgs. 

155/10. Nel 2009 e nel 2010 non sono stati registrati superamenti. Nel 2011 sono state misurate due ore di 

superamento presso la stazione di via Tagliamento. Dal 2012 al 2015 sono state misurate alcune ore di superamento 

presso la stazione di via Beccaria a Marghera. Sempre in via Beccaria nel 2016 sono state registrate diciotto ore di 

superamento del valore limite orario di 200 µg/m
3
, che corrispondono al numero massimo di ore di superamento 
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consentite per anno, nel 2017 sono state registrate 8 ore di superamento dello stesso valore limite e nel 2018 è stata 

registrata un’ora di superamento. A differenza dei sette anni precedenti, nel 2019 non è stata registrata alcuna ora di 

superamento dello stesso valore limite in via Beccaria mentre sono state registrate 6 ore di superamento presso la 

stazione di Rio Novo a Venezia, attiva da settembre 2017. Nel 2018 a Rio Novo erano state misurate 4 ore di 

superamento. Nel 2019 a Rio Novo i sei superamenti si sono verificati alle ore 9:00 e 10:00 del 15 gennaio (massimo 

282 µg/ m
3
), alle ore 6:00 del giorno 26 febbraio (214 µg/ m

3
), alle ore 7:00 del giorno 27 febbraio (212 µg/m

3
) e alle 

ore 21:00 e 22:00 del 1 marzo (202 µg/m
3
). 

 

Figura 6-10: Numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m3 per NO2 nelle stazioni di monitoraggio del Comune di Venezia. Dal 2004 

al 2010 il numero di superamenti consentiti (18) è stato indicato con una linea tratteggiata poiché il valore limite orario, entrato in vigore dal 

2010, era aumentato di un margine di tolleranza (D.Lgs. 155/10). 

Per quanto riguarda l’indicatore relativo al “limite annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m
3
, valido dal 

2010 (D.Lgs. 155/10)”, dal confronto delle concentrazioni medie annuali di NO2, registrate dal 2004 al 2019, si notano 

valori spesso superiori al limite annuale di 40 µg/m
3
, aumentato del margine di tolleranza, presso le stazioni di traffico. 

Il superamento del limite annuale, aumentato del margine di tolleranza, è stato costantemente registrato presso la 

stazione di traffico urbano di via Tagliamento dal 2008 al 2012. Dal 2013 al 2015 tale limite è stato superato solo in via 

Beccaria a Marghera mentre nel 2016 e nel 2017 si è verificato nuovamente anche in via Tagliamento. Nel 2018 

entrambe queste stazioni di traffico hanno misurato valori medi inferiori al valore limite annuale; al contrario la 

stazione di traffico acqueo di Rio Novo a Venezia (attiva dal 1 settembre 2017) ha fatto registrare una concentrazione 

media di 51 µg/ m
3
, superiore al valore limite di 40 µg/m

3
. La stessa situazione si è verificata nel 2019. Presso la 

maggior parte delle stazioni monitorate la media annuale 2018 è il valore minimo registrato negli ultimi dieci/quindici 

anni; in via Tagliamento il valore minimo è del 2014. In controtendenza le medie annuali di NO2 del 2015, che sono 

superiori di 5 - 8 µg/m
3
 rispetto a quelle del 2014 presso tutte le stazioni monitorate. Nel 2016 è stato rilevato un 

nuovo decremento delle concentrazioni medie di 2 – 4 µg/m
3
 presso tutte le stazioni monitorate, ad eccezione della 

stazione di traffico di via Tagliamento (+ 1 µg/m
3
) e della stazione di traffico di via Beccaria che resta costante rispetto 

all’anno precedente ad un valore medio di 47 µg/m
3
. Nel 2017 le concentrazioni medie di NO2 sono rimaste 

complessivamente piuttosto stazionarie rispetto all’anno precedente: è stato rilevato un incremento di 1 o 2 µg/m
3
 

presso le stazioni di Mestre e Venezia e un decremento di 1 o 2 µg/m
3
 presso le stazioni di Marghera e Malcontenta. 

Nel 2018 il decremento delle concentrazioni medie è stato marcato (fino a 7 µg/m
3
 a Sacca Fisola e via Tagliamento e 

10 µg/m
3
 in via Beccaria) e generalizzato; l’unica stazione di misura con una concentrazione media annuale superiore 

al valore limite è stata Venezia, Rio Novo. Nel 2019 la situazione è rimasta sostanzialmente stazionaria con un 

incremento di 1 o 2 µg/m
3
 presso tutte le stazioni di misura, tranne via Beccaria e Rio Novo. 
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Figura 6-11: Confronto tra le concentrazioni medie annuali di NO 2 , in riferimento al valore limite di protezione della salute di 40 µg/m3 

aumentato del margine di tolleranza (VL+MT) 

 

Ozono 

Con riferimento all’indicatore “numero di giorni di superamento della soglia di informazione oraria di 180 µg/m
3
 

(D.Lgs. 155/10)”, dall’andamento dei giorni di superamento della soglia di informazione per gli anni compresi tra il 

2004 ed il 2019 per 5 stazioni di monitoraggio risulta che presso la stazione di via Beccaria a Marghera il monitoraggio 

dell’ozono è stato attivato dall’anno 2016 e, come già detto, la stazione di Rio Novo è attiva dal 1 settembre 2017. La 

stazione di Maerne, pur non appartenendo dal punto di vista amministrativo alla rete comunale veneziana, 

storicamente rappresentava la stazione di riferimento del Comune di Venezia nella valutazione dell’andamento di 

questo inquinante. 

Dal 2004 al 2019 si conferma un andamento variabile dovuto principalmente all’effetto indotto dalle stagioni estive 

più o meno calde e ventose. 

Complessivamente in Comune di Venezia nel 2019 sono stati registrati superamenti della soglia di informazione 

durante una sola giornata, cioè il 27 giugno, precisamente per otto ore presso la stazione di Parco Bissuola (dalle ore 

12:00 alle ore 19:00, con concentrazione massima di 228 µg/m 3 ), per sette ore presso la stazione di Sacca Fisola 

(dalle ore 12:00 alle ore 18:00, con concentrazione massima di 214 µg/m 3 ) e presso la stazione di Rio Novo (dalle ore 

12:00 alle ore 18:00, con concentrazione massima di 213 µg/m 3 ), per cinque ore presso la stazione di via Beccaria 

(dalle ore 14:00 alle ore 18:00, con concentrazione massima pari a 211 µg/m 3 ). 

Con riferimento all’indicatore “numero di giorni di superamento della soglia di allarme oraria di 240 µg/m 3 (D.Lgs. 

155/10)”, la soglia di allarme oraria, secondo l’indicatore individuato, è stata superata nel mese di luglio del 2006 a 

Sacca Fisola (2 giorni) e nel mese di luglio del 2007 in via Bottenigo (1 giorno) e a Maerne (1 giorno). Tale soglia non è 

più stata superata negli anni successivi fino al 2015, anno in cui si è registrata un’ora di superamento presso la 

stazione di Parco Bissuola il giorno 21 luglio alle ore 17:00 (296 µg/m 3 ). Dal 2016 al 2019 non si sono verificati 

superamenti della soglia di allarme. 
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Con riferimento all’indicatore “numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute 

umana di 120 µg/m
3
, come massimo giornaliero delle medie mobili su 8 ore, da non superare più di 25 volte per anno 

civile come media su tre anni (D.Lgs. 155/10)” l’andamento dei superamenti è piuttosto simile a quello della soglia di 

informazione. Dal 2017 al 2019 la stazione di Parco Bissuola ha fatto registrare mediamente 38 giorni di superamento 

del valore obiettivo, perciò è stato superato più di 25 volte per anno civile come media su 3 anni. Il valore obiettivo è 

stato superato anche presso la stazione di Sacca Fisola a Venezia (media nel triennio pari a 65 superamenti). 

Quest’ultima stazione, che dal 2012 al 2014 aveva fatto osservare un leggero incremento del numero di giorni di 

superamento, in controtendenza rispetto a Parco Bissuola, dal 2014 al 2015 ha presentato un trend molto simile a 

quello di Parco Bissuola e nel 2016 ha rilevato circa il doppio dei giorni di superamento del valore obiettivo. Nel 2017 il 

numero di giorni di superamento del valore obiettivo per l’ozono è aumentato in tutte le stazioni monitorate. Nel 

2018 l’incremento è proseguito fino a 76 giorni di superamento a Sacca Fisola e 48 giorni di superamento a Parco 

Bissuola, mentre presso la stazione di traffico di via Beccaria è diminuito a 9 giorni. Nel 2019 si è osservata 

un’inversione di tendenza sia a Parco Bissuola (da 48 a 27 giorni di superamento) che a Sacca Fisola (da 76 a 48 giorni 

di superamento) ed il numero di superamenti si è ridotto anche a Rio Novo (da 29 a 22 giorni). Presso la stazione di 

traffico di via Beccaria il numero di giorni di superamento dal 2018 al 2019 è rimasto costante. I frequenti superamenti 

del valore obiettivo di 120 µg/m
3
 pongono l’ozono tra gli inquinanti critici. E’ necessario quindi agire riducendo le fonti 

emissive dei suoi precursori. 

 

Benzene 

Dal 2012 è stato mantenuto il monitoraggio del benzene solo presso la stazione di Parco Bissuola, in adeguamento al 

D.Lgs. 155/10. 

In base all’andamento delle medie annuali della concentrazione di benzene registrate dal 2003 al 2019, in riferimento 

al valore limite annuale di 5 µg/m
3
 aumentato del margine di tolleranza, si evince una lieve diminuzione della 

concentrazione presso le stazioni di riferimento di traffico urbano dal 2003 al 2011 e la stabilizzazione dei valori medi 

ambientali su concentrazioni inferiori a 2 µg/m
3
 presso la stazione di background urbano dal 2003 al 2019. Si tratta di 

valori medi sempre inferiori al valore limite annuale di 5 µg/m
3
 previsto dal D.Lgs. 155/10 e valido dal 2010. 

 

Benzo(a)pirene 

Dal confronto tra le medie annuali della concentrazione di benzo(a)pirene registrate dal 2003 al 2019, in riferimento al 

valore obiettivo di 1.0 ng/m
3
, si evince il graduale, ma significativo, trend di diminuzione della concentrazione dal 2004 

al 2010, che ha portato allo stabilizzarsi delle medie annuali su valori prossimi al valore obiettivo di 1.0 ng/m
3
 previsto 

dal D.Lgs. 155/10.  

Nel 2011 la media annuale delle concentrazioni rilevate presso la stazione di traffico urbano di via Tagliamento è 

aumentata a 1.8 ng/m
3
 e nel 2012 la concentrazione media annuale di benzo(a)pirene è risultata superiore al valore 

obiettivo di 1.0 ng/m
3
 in entrambe le stazioni rimaste di riferimento per detto inquinante. In particolare la 

concentrazione media annuale misurata nel 2012 per la prima volta a Malcontenta (2.0 ng/m
3
) resta la più alta mai 

rilevata in provincia di Venezia e pari al doppio del valore obiettivo. Dal 2012 al 2014 si è verificato un decremento 

delle concentrazioni medie annuali fino a 0.9 ng/m
3 

a Parco Bissuola e 1.0 ng/m
3
 a Malcontenta, valori inferiori o 

uguali al valore obiettivo. Tuttavia nel 2015 le concentrazioni di benzo(a)pirene hanno mostrato un andamento in 

controtendenza rispetto al biennio precedente, facendo registrare un sensibile incremento delle concentrazioni 

medie. Nel 2016 si assiste a una lieve diminuzione di entrambe le concentrazioni medie, proseguita nel 2017 fino al 

valore di 1.2 ng/m
3
 presso la stazione di Parco Bissuola e stabilizzata sul valore di 1.5 ng/m

3
 presso la stazione di 

Malcontenta, entrambi comunque superiori al valore obiettivo, confermando la criticità per questo inquinante. Nel 

2018 si registra un significativo decremento in entrambe le stazioni, con concentrazioni medie pari a 0.7 ng/m
3
 a Parco 

Bissuola e 0.9 ng/m
3
 a Malcontenta, valori inferiori al valore obiettivo e minimi della serie storica. Nel 2019 si rileva un 
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nuovo incremento in entrambe le stazioni, con concentrazioni medie pari a 0.9 ng/m
3
 a Parco Bissuola e 1.2 ng/m

3
 a 

Malcontenta, quest’ultima superiore al valore obiettivo. 

 

Particolato atmosferico 

Sulla base della serie storica dei dati di PM10 dal 2003 al 2019 per le stazioni di Parco Bissuola, Sacca Fisola, 

Malcontenta, via Tagliamento (che dal 2009 ha sostituito via Circonvallazione), via Beccaria a Marghera, Rio Novo 

(solo 2018 e 2019) e via Da Verrazzano (solo 2012), il confronto del numero di giorni di superamento del valore limite 

giornaliero di 50 µg/m
3
 per il PM10 evidenzia un peggioramento negli anni 2005 e 2006, seguito da un tendenziale 

miglioramento fino al 2010 e un successivo generalizzato peggioramento nel 2011. 

Dal 2011 al 2014 si assiste ad un progressivo e sensibile miglioramento in tutte le stazioni di monitoraggio, ad 

eccezione di Malcontenta che ha registrato un lieve incremento dal 2011 al 2012 e dal 2013 al 2014. Anche per questo 

inquinante, nel 2015 il conteggio del numero di giorni di superamento ha mostrato un andamento in controtendenza 

rispetto al triennio precedente, facendo registrare un incremento del numero di giorni di superamento fino ad un 

massimo di 93 giorni presso la stazione industriale di Malcontenta.  

Nel 2016 si osserva una generalizzata riduzione del numero di giorni di superamento, seguita nel 2017 da un 

incremento fino a valori simili a quelli dell’anno 2015. Nel 2018 si registra un significativo e generalizzato 

miglioramento in tutte le stazioni di misura che porta il numero di giorni di superamento registrati al minimo storico 

dal 2003 al 2018 in tutte le stazioni, tranne via Tagliamento (minimo nel 2014); tuttavia anche nel 2018 il numero 

massimo di giorni di superamento consentiti, pari a 35 all’anno, è superato in tutte le stazioni di misura, ad eccezione 

di Rio Novo a Venezia. 

Nel 2019 si registra un peggioramento presso tutte le stazioni fino a 68 giorni di superamento presso le stazioni di 

traffico o industriali della terraferma (via Tagliamento, in via Beccaria e Malcontenta) e fino a 57 giorni di 

superamento presso le stazioni di backgroud urbano (Parco Bissuola e Sacca Fisola); a Rio Novo si passa da 31 del 2018 

a 46 giorni del 2019. Si conferma, quindi, la situazione di criticità rispetto al numero massimo di giorni di superamento 

consentiti, pari a 35 all’anno, in tutte le stazioni di misura, compreso Rio Novo a Venezia. Dal 2003 ad oggi, la stazione 

di Rio Novo è l’unica stazione con monitoraggio annuale continuativo che ha registrato un numero di giorni di 

superamento del valore limite giornaliero per le PM10 inferiore ai 35 (nel 2018). 
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Figura 6-12: Confronto dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10, in riferimento ai 35 superamenti consentiti. Nel 2003 e 2004 il 

numero di giorni di superamento consentiti (35) è indicato con la linea tratteggiata poiché il valore limite giornaliero di 50 µg/m 3 è entrato in 

vigore dal 2005; negli anni precedenti il valore limite era aumentato di un margine di tolleranza (D.Lgs. 155/10). 

 

Per quanto riguarda la serie storica delle concentrazioni medie annuali di PM10, si registra la tendenza ad una 

diminuzione della concentrazione, fino ad arrivare nel 2010 a valori inferiori al valore limite annuale in tutte le stazioni 

di monitoraggio. Al contrario, nel 2011 tutte le stazioni hanno rilevato un aumento delle concentrazioni medie. Dal 

2011 al 2014 le concentrazioni medie sono tornate a diminuire progressivamente e sensibilmente in tutte le stazioni 

monitorate, ad eccezione di Malcontenta che ha registrato un lieve incremento dal 2013 al 2014. La concentrazione 

media del 2013 è diminuita rispetto a quella del 2012 di 4-7 µg/m
3
 in tutte le stazioni e nel 2014 è diminuita 

ulteriormente di 2-5 µg/m
3
 in tutte le stazioni, tranne Malcontenta. Nel 2015 invece le concentrazioni medie annuali 

di PM10 subiscono un incremento di 5 – 12 µg/m
3
 in tutte le stazioni; in particolare la concentrazione media di 

Malcontenta e di via Beccaria raggiungono valori superiori al limite annuale. Il decremento delle concentrazioni medie 

di PM10 rilevato nel 2016 vede nuovamente tutte le stazioni di monitoraggio a valori inferiori al valore limite annuale 

e nonostante nel 2017 si verifichi un aumento di 1 – 3 µg/m
3
 in tutte le stazioni, nel 2018 si osserva un ulteriore 

decremento di 3 – 6 µg/m
3 

fino a valori ancora inferiori al limite annuale di 40 µg/m
3
 in tutte le stazioni. Nella serie 

storica si può osservare che la stazione industriale di Malcontenta e la stazione di traffico di via Tagliamento misurano 

spesso concentrazioni superiori rispetto alle stazioni di background (Parco Bissuola a Mestre e Sacca Fisola a Venezia). 

Nel 2019 le concentrazioni medie annuali di PM10 restano sostanzialmente costanti rispetto al 2018, con una leggera 

diminuzione a Malcontenta (-3 µg/m
3
) e Rio Novo (-1 µg/ m

3
) e un leggero incremento a Sacca Fisola (+1 µg/ m

3
) e via 

Beccaria (+1 µg/ m
3
). Da notare che la concentrazione media annuale risulta uguale e pari a 34 µg/ m

3
 su tutte le 

stazioni di traffico o industriali della terraferma e a Sacca Fisola, a conferma della natura ubiquitaria di questo 

inquinante; le concentrazioni medie più basse si sono riscontrate a Parco Bissuola (30 µg/ m
3
) e Rio Novo (29 µg/ m

3
). 

Nel 2019 tutte le stazioni di monitoraggio hanno registrato concentrazioni medie inferiori al valore limite annuale di 

40 µg/m
3
 e tra le più basse della serie storica, sebbene le concentrazioni minime restino per quasi tutte le stazioni 

quelle del 2014. 

 

Relativamente alla frazione più fine PM2.5, dal confronto delle concentrazioni medie annuali di PM2.5, in riferimento 

al valore limite annuale di 25 µg/m
3
 da raggiungere al 1° gennaio 2015, in vigore da giugno 2008 con un margine di 

tolleranza decrescente di anno in anno (D.Lgs. 155/10 e Decisione 2011/850/UE), valgono considerazioni simili a 

quelle del parametro PM10: si osserva una progressiva diminuzione delle concentrazioni medie dal 2005 al 2010, un 

incremento nel 2011 di 5 - 7 µg/ m
3
 e una successiva diminuzione dal 2012 al 2014 di 2 – 5 µg/ m

3
 per anno. 

Il suddetto decremento delle concentrazioni medie annuali ha portato nel 2014 entrambe le stazioni di monitoraggio 

del Comune di Venezia al rispetto del valore limite annuale di 25 µg/ m
3
 da raggiungere al 1° gennaio 2015. Al 

contrario nel 2015 si osserva un incremento di 7–8 µg/ m
3
 in entrambe le stazioni di misura, che registrano quindi 

concentrazioni medie nuovamente superiori al valore limite. La riduzione delle concentrazioni medie registrata nel 

2016 è seguita da un nuovo incremento di 2 µg/ m
3
 nel 2017, quindi dal 2015 al 2017 le medie restano a valori 

superiori o uguali al valore limite annuale. 

Nel 2018 si registra una nuova riduzione delle concentrazioni medie annuali di 3 µg/ m
3
 in entrambe le stazioni di 

misura, la riduzione procede nel 2019 fino ad un valore di 22 µg/ m
3
 al Parco Bissuola e di 25 µg/ m

3
 a Malcontenta, 

valori inferiori o uguali al valore limite. Anche presso la stazione di monitoraggio di Rio Novo, in cui la misura del 

PM2.5 è attiva da gennaio 2019, la concentrazione media annuale è inferiore al valore limite annuale e pari a 21 µg/ 

m
3
. 

Tale parametro resta tuttavia tra quelli che destano ancora particolare attenzione per la criticità riscontrata. 

 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

82 

 

Metalli pesanti 

I valori delle concentrazioni medie annuali di tutti i metalli pesanti rilevati (Pb, As, Cd, Ni) sono risultati inferiori al 

valore limite annuale o ai valori obiettivo, questi ultimi in vigore dal 2007. 

Cadmio e arsenico hanno evidenziato, nel corso di specifiche indagini, valori di concentrazione più elevati in posizioni 

prossime alle emissioni di vetrerie artistiche. 

Nel Rapporto si precisa che il Dlgs 155/10 sancisce la possibilità di ridurre la frequenza di campionamento dal 50% al 

14% o di dismettere alcuni analizzatori in punti di campionamento in cui un certo parametro non ha superato la soglia 

di valutazione inferiore per almeno 3 su 5 anni di campionamento, riducendo quindi monitoraggi ridondanti. Pertanto 

nel 2015 è stata ridotta la frequenza di campionamento dei metalli a Malcontenta. 

 

In conclusione, in generale la situazione della qualità dell’aria nell’ultimo anno è stata sostanzialmente stazionaria, con 

un peggioramento per le polveri PM10 e per il benzo(a)pirene, pur in un trend di lungo periodo sostanzialmente di 

decrescita delle concentrazioni. Deve quindi essere mantenuta alta l’attenzione su inquinanti critici e particolarmente 

pericolosi per la salute, come ozono, PM10 e PM2.5, ossidi di azoto e benzo(a)pirene. 

Durante il semestre invernale 2019-2020 è stata effettuata a cura di ARPAV, in conformità con l’Accordo di Bacino 

Padano 2 , anche la valutazione degli episodi critici di superamento del valore limite di PM10 mediante la verifica dei 

Livelli di Allerta. Inoltre è stato verificato il sistema SPIAIR di previsione della qualità dell’aria mediante modello 

numerico, che si è rivelato uno strumento in grado di anticipare con un buon grado di affidabilità le situazioni 

meteorologiche di accumulo e dispersione degli inquinanti. Il modello numerico è stato anche applicato per la 

valutazione degli indicatori annuali di PM10 e Ozono. 

 

 

6.2.3  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE ATMOSFERA DERIVANTI DALLA 

VARIANTE  

Allo stato attuale le pressioni sulla componente atmosfera e clima sono legate quasi esclusivamente alle emissioni 

inquinanti generate dal traffico insistente nell’area e, nella stagione invernale, agli inquinati prodotti dagli impianti di 

riscaldamento. 

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, al momento non risulta possibile definire la fonte energetica e la 

tecnologia che si andrà ad adottare in fase di attuazione degli interventi di Variante. Si evidenzia tuttavia che la prassi 

consolidata in questo ambito edilizio è quella di prevedere riscaldamento a pompa di calore avente come  fonte 

energetica primaria l’elettricità che, pur avendo un costo energetico globale abbastanza elevato, non prevede un 

aumento locale di inquinanti in atmosfera. 

Per quanto riguarda invece i volumi di traffico, i valori di incremento nelle ore di punta sono riportati nel successivo 

paragrafo. L’analisi in tale caso dovrebbe prendere in considerazione l’aumento di concentrazione dei principali 

inquinanti definiti dalla norma, dati dall’aumento dei volumi di traffico. Si ritiene tuttavia di poter fare alcune 

considerazioni qualitative anziché un’analisi modellistica. 

Nella lettura degli  approfondimenti specialistici condotti nell’ambito della VAS  della Variante n. 11 dell’area CEDIV 

dallo “Studio di impatto sulla componente  atmosfera” si evince che incrementi di traffico molto superiori rispetto a 

quelli previsti dalla Variante in esame portano a concentrazioni (ottenute  dalla  modellizzazione)  anche  presso  il  

ricettore  maggiormente esposto, inferiori al 5% del limite di legge per tutti i parametri e per tutte le statistiche 

considerate (ad esclusione del solo valore corrispondente alla 18esima concentrazione massima oraria di NO2). 
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Tuttavia, anche  in  questo  caso  non  è  verosimile  che le  concentrazioni  risultanti  dal  modello presso  il  ricettore  

maggiormente  esposto  aggiunte  alle  concentrazioni  di  fondo esistenti sul territorio possano superare il limite di 

legge.  

Inoltre dal punto di vista quantitativo si può considerare che su scala comunale considerata la razionalizzazione delle 

sedi della polizia di Stato e della Questura l’intervento di Variante porti ad una diminuzione delle emissioni 

inquinanti. La struttura è infatti una rilocazione di servizi e funzioni già presenti nel territorio del comune di Venezia, 

in un ambito che ha come punto di forza la maggiore connettività con il sistema del trasporto pubblico e della slow-

mobility, fattore questo che dovrebbe ridurre le emissioni di inquinanti.  

Secondo tali considerazioni, si ritiene che l’aumento delle emissioni inquinanti e quindi l’impatto generato sulla 

componente atmosfera sia da ritenersi non significativo. 
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6.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

6.3.1  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

L’immagine seguente riporta la classificazione Geomorfologica derivante dall’analisi svolta nel PAT e riportata nella 

Carta Geomorfologica. Per l’ambito di Variante non vengono identificati elementi di particolare interesse dal punto di 

vista geomorfologico. 

 

 

Figura 6-13:Stralcio della tavola 4 della carta geomorfologica del PAT del comune di Venezia 

 

Dalla lettura della Carta geomorfologica della provincia di Venezia (vedi figura che segue), risulta come l’ambito di 

Variante sia localizzato in “area urbanizzata” caratterizzata dalla presenza di limo. 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

85 

 

 

  

Figura 6-14:Stralcio della Carta geomorfologica della provincia di Venezia 

 

6.3.2  INQUADRAMENTO LITOLOGICO DEL PAT 

L’immagine seguente riporta la classificazione litologica derivante dall’analisi svolta nel PAT e riportata nella Carta 

Litologica. 

Per l’area in oggetto viene identificata la presenza di materiali alluvionali a prevalente tessitura limo-argillosa. 

Per la terraferma veneziana sono stati associati a questa voce i depositi di piana inondabile (aree di interdosso) 

caratterizzati da granulometrie fini, limose ed argillose a volte con sostanza organica e con rare intercalazioni 

sabbiose.  
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Figura 6-15:Stralcio della tavola 4 della carta Litologica del PAT del comune di Venezia – il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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6.3.3  INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DEL PAT 

L’immagine seguente riporta la classificazione litologica derivante dall’analisi svolta nel PAT e riportata nella Carta 

Litologica. Tale cartografia non riporta elementi di interesse dal punto di vista idrogeologico per l’ambito di Variante. 

 

 

Figura 6-16: Stralcio della tavola 4 della carta Idrogeologica del PAT del comune di Venezia 

 

Come riportato nell’”Indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia” (realizzata dalla Provincia di Venezia 

nel 2000), in generale l’idrogeologia della zona del veneziano è caratterizzata dalla presenza di una modesta falda 

freatica e di varie falde confinate in pressione, che in prima approssimazione diminuiscono in spessore, potenzialità e 

numero procedendo verso Sud. Il sottosuolo risulta costituito da materiali sciolti di granulometria compresa tre le 
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argille e le sabbie grosse; questa struttura stratigrafica, comune a tutta la Media e Bassa Pianura Veneta, determina 

livelli con permeabilità variabilissima, sovrapposti e talora interdigitati o in eteropia laterale. 

La situazione idrogeologica è caratterizzata da un sistema a più falde sovrapposte ed in pressione, alloggiate nei 

materiali più permeabili (sabbie), separate da letti di materiali argillosi praticamente impermeabili. Risulta inoltre 

sempre presente, in questa zona, una falda superficiale di tipo freatico, la cui superficie è posta appena al di sotto del 

piano campagna. Molto spesso più che di una singola falda freatica è corretto riferirsi ad un insieme di piccole falde 

superficiali in comunicazione idraulica tra loro e talora dotate di debole pressione. 

La “Sezione C3”, localizzata come illustrato nella figura che segue, riporta la ricostruzione geologica dell’area lagunare 

veneziana: in essa si nota la presenza di sei acquiferi confinati sovrapposti, fino alla profondità di 300 m. La 

permeabilità di questi acquiferi è nel complesso piuttosto bassa in quanto la massima granulometria è sabbiosa. 

 

Figura 6-17: Localizzazione della “Sezione C3” rispetto all’area di studio 

 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, procedendo da Ovest (area di Scorzè, Noale, Martellago) verso 

Est (comune di Venezia) le superfici piezometriche spesso risultano al di sotto del piano campagna e le acque risultano 

quasi sempre non potabili per eccesso di ferro ed ammoniaca; avvicinandosi all’area lagunare si ha anche un 

incremento dei valori della conducibilità elettrica. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area nella quale è inserito l’ambito di Variante si presenta caratterizzato da una 

complessità legata alla vicinanza della laguna e dei canali artificiali ad essa connessi, il cui regime idraulico è regolato 

artificialmente. La direzione di scorrimento delle acque sotterranee può variare a scala locale in ragione della presenza 

di fossi che possono svolgere azione drenante.  

La Regione Veneto ha comunque definito un andamento piezometrico “medio” delle modalità di deflusso delle acque 

nel sottosuolo nei corpi geologici degli orizzonti più superficiali. La ricostruzione è stata effettuata attraverso dati 

provenienti dai database di ARPAV, ISPRA Ambiente, Regione del Veneto, Consorzio Acque Risorgive e dai dati del 

reticolo idrografico. Dalle ricostruzioni eseguite, si può notare che nell’area di Mestre la prima falda ha superficie 

piezometrica posta a debole profondità, ossia a 1,0-2,0 m s.l.m. 
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Figura 6-18: Indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia - Sezione C3 

 

6.3.1  CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI SECONDO LA CARTA DEI SUOLI 

Nel 2008 ARPAV ha pubblicato la carta dei suoli della provincia di Venezia.  

Si tratta della cartografia dei suoli in scala 1:50.000 del territorio della provincia di Venezia un inquadramento 

territoriale dell'area e delle problematiche ambientali e vengono descritti i suoli presenti. 
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Nell’elaborazione della carta dei suoli i diversi ambienti sono stati distinti per approfondimenti successivi, seguendo 

una scala gerarchica: una prima suddivisione è stata fatta distinguendo i “distretti” in base ai bacini fluviali di 

appartenenza (es. pianura alluvionale del fiume Piave). Il livello successivo, le “sovraunità di paesaggio”, suddivide gli 

ambienti in base all’età di formazione e al grado di decarbonatazione e/o evoluzione dei suoli che ne deriva (es. bassa 

pianura antica del fiume Piave, con suoli decarbonatati e con accumulo di carbonati negli orizzonti profondi). Nell’ 

“unità di paesaggio” invece viene fatta una ulteriore suddivisione in base alle forme delle superfici (es. dossi, 

depressioni ecc.). 

L’ambito in esame rientra nel distretto “B - Pianura alluvionale del fiume Brenta, a sedimenti fortemente calcarei” e 

nella sovraunità di paesaggio “B3 – Bassa pianura antica del Brenta”. 

  

Figura 6-19: Distretti e Sovraunità di paesaggio della carta dei suoli della provincia di Venezia – il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in 

esame 

La pianura alluvionale del fiume Brenta occupa la maggior parte della superficie del bacino scolante, circa 1.214 km
2
, e 

si estende dallo sbocco della Valsugana presso Bassano del Grappa fino alla laguna di Venezia.  

Al di sotto della fascia delle risorgive tra San Martino di Lupari, Preganziol, Mestre e Padova si trova una vasta area di 

bassa pianura antica, costituita da depositi fluvioglaciali del fiume Brenta; a partire da qui verso sud è stata in gran 

parte ricoperta da depositi più recenti, di età olocenica. Interessa una superficie di 740 km
2
 pari al 35.3% del territorio 

del bacino scolante.  

La morfologia è articolata in aree a dosso, aree depresse e aree di transizione. L’andamento tipico dei dossi è 

nordovest- sudest, mentre le depressioni sono localizzate maggiormente nelle parti meridionali e orientali prossime 

alla laguna. Le aree di transizione hanno un’estensione areale molto maggiore delle prime due. Queste diverse forme 
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della pianura sono associate a importanti variazioni nella granulometria e nel drenaggio del suolo: i suoli su dosso 

sono sabbioso-limosi, mentre quelli sulle depressioni e nella pianura indifferenziata sono per lo più limoso-argillosi; il 

drenaggio, a causa della tessitura della falda, tende a peggiorare passando dai dossi alle aree depresse. Procedendo da 

nordovest verso sudest si nota una progressiva riduzione della granulometria per effetto della deposizione dei frazioni 

via via più fini. Ad esempio la granulometria che caratterizza i dossi, franco grossolana a monte, viene sostituita da 

quella limoso grossolana avvicinandosi al margine lagunare, aumentando man mano la presenza di strati a 

deposizione limosa a cui si accompagna la formazione di orizzonti calcici via via più frequente. Nella pianura 

indifferenziata si assiste a una presenza sempre maggiore di orizzonti a tessitura franco limoso argillosa a scapito dei 

franco limosi, procedendo sempre da monte verso valle.  

Più in particolare, l’area in esame rientra nell’unità di paesaggio “B3.2 - Pianura alluvionale indifferenziata, costituita 

prevalentemente da limi” e nell’Unità Cartografica “MOG1 depressioni della pianura alluvionale costituite 

prevalentemente da argille e limi”.  

 

 

Figura 6-20 Unità cartografiche della carta dei suoli 1:5000 per la provincia di Venezia – il cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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Quest’unità di pianura indifferenziata rappresenta la maggior parte della bassa pianura antica del Brenta. Le quote 

sono comprese tra 18 e 0 m s.l.m. e le pendenze sono intorno allo 0,1%; il materiale parentale e il substrato sono 

costituiti da limi fortemente calcarei.  

I suoli Mogliano, per l’abbondanza della componente limosa, hanno la tendenza a formare crosta superficiale. 

Hanno profondità utile alle radici elevata, limitata da scarsa disponibilità di ossigeno, drenaggio interno mediocre, 

permeabilità moderatamente bassa, capacità d’acqua disponibile (AWC) alta; la falda è profonda. 

 

6.3.2  CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE DI FALDA 

Per capacità protettiva si intende l’attitudine del suolo a funzionare da filtro naturale nei confronti dei nutrienti 

apportati con le concimazioni minerali ed organiche, riducendo le quantità potenzialmente immesse nelle acque, di 

falda e superficiali. Questa capacità di attenuazione dipende da caratteristiche del suolo, fattori ambientali (condizioni 

climatiche e idrologiche) e fattori antropici (ordinamento colturale e pratiche agronomiche). 

Nell’ambito della Redazione della carta dei suoli della provincia di Venezia ARPAV in relazione con l’ente provinciale ha 

redatto una carta della Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque di falda di cui si riporta uno 

stralcio. L’area in oggetto risulta con capacità protettiva Moderatamente Alta. 

 

 

Figura 6-21: Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali (fonte Carta dei suoli della Provincia di Venezia) – il 

cerchio tratteggiato rosso indica l’ambito in esame 
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6.3.3  RISULTATI DELLE INDAGINI SVOLTE NELL’AMBITO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 

DELL’AREA CEVID 

Nel “Piano di Caratterizzazione Area CEDIV di via Ulloa, Marghera (Ve) ai sensi del D.Lgs. 152/2006” (Maggio 2019) è 

riportata la caratterizzazione della matrice acqua e suolo dell’Area CEDIV, area localizzata subito ad ovest dell’ambito 

di Variante. 

In tale area sono state svolte delle indagini nel 2008-2009 e, successivamente, nel 2018. 

Le analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati dai piezometri PZ1, PZ2, PZ3 e PZ4 il giorno 11/11/09, sono 

avvenuti in ottemperanza alla DGRV 2922/03. Il campionamento è avvenuto attraverso il sistema “Low – Flow 

purging” e attraverso la misura in continuo dei parametri chimico – fisici dell’acqua di prima falda (torbidità, pH, 

conducibilità e temperatura), fino alla loro stabilizzazione. I campioni sono stati analizzati dal Laboratorio Chelab di 

Resana (TV) e i risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue. 

 

Tabella 6-7: Valori di pH, temperatura e conducibilità elettrica nelle acque sotterranee dei piezometri monitorati nell’Area CEDIV 

 

Nel Piano si legge come, al di sotto dell’eventuale spessore di terreno di riporto, si rinviene in tutta l’area uno strato 

potente di circa un metro costituito da limi debolmente sabbiosi o argillosi, che costituiscono il tetto di un acquifero 

sabbioso che caratterizza i primi metri del sottosuolo in tutta l’area di Marghera. Tale acquifero, normalmente 

identificato come “prima falda”, è limitato verso il basso da un livello argilloso-limoso di potenza metrica o 

plurimetrica posto ad una profondità di circa 8.0/9.0 m dal piano campagna. La direzione di deflusso della prima falda 

è, anche in quest’area, influenzata dalle oscillazioni di marea; tuttavia viene ricordato che la direzione regionale di 

deflusso delle acque sotterranee è WNW-ESE. 

In data 11/11/2009 sono state effettuate misure piezometriche in corrispondenza dei quattro piezometri in prima 

falda. La tabella che segue riassume i livelli della falda misurati in ciascun piezometro con le relative date di rilievo. 

 

Tabella 6-8: Soggiacenza della falda nei piezometri di prima falda nell’Area CEDIV 
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I risultati analitici relativi ai campioni di acqua di falda sono stati posti a confronto con le CSC stabilite dalla tabella 2, 

nell’Allegato 5 Tit. V Parte IV del D.Lgs. 152/06. Le non conformità emerse da tale confronto sono riportate nella 

tabella che segue. 

Nel Piano si sottolinea come i parametri di arsenico, ferro e manganese non siano necessariamente da imputare a 

contaminazione antropica, anzi concentrazioni di arsenico, manganese e ferro, superiori alle CSC delle acque 

sotterranee sono diffuse in tutta l’area dell’entroterra veneziano, anche in aree a vocazione agricola distanti da 

attività industriali. Si riporta, come ampiamente segnalato dalla letteratura di settore per tutti gli acquiferi superficiali 

della Bassa Pianura Veneta, le concentrazioni superiori ai limiti di legge relative ad arsenico, ferro e manganese siano 

riconducibili a fenomeni naturali di rilascio dei contaminanti da matrici argillose, peraltro particolarmente diffuse 

anche nell’area di Mestre e aree limitrofe.  

A tal proposito viene sottolineato anche che l’Art. 240 del D.Lgs. 152/06 cita “Nel caso in cui il sito potenzialmente 

contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il 

superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo 

esistente per tutti i parametri superati”. 

 

Tabella 6-9: Elenco delle sostanze rinvenute nelle acque sotterranee in prima falda nell’Area CEDIV con concentrazioni superiori ai limiti di 

conformità CSC di cui Tab.2, All.5 al Tit. V Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006  

Nel Piano si conclude, quindi, che la presenza di alcuni superamenti relativi a Ferro, Manganese ed Arsenico delle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee in prima falda risultano riferibili a una situazione 

diffusa e tipica nell’area del Veneto, come evidenziato dalla letteratura di settore, poiché riconducibili a fenomeni 

naturali di rilascio dei contaminanti da matrici argillose (cfr. “Piano di tutela delle Acque (D.L.gs 152/99)” della Regione 

Veneto). 

Per quanto riguarda la matrice suolo non si dispone di dati sitospecifici per l’area oggetto di Variante. 

6.3.4  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 

DERIVANTI DALLA VARIANTE  

Considerato come, nell’ambito di interventi di nuova edificazione, la componente maggiormente impattata risulta 

essere il suolo (per la Variante in oggetto l’area era già edificata ed è stata eseguita la demolizione degli immobili 

esistenti per ragioni di sicurezza pubblica anticipando di fatto la fase di costruzione della Questura), per gli interventi 

edilizi che comporteranno  l’obliterazione dello stesso dovranno essere previste in fase di progettazione delle 

mitigazioni atte a ridurre al minimo l’impermeabilizzazione del suolo (ad es. pavimentazione drenante per molte 

superfici non carrabili, evitare quanto più possibile l’impermeabilizzazione negli spazi di sosta , ecc.). 

In generale la nuova edificazione con occupazione di suolo libero comporta la sostituzione del suolo con superfici 

impermeabili e la conseguente perdita per la collettività delle sue funzioni ambientali ed ecosistemiche. Tali funzioni 
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sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge 

molteplici funzioni tra cui le più importanti sono: 

- sostentamento dei cicli biologici; 

- filtro nei confronti delle acque; 

- conservazione della biodiversità; 

- produzione di cibo, biomassa, e materie prime; 

- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale; 

- ruolo fondamentale come habitat. 

Sulla base di questi presupposti risulta evidente che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o 

impermeabilizzano la superficie terrestre, riduce in maniera definitiva alcuni importanti servizi resi dal suolo, in 

particolare: 

- la capacita d’uso per le produzioni agricole e forestali; 

- lo stoccaggio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l’effetto serra e i cambiamenti climatici); 

- la regolazione del microclima; 

- la regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua; 

- la ricarica delle falde e la capacita depurativa; 

- la sede e regolazione dei cicli biogeochimici; 

- il supporto alle piante, agli animali e alle attività umane; 

- il contributo ai valori culturali del territorio. 

In questo paragrafo si valutano gli aspetti (direttamente interessata dalle attività di variante) relativi alla regolazione 

del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua, mentre gli altri servizi sono analizzati nella valutazione degli 

impatti delle altre componenti (vegetazione ed ecosistemi, paesaggio, etc).  

Si sottolinea comunque come l’intervento di Variante si localizza in un’area da considerarsi principalmente come già 

impermeabilizzata, che troverà nelle attività di variante una potenziale riduzione del coefficiente di deflusso.  

Tuttavia, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009 e delle norme idrauliche del PAT del comune di Venezia, si 

dovrà comunque provvedere ad una compensazione idraulica dell’intervento di Variante, ma quest’aspetto avrà 

unicamente influenza sulla componente acqua, non prevedendosi, per il sito in esame, attività di infiltrazione forzata o 

di realizzazione di aree ad invaso superficiale.  

L’uso diretto della risorsa suolo è legata alle attività di cantiere, ove si prevedono principalmente impatti legati a scavi 

per la realizzazione dei sottoservizi, per lo sbancamento delle aree oggetto di nuova edificazione ed eventualmente 

per la realizzazione di volumi interrati. I volumi di scavo sono al momento difficilmente definibili in tale sede.  

Nel Protocollo d’intesa siglato tra MINISTERO DELL’INTERNO, COMUNE DI VENEZIA, AGENZIA DEL DEMANIO e CITTÀ 

METROPOLITANA DI VENEZIA il 12 dicembre 2018 per la  Variante in esame, il Comune di Venezia si è impegnato, 

laddove eventualmente necessario, a effettuare le indagini sul terreno medesimo, volte a indagare la presenza di 

materiali/sostanze inquinanti, e presenza di residui bellici. 

Resta naturalmente l’obbligo della gestione dei materiali di scavo ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del 

D.P.R. n. 120/2017. 

Secondo tali considerazioni si può quindi considerare che  l’impatto generato sulla componente suolo e sottosuolo sia 

da ritenersi non significativo. 
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6.4 AMBIENTE IDRICO  

L’area oggetto di Variante rientra in un bacino che, come si legge nel Piano delle Acque comunale, sversa 

direttamente in Laguna. 

Tale bacino , localizzato nell’area sud-est della terraferma, si estende su una superficie di 4,3 km
2
 e rappresenta parte 

della zona industriale di Porto Marghera. L’area è servita da reti di drenaggio sia pubbliche, in gestione a Veritas e 

all’Autorità portuale di Venezia, che in parte private come, ad esempio, la rete gestita dal Consorzio Servizi Porto 

Marghera nell’area del nuovo polo petrolchimico. 

 

Figura 6-22: Localizzazione dell’ambito di Variante all’interno del Bacino scolante direttamente in laguna – Porto Marghera 

 

L’ambito di Variante appartiene, in particolare, al sottobacino “38 - Marghera”. Tale sottobacino è ricompreso 

nell’area di poco più di 6 Km
2
, racchiusa tra lo scolo Menegon a Sud, il Parco Ferroviario e Chirignago a Nord, 

Marghera e l’area industriale ad Est ed il confine comunale ad Ovest, che sversa le proprie acque verso l’impianto 

idrovoro di Ca’ Emiliani (le cui acque vengono sollevate in Lusore) attraverso i collettori principali denominati “Fossa di 

Chirignago” e “Fosso 7”. 

Il Lusore nasce come derivazione del Muson dei Sassi a nord della frazione di Borgoricco “San Michele delle Badesse” 

e, prima definendo il confine tra Camposampiero e Borgoricco stesso, poi passando per Villanova di Camposampiero, 

Campodarsego, Santa Maria di Sala e Mirano giunge fino a Mira per poi transitare nel comune di Venezia e sfociare in 

Laguna presso la zona portuale di Marghera. 

Laguna 

Mare 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

97 

 

 

 

Figura 6-23: Localizzazione dell’ambito di Variante all’interno della Tavola 02.06.00 “Carta dei sottobacini idraulici” del Piano delle Acque 

comunale 

 

Dal punto di vista della rete idrografica l’ambito di Variante  non risulta afferire a nessun corpo idrico superficiale ed è 

inoltre esterna all’ambito di competenza dei Consorzi di Bonifica. 
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Figura 6-24: Stralcio della carta della rete Idrografica - fonte Piano delle acque del comune di Venezia agg. 2016 

In dettaglio l’area su cui insiste l’intervento di Variante afferisce ad una rete acque miste che scorre sotto via Ulloa con 

diametro 0,3 m e che confluisce nella dorsale che scorre sotto vai Rizzardi costituita da uno scatolare 2,9x2,35 m.  

 

Figura 6-25: Stralcio della rete di dettaglio 4 - fonte Piano delle acque del comune di Venezia agg. 2016 

Dal punto di vista degli allagamenti storici si vede come l’area sia compresa tra due aree che sono state mappate 

come allagate nell’evento del 26 settembre 2007 da Commissario agli allagamenti. 
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Figura 6-26: Stralcio della carta degli allagamenti storici - fonte Piano delle acque del comune di Venezia agg. 2016 

Dal punto di vista delle criticità idrauliche l’area risulta priva di indicazioni e non è neanche connessa idraulicamente 

ad aree in sofferenza idraulica. 

 

Figura 6-27: Stralcio della carta delle principali criticità Idrauliche - fonte Piano delle acque del comune di Venezia agg. 2016 

Come già visto dal punto di vista idraulico l’area di progetto afferisce al sottobacino idraulico Marghera afferente 

all’idrovora Ca’ Emiliani. Lo schema seguente riporta il quadro sinottico che defluisce al bacino Fusina. 
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Figura 6-28: Individuazione dei sottobacini - fonte Piano delle Acque Comunale. 

Il recettore è quindi la rete di fognatura mista che scorre in via Ulloa. 

Il piano che riferisce in maniera più dettagliata e aggiornata le questioni idrauliche è il Piano di gestione alluvioni delle 

Alpi Orientali. 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Il Piano è 

caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La 

mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della 

Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei 

corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal 

D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. 

L’area in esame non ricade in alcun ambito specifico di analisi secondo lo studio redatto dall’Autorità di Bacino 

Distrettuale delle Alpi Orientali; si prendono quindi in considerazione gli shapes file di tutto il territorio Regionale. 

Regionale. Nel capitolo 4 sono riportati gli scenari di rischio mentre nella figura seguente si riporta per il lo scenario a 

tr= 100 anni le altezze di allagamento.  



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

101 

 

 

Figure 6-1: Piano di gestione rischio alluvioni per l'area oggetto di analisi. 

Come si vede dalla figura precedente, l’area risulta esterna, ma idraulicamente connessa, ad aree a rischio aventi 

un’altezza di allagamento compresa tra 50-100 cm. Tale particolarità è probabilmente legata alla quota  dell’area che 

risulta più elevata degli ambiti circostanti. 

6.4.1  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE ACQUA DERIVANTI DALLA 

VARIANTE 

Le attività di Variante avranno un impatto principalmente di tipo diretto in fase di esercizio.  

In fase di cantiere, infatti, gli interventi di Variante potranno dar luogo ad impatti indiretti legati alle ricadute degli 

inquinanti dati dai mezzi di trasporto ed in minima parte da impatti diretti dovuti all’utilizzo della risorsa per la 

realizzazione delle opere edili. Il dilavamento di inquinati dati da emissioni e spanti sul suolo ha un magnitudo basso. A 

tal riguardo, poi, si osserva che le interferenze sulla componente idrosfera viste in ottica globale possono essere 

descritte attraverso indicatori che relazionano il contenuto equivalente d’acqua con l’energia utilizzata per unità di 

prodotto (ad esempio il Water Footprint -WF), che si rivelano tuttavia di difficile stima per interventi complessi come 

le opere in oggetto; si ritiene comunque che l’ordine di grandezza delle interferenze si possa ritenere molto inferiore 

al magnitudo delle interferenze in fase di esercizio. 

In fase di esercizio i principali impatti individuati per l’idrosfera sono: 

 aumento del consumo di acqua potabile con conseguente produzione di acque reflue; 

 aumento delle acque di run-off a seguito della modifica dello stato di impermeabilizzazione delle aree. 

L’aumento del consumo di acqua potabile può essere stimato in via preliminare considerando le funzioni che vi 

saranno allocate. Il calcolo del consumo per usi idropotabili coincide, a meno di un coefficiente maggiorativo, con i 

volumi di acque reflue da trattare.  
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Per il calcolo degli abitanti equivalenti si utilizza la tabella di conversione riportata di seguito che permette, in funzione 

della tipologia di utenza, di determinare il numero di abitanti equivalenti. La tabella è tratta dalle “LINEE DI INDIRIZZO 

PER LA SALUTE E LA SOSTENIBILITÀ DELL'AMBIENTE COSTRUITO” redatte da APAT ed è conforme a quanto prescritto 

dal D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Per la Variante in esame si considera di avere una funzione equivalente ad un complesso ricettivo con possibilità di 

cucinare e di ufficio. 

Visti i dati dimensionali previsti dalla Variante (cfr. Paragrafo 5), ossia 330 addetti negli uffici, 70 ospiti negli alloggi, 

oltre all’ipotesi di 20 fruitori/ora, si ottiene un carico complessivo di circa 95 AE. 

I valori orientativi di reflui prodotti si possono stimare come di seguito rappresentato. 

PARAMETRI  UNITÀ VALORE  
Massimo 

VALORE 
 medio 

Portata acque da trattare  m3/d 19,0 13,7 

BOD g/m3 593,8 427,5 

  kg/d 5,7 4,1 

COD g/m3 1187,5 855,0 

  kg/d 11,4 8,2 

TSS g/m3 692,7 498,8 

  kg/d 6,7 4,8 

TKN g/m3 99,0 71,3 

  kg/d 1,0 0,7 

TP g/m3 19,8 14,3 

  kg/d 0,2 0,1 

Oli e grassi animali e vegetali g/m3 99,0 71,3 

  kg/d 1,0 0,7 

Figura 6-29: Ipotesi sulle caratteristiche delle acque reflue da trattare 

Per quanto riguarda invece le acque di run-off, si riportano di seguito le considerazioni fatte nella relazione di verifica 

della compatibilità idraulica allegata alla Variante. 

L’intervento di Variante comporterà una virtuale riduzione del coefficiente di deflusso, che si dovrà compensare con la 

creazione di volumi di invaso interni all’area di analisi. Si è detto di una virtuale riduzione in quanto ai fini idraulici la 

demolizione con ricostruzione porta a considerare l’area come ad uno stato agricolo per il calcolo dell’invarianza 

idraulica, ma in realtà l’area ha allo stato di fatto un elevato livello di impermeabilizzazione delle superfici. 
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La creazione degli invasi conseguente alla realizzazione della variante sarà quindi un benefit ambientale soprattutto in 

termini di efficienza della depurazione, visto che, al momento, la rete di raccolta pubblica è di tipo misto e che quindi i 

volumi di acque meteoriche vanno a diluire gli scarichi, aumentando i reflui sversati nei corpi idrici superficiali 

attraverso gli scolmatori ed al contempo ad aumentare i costi di depurazione. 

Per quanto riguarda il calcolo dei volumi di compensazione idraulica, la differenziazione, tra aree impermeabili, 

permeabili e semipermeabili è, in tale fase, difficile da proporre essendo definita unicamente una campitura di 

destinazione urbanistica. Le considerazioni possono essere fatte unicamente su base di consuetudini progettuali; per 

ambiti come quello individuato si prevede che la configurazione finale possa avere un’impermeabilizzazione 

equivalente (valore ipotizzato in via precauzionale) ad un coefficiente di deflusso di 0,55. La superficie 

impermeabilizzata equivalente è di 5.712 m
2
. 

Il valore di invaso specifico, secondo l’ipotesi di un  = 0,55, corrisponde quindi a 575 mc/ha che moltiplicato per 1,04 

ha fornisce circa 598 mc come volume effettivo di compensazione da provvedere. 

Sempre da punto di vista idraulico, il PAT nelle Norme Tecniche prescrive che, nella realizzazione della rete di acque 

bianche a servizio delle nuove lottizzazioni, possano impiegarsi diametri nominali maggiori di quanto ottenuto dal 

dimensionamento idraulico, in modo da realizzare il volume di laminazione attraverso il riempimento parziale delle 

condotte. Il diametro minimo di progetto non deve essere inferiore a 600 mm. 

L’art. 16 delle NTA prevede inoltre che: 

• le quote d’imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non comportino limitazioni alla capacità di deflusso 

delle acque dei terreni circostanti, né producano una riduzione del volume di invaso preesistente, né 

tantomeno creino deflussi diretti verso aree limitrofe;  

• il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione venga fissato ad una quota tale da non consentire 

l’ingressione delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne;  

• gli eventuali piani interrati, comunque da evitare, siano impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano 

terra e siano possibili aperture, quali rampe o bocche di lupo, solo a quote superiori. 

Alla luce delle considerazioni appena fatte si può ritenere che la realizzazione della struttura fornisca un benefit 

ambientale rispetto allo stato di fatto dell’area per quanto riguarda le condizioni in tempo di pioggia e comunque un 

impatto trascurabile, nel complesso, sulla componente acqua. 
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6.5 ECOSISTEMI, FLORA E FAUNA  

All’interno del territorio comunale di Venezia sono presenti i seguenti siti della rete Natura 2000:  

 ZSC/ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo” 

 ZSC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” 

 ZSC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” 

 ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” 

 ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”. 
 

  

Figura 6-30: Localizzazione dell’ambito di Variante rispetto ai siti della rete Natura 2000 
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L’ambito di Variante risulta localizzato a circa 3,7 km dal sito ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” ed a circa 3,8 km dal 

sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. 

 

 

Figura 6-31: Distanza dell’ambito di Variante rispetto ai siti della rete Natura 2000 ZSC IT3250031 e ZPS IT3250046 

 

Analizzando la cartografia relativa all’uso del suolo 2018 riportata di seguito (fonte: Geoportale Regionale), l’ambito di 

Variante e le aree contermini, appartenenti al centro urbano di Marghera, risultano classificati come “Territori 

modellati artificialmente”. 
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Territori modellati artificialmente 

Territori agricoli 

Territori boscati e aree seminaturali 

Ambiente umido 

Ambiente delle acque 

Figura 6-32: Stralcio della cartografia relativa alla copertura del suolo del 2018 (nel riquadro nero tratteggiato) 

L’ambito di Variante, in particolare, risulta classificato come “Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. 
Art. 50%-80%)” (Codice Corine 1.1.2.1), inserito in un ambito densamente urbanizzato nel quale sono presenti i 
seguenti usi del suolo: 

 1.1.2.1 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 

 1.1.3.1 Complessi residenziali comprensivi di area verde (Quartiere “Cita”) 

 1.2.1.1 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 

 1.2.1.6 Luoghi di culto (non cimiteri) 

 1.2.2.3 Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro) 

 1.2.2.4 Rete ferroviaria con territori associati 

 1.4.1.3 Aree incolte nell'urbano  

 1.4.1.5 Aree verdi associate alla viabilità. 
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Figura 6-33: Stralcio della cartografia relativa alla copertura del suolo del 2018 relativo all’ambito di Variante 

Nell’Atlante della Laguna (www.silvenezia.it), sono riportati su mappa i dati ricavati dalla banca dati gestita da Veritas 

su incarico del Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo della Direzione Ambiente del Comune di Venezia 

(aggiornamento dicembre 2013). 

 

Figura 6-34: Atlante del Verde pubblico del Comune di Venezia (aggiornamento dicembre 2013) 
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Dai sopralluoghi effettuati nell’area risulta che le alberature indicate come presenti nell’Atlante in gran parte non lo 

sono più. Attualmente all’interno dell’ambito di Variante le uniche alberature esistenti sono localizzate al perimetro 

dell’area e nella porzione sud e sono rappresentate per lo più da specie ornamentali, quali betulle ed aceri negundo, 

accanto a specie più rustiche, quali frassini meridionali e pioppi neri, alcuni anche di notevoli dimensioni. 

Lungo via Ulloa, al di fuori dell’ambito di Variante, è presente un filare di robinie. 

 

Figura 6-35: Aceri negundo presenti ai perimetri nord ed ovest dell’ambito di Variante 

 

Figura 6-36: Betulle presenti al perimetro est dell’ambito di Variante, lungo via Ulloa 
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Figura 6-37: Pioppo nero di notevoli dimensioni presente al perimetro ovest dell’ambito di Variante 

 

Figura 6-38: Filare di robinie presente lungo via Ulloa in corrispondenza dell’ambito di Variante 
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Figura 6-39: Area a verde pubblico presente a sud dell’ambito di Variante, vicino alla fermata del tram su Piazzale Giovannacci (a sinistra); si 

notano i pioppi neri di notevoli dimensioni 

Dal punto di vista faunistico, considerando lo stato di fatto dell’area di Variante, che conserva ancora le tracce del 

sedime dei manufatti preesistenti, risultando quasi interamente artificializzata ed impermeabilizzata, e che, come 

detto, l’ambito di Variante e le aree contermini risultano localizzate nel centro urbano di Marghera, in “territori 

modellati artificialmente” e con presenza di elevati livelli di pressione antropica derivante dal gran numero di attività 

umane che vengono svolte nell’area, le specie faunistiche che potrebbero potenzialmente essere presenti sono 

soprattutto specie sinantropiche poco esigenti. 

 

Figura 6-40: Vista da est (da via Ulloa) dell’ambito di Variante; si nota la presenza del sedime in calcestruzzo degli edifici, che rendono l’area 

quasi totalmente impermeabilizzata ed artificializzata 
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Figura 6-41: Vista da nord dell’ambito di Variante; si nota la presenza di pavimentazione in betonelle di calcestruzzo, che rendono l’area quasi 

totalmente impermeabilizzata ed artificializzata 

 

Tra gli uccelli, come riportato nell’Atlante ornitologico del comune di Venezia “Uccelli di laguna e di città. L’atlante 

ornitologico del comune di Venezia 2006-2011” (Bon M., Stival E., 2013), risultano presenti principalmente specie 

generaliste ed antropofile, come piccione di città, storno, passera europea, gabbiano reale, gazza.  

Per quanto riguarda rettili ed anfibi, da quanto riportato nell’Atlante della Laguna (http://atlante.silvenezia.it), 

risultano potenzialmente presenti rospo smeraldino e lucertola muraiola. 

Il rospo smeraldino (Bufo viridis) è un piccolo rospo ben adattato agli ambienti xerici ed è in grado di colonizzare 

habitat particolari quali litorali sabbiosi e rocciosi, anche fortemente alofili, come pure ambienti notevolmente 

antropizzati o degradati ed agroecosistemi. Nel territorio della laguna di Venezia è in assoluto l’anfibio più 

abbondante, tanto nell’area di gronda quanto su molte isole e sui litorali, con l’eccezione dei soli ambienti soggetti a 

regolari escursioni di marea. Tale specie potrebbe essere presente nell’area limitrofa incolta presente ad ovest 

dell’ambito, mentre nell’ambito di Variante, considerata la presenza di substrato artificiale ed impermeabile, la specie 

non si ritiene presente. 

La lucertola muraiola (Podarcis muralis) risulta il rettile italiano più tipicamente antropofilo, che ha colonizzato 

praticamente tutti gli ambienti, naturali e non, dal livello del mare sino ad oltre 2000 m. Abita prevalentemente 

costruzioni abitate o abbandonate, ruderi ed aree rocciose.  
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Figura 6-42: Distribuzione di rospo smeraldino Bufo viridis in prossimità dell’ambito di Variante  

 

 

Figura 6-43: Distribuzione di lucertola muraiola Podarcis muralis in prossimità dell’ambito di Variante  
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Per quanto riguarda i mammiferi, sulla base di quanto riportato nel ”Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto” (Bon 

M. (a cura di), 2017), potrebbero essere presenti pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii ) e pipistrello di Savi 

(Hypsugo savii). 

Pipistrellus kuhlii è specie ampiamente diffusa in pianura, lungo le coste e nell'area collinare. Preferisce temperature 

miti e per questo motivo non si spinge molto in alto sui monti. È una tipica specie antropofila, che si rinviene 

comunemente negli abitati. Si rifugia spesso e volentieri nelle abitazioni umane anche di recente costruzione; in questi 

casi occupa le fessure e le intercapedini dei muri esterni e sui tetti. In presenza di nuove costruzioni o infrastrutture 

dotate di intercapedini, il pipistrello albolimbato è la prima specie di chirottero ad occupare i nuovi rifugi disponibili. 

Caccia spesso attorno ai lampioni stradali.  

Hypsugo savii è una specie ad ampia diffusione, che si trova in pianura e nelle zone costiere, ma si spinge anche in alto 

sui monti. Specie antropofila, vive volentieri nelle abitazioni umane e caccia nelle città, nei parchi e nei giardini, anche 

in zone poco illuminate (al contrario di P. kuhli).  

6.5.1  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE 

L’ambito di Variante risulta inserito nel centro urbano di Marghera, come le aree limitrofe, risulta classificato dal 

punto di vista dell’uso del suolo come “Territori modellati artificialmente”.  

Le alberature esistenti all’interno dell’ambito di Variante sono attualmente localizzate al perimetro dell’area e nella 

porzione sud e sono rappresentate per lo più da specie ornamentali, quali betulle ed aceri negundo, accanto a specie 

più rustiche, quali frassini meridionali e pioppi neri, alcuni anche di notevoli dimensioni. 

Dal punto di vista faunistico, considerando la localizzazione e lo stato di fatto dell’area di Variante, che conserva 

ancora le tracce del sedime dei manufatti preesistenti, risultando quasi interamente artificializzata ed 

impermeabilizzata, e che, come detto, l’ambito di Variante e le aree contermini risultano localizzate nel centro urbano 

di Marghera, in “territori modellati artificialmente” e con presenza di elevati livelli di pressione antropica derivante dal 

gran numero di attività umane che vengono svolte nell’area, le specie faunistiche che potrebbero potenzialmente 

essere presenti sono soprattutto specie sinantropiche poco esigenti. 

Le modifiche che l’attuazione della Variante potrebbe comportare sulla componente ecosistemi, flora e fauna si 

ritengono quindi di entità non significativa. 

Per la Variante in esame viene prodotta la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale 

tramite All. E alla DGR n. 1400/2017, supportata da apposita Relazione tecnica. 
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6.6 ASPETTI SOCIO ECONOMICI  

6.6.1  SISTEMA PRODUTTIVO  

Dai dati elaborati dall’Ufficio Studi della CGIA (elaborazione da dati Istat), in termini di valore aggiunto (vale a dire di 

PIL), il Comune di Venezia si colloca all’ottavo posto a livello nazionale. Dei 5,6 miliardi di euro prodotti nel 2015 dalle 

attività economiche presenti in terraferma e nella città insulare (ultimo anno in cui i dati sono disponibili), quasi 1,1 

miliardi sono ascrivibili al settore dei trasporti/magazzinaggio. 

Poco meno del 20 per cento della ricchezza comunale, quindi, è “generato” dal porto commerciale e dalle attività 

collegate a questo settore. 

Altri 766 milioni di valore aggiunto sono ascrivibili al commercio, ulteriori 741 milioni al settore ricettivo a cui si 

aggiungono 624 milioni provenienti dal settore manifatturiero. 

Il valore aggiunto prodotto dal settore privato (industria e servizi, escluse attività finanziarie e settore pubblico) delle 

imprese di Venezia (unità locali) è pari a 5,6 miliardi di euro. Quasi la metà (pari al 46%) è in capo ai settori del 

trasporto, del commercio e del turismo. 

 

Figura 6-44: VALORE AGGIUNTO della città di Venezia per i diversi settori - Anno 2015 (Fonte: CGIA, 2018) 

Gli addetti presenti nel territorio comunale ammontano a quasi 112.000 e più di uno su 3 è occupato nel settore del 

commercio e del turismo. 

Per quanto concerne l’occupazione, il settore leader è quello alberghiero e della ristorazione, che dà lavoro a quasi 21 

mila addetti, seguono il commercio con quasi 20 mila occupati e i trasporti con oltre 14.600 lavoratori. Dopo le attività 

di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese che occupano 12.700 persone, troviamo il settore produttivo in 

senso stretto che ha alle proprie dipendenze poco più di 10.300 persone. Quasi la metà (pari al 49%) è in capo ai 

settori del turismo, del commercio e del trasporto. 
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Figura 6-45: NUMERO DI ADDETTI nella città di Venezia per i diversi settori - Anno 2015 (Fonte: CGIA, 2018) 

 

6.6.2  IL SISTEMA TURISTICO 

Il turismo a Venezia rappresenta una delle principali fonti di reddito, occupazione e criticità sociali. Attraverso il saggio 

di JAN VAN DER BORG e ALESSANDRO COSTA e l’annuario del turismo aggiornato al 2017 (ultimo aggiornamento) 

edito dalla città metropolitana di Venezia, si descrivono le dinamiche esistenti.. 

Venezia è indubbiamente una delle città turistiche più note al mondo. Da tappa obbligatoria del grand tour, la città 

lagunare si è affermata come un vero e proprio best seller del turismo internazionale. Sono le cifre stesse a certificare 

un simile successo: Venezia viene visitata oggigiorno da circa 12 milioni di persone l’anno. 

La presenza turistica è suddivisibile in due grandi tipologie, discriminate dal fatto di optare o meno per un 

pernottamento in città. Una minoranza dei visitatori, cioè circa 3 milioni di persone, trascorre la notte in una struttura 

ricettiva. I restanti 9 milioni rimangono a Venezia per (molto) meno di 24 ore. 

Questi ultimi, definiti escursionisti o turisti “mordi e fuggi”, hanno come punto di partenza e di ritorno o il proprio 

luogo di residenza, oppure un’altra destinazione di vacanza o ancora la periferia del sistema turistico creatasi negli 

ultimi decenni intorno al centro storico (si pensi, ad esempio, al litorale jesolano). 
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Figura 6-46: Il turismo nel Comune di Venezia: serie storica 2005-2017 

 

Figura 6-47: Arrivi e partenze per comparto negli anni 2016 e 2017 

Nel quinquennio 2013-2017, gli arrivi, ovvero il numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del 

Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte, passano da poco meno di 4 milioni e 252 mila unità a circa 5 

milioni e 35 mila unità (+18,4% sul 2013), mentre le presenze (numero complessivo di pernottamenti), che nel 2013 

avevano superato i 9 milioni e 778 mila unità, nel 2017 si attestano a poco meno di 11 milioni e 686 mila unità (+19,5% 

sul 2013). 

L’offerta turistica 

Non c’è alcun dubbio in merito al fatto che il turismo porti a Venezia benessere, ricchezza e occupazione. La spesa 

turistica, com’è intuibile attiva un importante indotto sia di attività economiche che forniscono beni e servizi 

all’industria turistica sia una serie di attività che producono beni di consumo per l’aumentata ricchezza locale. 

Nel 2017 il numero degli alberghi si incrementa di tre unità; il trend di lieve crescita della quantità di queste strutture, 

che caratterizza tutto il quinquennio, prosegue, con una variazione positiva dello 0,7% sul 2016 e del 2,8% sul 2013. Le 

strutture complementari continuano il trend positivo anche nel 2017, segnando un aumento del 62% sul 2016 e di 

poco più del 123% sul 2013. 

Rispetto al 2016, nel 2017 il numero dei posti letto degli alberghi è in crescita in tutte le zone del territorio comunale: 

2% nella Città storica, 2,9% al Lido e 5,2% in Terraferma, che registra la variazione più consistente, con una variazione 

media del +3% sull’intero territorio. L’incremento di 900 posti letto del settore alberghiero riguarda per il 40% la Città 

storica, il 10% il Lido e per il 50% la Terraferma.  
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Per quanto riguarda in particolare la zona della stazione di Mestre, con un investimento di 70 milioni di euro, il gruppo 

austriaco Mtk Developments ha puntato sulla ricettività turistica per tutte le tasche, dall’ostello all’hotel a quattro 

stelle. Nel 2019 in via Ca’ Marcello, su una superficie di 16.000 metri quadri sono stati realizzati un ostello, tre 

alberghi, tre spazi commerciali, una piazzetta al centro, un’area giochi, luoghi di incontro, aree verdi, una pista 

ciclabile e due parcheggi. Il complesso alberghiero è distribuito in 4 moderni edifici. Dedicati all’accoglienza di diverse 

categorie di ospiti, gli alberghi mettono a disposizione un totale di 739 camere e 1968 posti letto. Ci sono anche un 

parcheggio multipiano pubblico ed uno privato per complessivi 519 posti auto, 96 per moto e 66 stalli per le biciclette. 

 

Figura 6-48: Nuove strutture per la ricettività turistica presenti in prossimità della stazione ferroviaria ed in via Ca’ Marcello, oltre via Libertà ed i 

binari ferroviari 

 

6.6.3  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE  

La realizzazione del nuovo edificio per la Questura, in un'area dismessa e abbandonata, equivale a stabilire un 

importante presidio di sicurezza e legalità, contribuendo all’obiettivo di promuovere azioni di recupero e 

rigenerazione di un’area degradata della città. 

La tutela delle condizioni di sicurezza per le persone e le attività economiche, unita al miglioramento della qualità 

urbana, risultano presupposti fondamentali ai fini della promozione dello sviluppo socio economico dell’area. 

L’intervento di Variante si inserisce nel quadro più vasto delle azioni di riqualificazione sia funzionale che ambientale 

di un’area urbanizzata di Marghera, contribuendo alla buona riuscita dell’articolato processo di restituzione funzionale 

di un’area degradata dalla forte connotazione antropica, risultando quindi sinergico rispetto agli interventi previsti 

negli ambiti contermini (Variante al PI n. 11, Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito 

urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e 

Marghera). 
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6.7 SALUTE PUBBLICA E DEMOGRAFIA  

Dal punto di vista sanitario il comune di Venezia fa parte del distretto del Veneziano dell’USLL 3 Serenissima. 

I dati che seguono sono tratti dalla Relazione socio sanitaria della Regione Veneto. Anno 2019 (dati 2017-2018) 

(Regione del Veneto, 2019). 

6.7.1  RISCHIO AMBIENTALE 

I rischi ambientali correlati alla salute della popolazione rappresentano un problema evidente in un territorio come il 

Veneto, caratterizzato da un’industrializzazione e urbanizzazione molto sostenuta. L’area tematica Ambiente e Salute 

presso la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha l’obiettivo di seguire le tematiche 

ambientali con possibile impatto sulla salute della popolazione in un’ottica di integrazione con tutti gli Enti preposti 

alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente ai vari livelli di governance, nonché di integrare ai tavoli di lavoro 

l’apporto degli Istituti di ricerca e delle Università. Lo sviluppo, in recepimento a numerose Direttive Europee sul tema, 

di un sistema di norme volte ad incentivare l’attivazione di strumenti precoci di early warning per la prevenzione delle 

malattie e per la promozione del benessere e della salute della popolazione, prevede necessariamente la rivalutazione 

in ottica di prevenzione sanitaria delle informazioni di carattere ambientale. In questa evoluzione culturale si 

inseriscono gli strumenti di risk assessment e risk management quali i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), il REACH, 

Piani specifici: monitoraggio e attività di sanità pubblica con riferimento ai PFAS e il monitoraggio dell’utilizzo dei 

fitosanitari. La trasversalità del tema ha reso necessario istituire Commissioni regionali e gruppi di lavoro ad hoc che 

permettono di affrontare tali problematiche in un’ottica multidisciplinare ed integrata. Il monitoraggio dei rischi 

ambientali è seguito da ARPAV. 

6.7.2  MORTALITÀ PER CAUSA 

L’analisi della mortalità per causa rappresenta uno degli strumenti più importanti dell’epidemiologia per lo studio 

dello stato di salute delle popolazioni e della sua evoluzione nel tempo. Può fornire, infatti, indicazioni utilizzabili sia 

per comprendere l’origine e l’andamento temporale-spaziale di determinate patologie nella popolazione, sia per poter 

delineare scenari di interventi in tema di programmazione sanitaria a partire dai bisogni in salute. Scenario 

epidemiologico e bisogni di salute. 

Nel periodo 2000-2017 si è registrato un forte calo della mortalità per tumore del polmone negli uomini, ma non nelle 

donne. Soprattutto nella seconda metà del periodo di osservazione si è verificata una riduzione della mortalità per 

neoplasie del grosso intestino. Continua il calo della mortalità per tumore della mammella nelle donne. La mortalità 

per cardiopatie ischemiche e malattie cerebrovascolari si è ridotta nettamente in entrambi i sessi. La mortalità per 

incidenti stradali si è più che dimezzata, mentre la mortalità per suicidi è rimasta negli ultimi anni sostanzialmente 

stabile. 

Nella tabella che segue si può osservare come a partire dal 2000 il numero assoluto annuo di decessi sia aumentato 

considerevolmente (da circa 42.000 a circa 49.000), il tasso grezzo (osservato) di mortalità registri un lieve aumento 

limitato al sesso femminile, mentre il tasso standardizzato si sia sostanzialmente ridotto, con una tendenza alla 

stabilizzazione negli ultimi anni. 
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Figura 6-49: Mortalità per tutte le cause: numero di decessi (N), tasso osservato (TO) e tasso standardizzato (TS) per sesso (tassi per 100.000). 

Veneto, anni 2000-2017. Standardizzazione diretta, pop. standard: Veneto 01/01/2007.  

 

Per la variante in oggetto, viste le specificità degli interventi sottesi ci si focalizza principalmente sulla mortalità legata 

all’incidentalità stradale. 

La mortalità per incidenti stradali ha subito un dimezzamento nel corso dello scorso decennio, con una tendenza alla 

stabilizzazione nel periodo più recente (vedi figura che segue). Gli incidenti stradali costituiscono ancora una rilevante 

causa di mortalità prematura soprattutto tra gli uomini. La mortalità per suicidi ha mostrato alcune oscillazioni nel 

periodo di osservazione, con tassi che negli ultimi anni sono rimasti sostanzialmente invariati. 

 

Figura 6-50: Mortalità per incidenti stradali e suicidi: tasso standardizzato corretto con coefficiente di raccordo ICD9/ICD10, per sesso (per 

100.000). Veneto, anni 2000-2017, standardizzazione diretta. Standard=Veneto al 1° gennaio 2007 
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6.7.3  INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Il DLgs 334/99 e s.m.i. si applica a tutte le aziende in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o 

superiori a quelle indicate nell’allegato I al decreto stesso. Se la quantità di sostanze pericolose presenti in 

stabilimento supera i valori indicati nella colonna 2 del predetto allegato, gli stabilimenti sono soggetti agli obblighi 

dell’art. 6; se la quantità di sostanze pericolose supera i valori indicati nella colonna 3 del predetto allegato, gli 

stabilimenti sono soggetti agli obblighi dell’art. 8 previsti dal medesimo decreto. 

Dai dati contenuti nell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 

15 comma 4 del D.Lgs. 17.08.199 n. 334 e s.m.i. (disponibile sul sito ARPAV ed aggiornato a dicembre 2019), risulta 

che gli stabilimenti più prossimi all’area oggetto di Variante sono lo stabilimento ENI Divisione R&M e lo stabilimento 

Arkema Srl, da cui l’area dista circa 3 km. 

 

 

 

Tabella 6-10: Stabilimenti a rischio incidente rilevante 
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Tabella 6-11: Localizzazione dell'ambito di Variante (cerchio rosso) dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante più prossimi (colore arancio) 

(fonte: ARPAV) 

6.7.4  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE  

Gli impatti che le attività in oggetto possono avere sulla salute e sulla sicurezza dell’uomo si possono suddividere in: 

 effetti diretti od indiretti locali dovuti alle attività svolte ed ai dispositivi utilizzati nelle diverse fasi progettuali 

ed operative; 

 effetti indiretti od indiretti globali che considerano i benefit o le esternalità negative delle attività in oggetto 

di analisi. 

Per quanto riguarda la prima categoria, gli impatti che si possono considerare per la Variante in esame sono quelli 

dovuti quasi esclusivamente alle attività di cantiere; tali impatti saranno meglio descritti nel documento di valutazione 

dei rischi in fase di cantiere. In fase di esercizio si ravvede, invece, la possibilità di eventuali interazioni con aspetti 

sanitari o di salute umana unicamente per quanto riguarda l’aumento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera. 

Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni fatte sulla componente Atmosfera gli incrementi  possono essere considerati 

come non significativi dal punto di vista causale per l’insorgenza di malattie o morbilità. Un benefit dato 

dall’attuazione della Variante è poi legato al fatto che la nuova struttura permetterà di concentrare le funzioni delle 

diverse questure sparse nel territorio comunale, strutture non più moderne sia in termini di strutture edilizie che di 

impiantistica, con un conseguente miglioramento dei consumi e delle emissioni inquinanti. 

L’impatto si configura come NON SIGNIFICATIVO. 

 

 

6.8 TRAFFICO E VIABILITÀ  

Ambito di Variante 

ENI R&M 
Arkema Srl 
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6.8.1  INQUADRAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ALLO STATO DI FATTO 

La viabilità sovracomunale  

L’ambito di Variante risulta localizzato a sud di due importatati infrastrutture trasportistiche: la linea ferroviaria verso 

Venezia, con la stazione di Mestre, e la bretella autostradale di Via Libertà, che congiunge la tangenziale di Mestre 

A57, attraverso il cavalcaferrovia, all’accesso sud di Mestre, a Venezia ed a Porto Marghera.  

L’ambito di Variante, quindi, si localizza in un contesto ad altissima accessibilità veicolare, in primo luogo per i mezzi 

pubblici e per la presenza della ferrovia.  

 

 

Figura 6-51: Viabilità sovracomunale 

Il contesto urbano di Marghera  

Per quanto riguarda la viabilità interna al contesto urbano di Marghera, le principali arterie stradali prossime 

all’ambito di Variante sono via Paolucci e via Rizzardi, che rappresentano la viabilità di collegamento a Mestre e 

Venezia (verso est) ed all’ambito del Miranese (verso ovest).  

Lungo la viabilità principale dell’area è presente la rete di piste ciclabili, che, attraverso il sottopasso ferroviario, 

arrivano fino a Mestre e, costeggiando via Libertà, arrivano fino a Venezia. 

 

Mestre 

Marghera 
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Figura 6-52: Viabilità locale e ciclabile 

Trasporto pubblico 

Come detto, subito a nord dell’ambito di Variante è presente la stazione di Mestre, che rappresenta un nodo 

ferroviario di primaria importanza. Al nodo ferroviario di Mestre confluiscono infatti alcune importanti direttrici 

nazionali (Milano-Venezia e Venezia-Bologna-Roma), le principali linee interregionali (Venezia-Trieste e Venezia-

Udine) e tutte le linee di interesse locale del Veneto. Come tale, rappresenta, nell’area del nord-est, il più importante 

snodo di traffico ferroviario a lungo percorso – prevalentemente passeggeri – sulla direttrice Est/Ovest e verso Sud e 

costituisce il fondamentale punto d’integrazione con il trasporto metropolitano e regionale.  

Lungo la viabilità principale dell’area sono presenti numerose linee di trasporto pubblico su gomma, che collegano, 

tramite le linee extraurbane, il bacino del Miranese a Marghera/Mestre/Venezia e, tramite le linee urbane, gli ambiti 

urbani di Marghera/Mestre/Venezia. 

Di rilievo per gli aspetti di mobilità è anche l’interazione con la tramvia tra Marghera a Mestre che attraversa 

quest’ambito urbano, con la presenza di una fermata in piazzale Giovannacci, subito a sud dell’ambito di Variante, con 

interessanti implicazioni di accessibilità per il trasporto pubblico. 
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Figura 6-53: Linee di trasporto pubblico presenti in prossimità dell’ambito di Variante 

 

L’ambito di Variante si localizza proprio a ridosso dell’uscita sud della stazione ferroviaria di Mestre. 
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Figura 6-54: indicazione del'ingresso sud della stazione visto dall'area oggetto della Var. 75 

  

Figura 6-55: Inquadramento stazione – Ambito di Variante 

Ingresso sud stazione 

Ambito di Variante 

Ingresso stazione 
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6.8.2  EVOLUZIONE FUTURA DA PIANIFICAZIONE APPROVATA 

Nell’area oggetto di analisi sono previsti principalmente 2 interventi che hanno ricadute sulla viabilità (vedi Paragrafo 

4.4): 

 Variante 11 dell’area  CEDIV di Via Ulloa a Marghera (VE); 

 Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione 

ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera (progetto della 

“Piastra”). 

Dal punto viabilistico i due interventi comporteranno alcune modifiche. 

La Variante 11 di Via Ulloa a Marghera (VE) 

La Variante prevede la riqualificazione e l’attrezzamento dell’ingresso a sud della stazione ferroviaria su Via Ulloa ed 

una modifica sostanziale della viabilità dell’area come riportato nella figura seguente. 

 

Figura 6-56: Schema della viabilità di progetto per la Variante al PI n. 11 di Via Ulloa a Marghera. 
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Come si può notare, la nuova viabilità prevedrà un accesso diretto a Viale delle Libertà, scaricando in maniera 

consistente il traffico esistente dal centro di Marghera. 

Il Piano prevede inoltre la realizzazione di un Park Multipiano di 26.000 mq di cui a rotazione 5.400 mq: il park 

multipiano soddisferà gli standard di parcheggio pubblico e privato generati dalle destinazioni del progetto (Ricettivo, 

Direzionale, Commerciale), esclusa quella residenziale. Ospiterà un parcheggio a rotazione per 5.400 mq in misura 

aggiuntiva rispetto agli standard. Entrambe le funzioni saranno oggetto di apposita convenzione pubblico-privata che 

definirà le modalità, anche economiche, di gestione. 

Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di 

Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera (progetto della “Piastra”). 

L’intervento prevede di trasformare l'area dello scalo ferroviario mestrino da elemento di frattura a "collante" delle 

due anime di una stessa città: piazza Ferretto a Mestre, da una parte, e piazza Mercato a Marghera, dall'altra. 

L'intesa tra Comune ed FS prevede la realizzazione di una piastra, lunga un centinaio di metri, larga 18 e posta ad 

un'altezza di circa 10 metri, che passerà sopra la linea ferroviaria. Non una semplice passerella, ma una sorta di vero e 

proprio "viale", coperto, riservato ai pedoni e ai ciclisti, dotato anche di aree verdi e di esercizi commerciali. La 

struttura, che ha già avuto il placet di fattibilità tecnica, sarà anche direttamente collegata alle varie banchine 

ferroviarie. 

Le nuove previsioni di viabilità sono schematizzate nella tavola seguente. 

 

Figura 6-57: Schema di nuova viabilità ciclo-pedonale della 'Piastra ferroviaria' 

 

6.8.3  STIMA DEL TRAFFICO DELLO STATO DI FATTO 

L’analisi del traffico dello stato di fatto viene condotta considerando anche i rilievi effettuati nell’ambito della 

VARIANTE 11 di VIA ULLOA A MARGHERA (VE) redatto da redatto da H & A Associati e dall’ Arch. Lucio Rubini. I rilievi 

sono stati eseguiti in prossimità dell’ambito di analisi in un periodo recente e rappresentativo delle condizioni pre-

lockdown (febbraio 2019). 

L’indagine  è  stata  condotta  relativamente  ai  flussi  di  traffico  per  fasce  orarie  (00.00-24.00)  divise  per intervalli 

di 15 minuti. Di seguito si propone una sintetica tabella riportante il numero dei radar e gli assi stradali lungo i quali 

sono stati collocati: 
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Tabella 6-12: Ubicazione Radar 

 

Figura 6-58: Individuazione planimetrica delle sezioni di analisi con Radar 

Per  quanto  concerne  le  tipologie  veicolari  utilizzate  per  le  rielaborazioni  i  veicoli  rilevati  sono  stati suddivisi, in 

base alla loro lunghezza (L) in 4 classi: 

 

Figura 6-59: Suddivisione classi veicolari 

Si riporta a seguire una tabella riassumente i valori dei flussi giornalieri per le direzioni di indagine:   

 

Tabella 6-13: Veicoli equivalenti giornalieri 00.00 – 24.00 



 

RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

129 

 

Il  giorno caratterizzato dai volumi di traffico maggiori è risultato essere il venerdì: complessivamente i flussi 00.00 – 

24.00 del sabato sono inferiori del 17% rispetto alla giornata infrasettimanale. Andando a valutare gli andamenti orari 

si nota come la giornata del sabato presenti un andamento a doppia campana con l’ora di punta del mattino traslata 

verso la fascia oraria meridiana compresa tra le 11.30 e le 12.30 mentre nell’intervallo pomeridiano  si  evidenzia  un  

secondo  picco  tra  le  17.00  e  le  18.00.  L’andamento  orario  del  venerdì, invece, presenta un picco mattutino 

nell’intervallo orario compreso tra le 07.30 e le 08.30.   

 

Figura 6-60: Flussi di traffico giornalieri venerdì 15.02.2019 – sabato 16.02.2019 

 

Figura 6-61: Confronto andamento volumi di traffico venerdì 15.02.2019 – sabato 16.02.2019 

 

Figura 6-62: Andamento volumi di traffico per sezione – venerdì 15.02.2019 
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Figura 6-63: Andamento volumi di traffico per sezione – sabato 16.02.2019 

Oltre ai rilievi automatici che hanno evidenziato le ore di punta caratterizzanti l’area, sono stati eseguiti anche dei 

rilievi manuali in corrispondenza della principale intersezione attigua all’area di intervento:  

1.  Intersezione  a  rotatoria  tra  Via  Toffoli,  Via  Graziani,  Via  Durando,  Via  Rizzardi,  Via  Ulloa  e  Via Paolucci.  

I  rilievi  sono stati  eseguiti in  data  venerdì 15 febbraio  2019  nell’intervallo  critico  della mattina:  07.30-08.30. Ogni 

corrente di traffico interessante le singole intersezioni è stata monitorata da vari operatori compilando appositi 

moduli di rilevamento sui quali sono stati annotati i passaggi dei veicoli distinti per classe veicolare e per orario.  

Negli allegati, per ciascuna intersezione, si riportano per l’ora di punta del sistema:  

 uno  schema  delle  manovre  e  la  tabella  relativa  in  riferimento  all’intervallo  temporale  07.30-08.30;  

 le matrici O/D in veicoli totali ed equivalenti dell’intersezione in riferimento all’ora di punta. 

 

Figura 6-64: Intersezioni rilevate 

A completamento dell’analisi sono state effettuate delle valutazioni riguardanti il livello di servizio dei singoli archi 

oggetto di monitoraggio automatico. 

Via Ulloa     
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PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf 

Numero di veicoli/ora 71 A 

Via Paolucci     

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf 

Numero di veicoli/ora 965 B 

Via Durando     

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf 

Numero di veicoli/ora 395 A 

Via Rizzardi     

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf 

Numero di veicoli/ora 671 B 

 

6.8.4  VOLUME DI TRAFFICO INDOTTO DALLA VARIANTE 75 

Per la definizione del volume di traffico indotto  si è considerato  il   personale potenzialmente impiegato nella futura 

struttura riportato nei dimensionamenti di massima del progetto di fattibilità tecnico economica e i fruitori dei servizi 

aperti al pubblico stimati sulla base delle affluenze medie a queste tipologie di strutture.  

Secondo indicazioni di progetto nella nuova struttura dovrebbero trovare impiego circa 423 addetti in parte con orario 

d’ufficio in parte con turnazione. La struttura poi avrà alcune funzioni aperte al pubblico principalmente( e quasi 

esclusivamente) su appuntamento. Si ritiene che i fruitori della struttura accedono in numero di circa 20 unità/ora 

nell’ orario di ufficio dalle 08:00 alle 12:30. 

Relativamente invece alle modalità di raggiungimento della struttura si ritiene che circa il 70% del personale 

dipendente acceda in orario d’ufficio dalle 7.30 alle 9.00 dal lunedì al venerdì e che il 60% di questi utilizzi il veicolo 

proprio mentre il restante 40% usufruirà dei mezzi di trasporto collettivo, anche in virtù della vicinanza con stazione 

ferroviaria e linea del tram. Per chi usufruisce dei servizi si presuppone invece che l’utilizzo dei mezzi pubblici salga al 

60%. 

L’uscita è scaglionata dalle 15,30 alle 18,30 a seconda della tipologia di contratto e dall’orario di ingresso. Si considera 

che gli ingressi siano equamente suddivisi in 3 intervalli di 60’. 

La nuova questura non si prevede abbia un andamento differenziato settimanale se non per le aperture pomeridiane 

di qualche ufficio che tuttavia non coinciderebbe con le fasce di criticità del traffico. 

Come visto precedentemente si prende in considerazione come fasce a maggiore criticità del traffico: 

− venerdì mattina, dalle 07.30 alle 08.30; 

− venerdì pomeriggio, dalle 17.45 alle 18.45; 

− sabato mattina, dalle 11.30 alle 12.30. 

Nelle stime di traffico indotto si considera che i turnisti influiscano per il 25% sia in ingresso che in uscita nella mattina 

del venerdì; non intercettando invece le fasce del pomeriggio di venerdì e della mattina del sabato.  

Non sono stati computati nei flussi di input - output dalla struttura gli alloggi collettivi (35 camere doppie). 

La nuova struttura avrà un traffico indotto come di seguito riportato: 

  VENERDÌ MATTINA (07.30) VENERDÌ POMERIGGIO (17.45) SABATO MATTINA (11.30) 
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IN 172 0 16 

OUT 16 49 16 

tot 188 49 32 

 

La ripartizione del traffico viene fatta considerando il traffico esistente come rilevato. L’immagine seguente riporta le 

ipotesi di suddivisione percentuale del traffico indotto. 

 

Tabella 6-14: Distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente. 

Nello scenario futuro, considerando tutti gli input di traffico l’ora di punta maggiormente critica è quella del venerdì 

mattina, che viene quindi presa come fascia oraria di riferimento per il calcolo della ripartizione dei volumi di flusso. 

 

Ramo della rete direzione ripartizione Veicoli/h 

Via Ulloa in 100% 172 

VIA ULLOA 

VIA RIZZARDI 

VIA DURANDO 

VIA TOFFOLI 

VIA RIZZARDI SUD 

VIA PAOLUCCI 

32% 

52% 

7% 

5 % 11% 

12% 

51% 

27% 

31
00
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out 100% 16 

Via Toffoli in 10% 17 

out 7% 1 

Via Leone out 3% 0 

Vai Durando 
Via Rizzardi 

in 38% 65 

out 52% 8 

Via Paolucci in 38% 65 

out 27% 4 

Tabella 6-15: Ripartizione nei rami della rete considerata 

Livelli di servizio nello scenario di variante 

Il Livello di servizio (LOS) può essere visto, in generale, come funzione lineare della densità (veicoli/km): è ottimo 

quando la densità è bassa e viceversa. In pratica si può definire come la misura della prestazione della strada nello 

smaltire il traffico, ovvero il grado con il quale il traffico presente vincola il conducente durante la marcia. Si tratta, 

quindi, di un indice maggiormente significativo rispetto alla semplice conoscenza del flusso massimo o della capacità. 

L'HCM riconosce generalmente 6 livelli di servizio connotati con le prime sei lettere dell'alfabeto (da A ad E). Ad essi si 

aggiunge un settimo livello F, nel quale la congestione azzera il passaggio dei veicoli. In particolare, i LOS definiscono i 

seguenti stadi di circolazione:  

− LOS A: rappresenta le condizioni di flusso libero, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà 
assoluta di manovra entro la corrente;  

− LOS B: rappresenta le condizioni di deflusso con modesta riduzione della velocità ma ancora con elevate 
condizioni di comfort fisico e psicologico;  

− LOS C: rappresenta una condizione di deflusso intermedia; la presenza degli altri veicoli determina vincoli 
sempre maggiori causando una riduzione di comfort ma un flusso ancora stabile;  

− LOS D: in queste condizioni il flusso è ancora stabile sebbene la libertà di manovra sia ampiamente ridotta ed il 
livello di comfort fisico e psicologico comincia ad essere basso;  

− LOS E: in queste condizioni il flusso si avvicina al limite della capacità e i condizionamenti tra i veicoli sono 
pressoché totali; le condizioni di deflusso sono al limite della stabilità;  

− LOS F: questo livello rappresenta le condizioni di flusso forzato; si verificano facilmente condizioni instabili di 
deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni di accodamento.  

Il livello di servizio si configura quindi, in generale, come una misura qualitativa dell’effetto di certi fattori che 

comprendono la velocità ed il tempo di percorrenza, le interruzioni del traffico, la libertà di manovra, la sicurezza, la 

comodità della guida ed i costi di esercizio. La scelta dei singoli livelli è stata definita in base a particolari valori di 

alcuni di questi fattori. 

 

LIVELLI DI SERVIZIO DEGLI ASSI STRADALI  

La  stima  del  livello  di  servizio  di  un  asse  stradale  è  effettuata  facendo  riferimento  a  specifici  modelli analitici, 

tra i quali, quelli maggiormente attendibili in campo trasportistico sono contenuti nell’Highway Capacity  Manual  

(HCM)  nelle  versioni  1985  e  2000.  Tali  modelli,  tuttavia,  nascono  da  rilievi  e  da considerazioni  tecniche  

riguardanti  prevalentemente  la  circolazione  veicolare  statunitense.  Di conseguenza, come indicato negli stessi 

manuali HCM, bisogna adattare le modalità di analisi di questi modelli alla realtà veicolare oggetto di studio.   

Come  riportato  anche  dalle  Linee  Guida  alle  Analisi  di  Traffico  della  Regione  Lombardia  risulta  quindi 

opportuno  riferirsi  al  caso  delle  regioni  del  nord-Italia.  In  ragione,  infatti,  delle  peculiarità  dell’utenza veicolare,  

delle  caratteristiche  della  rete  stradale  e  del  carico  veicolare  interessanti  tipicamente  le infrastrutture regionali, 
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la Regione Lombardia prevede di applicare alcuni adattamenti dei modelli HCM sino a giungere alle portate di servizio 

indicate nelle tabelle che seguono.   

Un asse stradale a carreggiate separate presenterà:  

− LOS A: se il flusso nell’ora di punta è inferiore a 700 veic/h per corsia;  

− LOS B: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 700 veic/h e 1100 veic/h per corsia;  

− LOS C: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1100 veic/h e 1550 veic/h per corsia;  

− LOS D: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1550 veic/h e 1850 veic/h per corsia;  

− LOS E: se il relativo flusso nell’ora di punta è superiore a 1850 veic/h per corsia. 

Un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia presenterà, invece:  

− LOS A: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è inferiore a 575 veic/h;  

− LOS B: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 575 veic/h e 1042 veic/h;  

− LOS C: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1042 veic/h e 1650 veic/h;  

− LOS D: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1650 veic/h e 2450 veic/h;  

− LOS E: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è superiore a 2450 veic/h. 

Per lo studio in oggetto si è proceduto ad effettuare un’analisi del livello di servizio degli archi in oggetto; la 

valutazione deriva dalla distribuzione come calcolata precedentemente.  

Via Ulloa 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 71 A 259 A 

Via Paolucci 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 965 B 1035 B 

Via Durando 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 395 A 460 A 

Via Rizzardi 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 671 B 679 B 

Si rileva una sostanziale invarianza del livello di servizio degli archi tra lo stato di fatto e lo scenario di variante.  

Si rileva una sostanziale invarianza del livello di servizio degli archi tra lo stato di fatto e lo scenario di variante.  
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6.9 PAESAGGIO E BENI CULTURALI  

6.9.1  ATLANTE DEL PAESAGGIO 

Per l’individuazione degli ambiti paesaggistici viene fatto riferimento all’Atlante del Paesaggio predisposto dalla 

Regione Veneto in sede di elaborazione del Nuovo P.T.R.C. approvato. Come riportato nella figura che segue, l’ambito 

di Variante ricade nell’Ambito 27 “Pianura Agropolitana Centrale”. 

 

 

Figura 6-65: Localizzazione dell’ambito di Variante (punto rosso) nella Tavola 9.27-28 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica del 

PTRC Approvato 2020 
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CARATTERI del PAESAGGIO – SCHEDA AMBITO 27 – PIANURA AGROPOLITANA CENTRALE  

Indirizzi e gli obiettivi di qualità indicati nell’Atlante dei Paesaggi del Veneto  

L'Atlante dei Paesaggi del Veneto riporta i seguenti obiettivi di qualità: 

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti, e in particolare il centro storico di Venezia (sito 
UNESCO: Venezia e le sue lagune) e Chioggia e delle isole e di centri minori (Lio Piccolo, Mesola), e dei manufatti di 
interesse storico-testimoniale, tra cui la città archeologica di Altino e la strada romana Via Annia.  

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche 
attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati. 

geomorfologici ed 
idraulici L’ambito fa parte del sistema della bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle 

risorgive con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini. La 
geomorfologia è influenzata dalla storia dell’idrografia di questo territorio. 
Morfologicamente l’area si può inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale 
interessata da corsi d’acqua che si sviluppano, per lo più, con un andamento 
meandriforme. La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella 
zona, hanno sovrapposto nel tempo e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati 
da differente energia di trasporto e deposizione dei sedimenti. Dossi fluviali e paleoalvei si 
distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, generalmente 
sabbie (sabbie limose e limi sabbiosi), che, essendo caratterizzati da un basso grado di 
costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni circostanti per lo più costituiti da 
terreni argillosi, limo-argillosi, con un elevato grado di costipamento. Integrative della 
struttura geomorfologica del territorio sono tutte le opere antropiche costruite dalla 
Repubblica di Venezia per il controllo dell’idrografia e per impedire l’interramento della 
laguna. 

Il lotto è inserito all'interno del contesto della pianura agropolitana centrale di cui più 
propriamente assume i caratteri distintivi, senza però elementi caratterizzanti di 
particolare pregio paesaggistico od ambientale viste le importanti e profonde 
trasformazioni che il territorio ha avuto in quest’area (strade di grande comunicazione, 
urbanizzazione, sviluppo delle strutture turistiche, attività produttive di vario genere, 
etc.). 

naturalistici La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, 
sempre meno spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del 
paesaggio e mancanza di habitat diversificati.  

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi 
vegetazionali sono di tipo sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo. 

L’area, dal punto di vista fitogeografico, appartiene al Sistema Planiziale Padano della 
Regione Medioeuropea, la cui vegetazione tipica è quella del Querco-Carpinetum, ormai 
rara, presente in relitti con Ulmus minor e Acer campestre.  

In quest’area i caratteri naturalistici presenti sono residuali rispetto alle forti 
trasformazioni infrastrutturali, impiantistiche ed insediative presenti e succedutesi nei 
decenni o previste (Variante n. 11 ’Area per attrezzature pubbliche e private di Via ULLOA 
a Marghera”, “Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito 
urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di 
collegamento tra Mestre e Marghera”, etc.). 

 

insediamenti e 
L’ambito è segnato da importanti presenze di interesse storico-culturale, legate 
soprattutto, oltre che alla presenza dei centri storici, agli insediamenti e alle relazioni tra i 
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infrastrutture centri delle città di Padova e di Venezia e i nuclei di antica formazione dell’ambito 
periurbano e alla presenza delle ville che, con il loro contesto, si sono poste come 
elemento fondativo di sviluppo del sistema urbano. Questo sistema risulta oggi 
fortemente compromesso dalle dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi 
della cosiddetta “città diffusa”. Molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla 
espansione delle residenze e delle attività produttive e commerciali presenti un po’ 
ovunque. 

L’area mestrina è caratterizzata anche dalla presenza del polo di Porto Marghera, dove, 
nell’ultimo decennio, in particolare nel nucleo del Parco scientifico e tecnologico Vega, 
sono andate consolidandosi una serie di iniziative e di attività collegate alla conoscenza e 
alla ricerca. 

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di una fitta rete viaria di 
connessione con le importanti infrastrutture stradali, che dai centri di Mestre e Padova si 
dipartono a raggera verso l’esterno, e dall’asse di collegamento costituito dalla SR 11 
Padana Superiore lungo la Riviera del Brenta. L’ambito è interessato longitudinalmente 
dal Corridoio V con l’Autostrada A4 Serenissima, da cui si dipartono la A27 d’Alemagna e 
la A13 Padova – Bologna, e con la linea ferroviaria Torino-Trieste. 

Analogamente al sistema viario anche quello ferroviario è caratterizzato da linee che si 
dipartono dai centri di Mestre e Padova verso l’esterno, in direzione Trieste, Udine, 
Castelfranco, Adria, Torino e Bologna.  

L’ambito è inoltre interessato dalla presenza del Passante di Mestre. 

L’ambito risulta interessato da dinamiche di trasformazione infrastruttrale di livello 
avanzato che hanno determinato una modifica sostanziale del territorio. 

Elementi percettivi 

in rapporto ai caratteri 

del paesaggio 

storicamente 

documentato e 

riconosciuto  

Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa. 

La categoria di paesaggio comprende i territori comunali che sono occupati da aree 
urbanizzate per frazioni comprese tra un sesto e un terzo della loro estensione 
complessiva, con usi del suolo ripartiti pressoché esclusivamente tra urbano e agricolo. 

Il paesaggio presenta condizioni di crisi della continuità ambientale, con spazi naturali o 
seminaturali relitti e fortemente frammentati dall’insediamento, per lo più quasi sempre 
linearmente conformato lungo gli assi di viabilità, e dalle monocolture agricole. 

Il paesaggio registra complessivamente stati di diffusa criticità della sua articolazione 
spaziale, con mosaici semplificati dal punto di vista ecologico e semiologico e al tempo 
stesso caratterizzati da fenomeni di congestione, riferibili alla consistente frequenza di 
interazioni spaziali conflittuali fra diverse configurazioni o singole componenti in assenza 
di sistemi paesaggistici con funzioni di mediazione e inserimento. 

Tali situazioni sono dovute anche alla natura incrementale degli sviluppi insediativi, che 
esprimono in queste aree una elevata potenza di frammentazione. 

Per l’area in esame viene dato, quale obiettivo ed indirizzo di qualità paesaggistica, il 
seguente: “21. Qualità del processo di urbanizzazione. 21b. Adottare il criterio della minor 

perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei 

processi di urbanizzazione, preferendo la verticalizzazione nei poli urbani principali di 

Mestre e Padova.” 

Dall’analisi puntuale dell’area appare evidente come questa si inserisca in un contesto 
urbanizzato caratterizzato da arterie stradali di tipo viario ed infrastrutture comunicative 
di primaria importanza. Pertanto essa rispecchia appieno i caratteri dell’ambito a 
frammentazione alta con dominante insediativa.  

L’area di Variante ricade in parte nell’area denominata “Quartiere Giardino” di Marghera area di notevole interesse 

pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 42/2004. 
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Il Quartiere Gardino di Marghera è sorto in stretta connessione con la zona portuale industriale di Venezia Terraferma, 

è stato progettato da Emilio Emmer nel 1920 come “nuovo sobborgo di Venezia in terraferma”, realizzazione italiana 

delle teorie urbanistiche di Ebenezer Howard sulla città giardino. Venne realizzato dopo le due città londinesi di 

Letchworh e Welwyn e mantiene in comune lo schema del viale centrale come fulcro della composizione urbana, la 

suddivisione in lotti e la tipologia della casa con giardino. 

Il nuovo quartiere sorge in un’area triangolare delimitata a nord da via Palucci, ad ovest fìda via Giustuzia, ad est da 

via Fratelli bandiera. La presenza dello stabilimento CITA lungo l’asse ferroviario nord dell’area detrminò la decisione 

di salvaguardare quella prima presenza industriale e di far iniziare il quartiere urbano nella nuova strada alberata (via 

Paolucci), disegnata parallela alla ferrovia. Il nucleo fondamentale è costituito da un grande viale largo ottanta metri e 

lungo settecento dal quale si dipartono altre strade alberate larghe 26 m, caratterizzate da aiuole di separazione tra 

strada e marciapiede. Le piazze sistemate a giardino sono circondate da case con orti e giardini. Le norme costruttive 

prevedevano la presenza di un area sistemata ad orto e giardino pari ad almeno 4 volte quella del fabbricato (ridotta 

poi a tre). Ogni edificio doveva distare dall’altro di almeno 15 m e non poteva superare i 3 piani di altezza. I fronti degli 

edifici non dovevano superare i 35 m e le chisure delle proprietà dovevano essere formate da siepi e cancellate in 

ferro su zoccolo alto non più di 1m.  

La costruzione viene realizzata su iniziativa del Comune di Venezia che procede con l’urbanizzazione, 

l’infrastrutturazione e la piantumazione lungo i viali. La città giardino viene però occupata organicamente nella parte 

centrale e settentrionale mentre la maglia stradale rimane vuota nella parte sud. Questa parte viene saturata nel 

dopoguerra con interventi edilizi non congrui per volumi, altezze e occupazione del suolo a quelli della città giardino. 

La parte centrale e settentrionale si caratterizzano per le costruzioni che si rifanno alla tarda stagione dell’eccletismo e 

del liberty con riferimenti venezianeggianti sono presenti  Edifici I.A.C.P. con tipologia a villino e  rari esempi di 

architettura razionalista (Fondazione Chiari e Forti, ex Saifa). Queste costruzioni di notevole pregio insieme ad altre di 

qualità architettonica minore hanno valore tipologico e ambientale coerente con le caratteristiche del quartiere 

giardino e compongono un ambiente ed un paesaggio urbano di rilevante interesse.   Di seguito si riporta la 

planimetria riportata nella dichiarazione di vincolo del 2018. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE  

Figura 6-66: planimetria allegata alla dichiarazione di vincolo e foto aeree della fase formativa del 

quartiere 
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Gli impatti sul paesaggio, indotti dalle trasformazioni previste, risultano essere migliorativi rispetto allo stato attuale in 

quanto vengono definite nuove relazioni fra lo spazio e le funzioni presenti/previste e quelle recentemente insediate 

in prossimità dell’ambito.  

La variante proposta al Piano degli Interventi risulta essere coerente con le previsioni definite nel Piano di Assetto del 

Territorio. Complessivamente le modifiche risultano essere congrue anche con le prescrizioni derivanti dagli strumenti 

di pianificazione a livello nazionale, regionale e locale. 

Per gli interventi ricadenti nella porzione di ambito sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Aree 

di notevole interesse pubblico), in riferimento alla “Città Giardino” di Marghera (Provvedimento MIBACT 23 luglio 

2018), andrà acquisita specifica autorizzazione in fase di progetto definitivo. 
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6.10 AGENTI FISICI  

6.10.1  RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a 

quella della radiazione ultravioletta. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in: 

 radiazioni a bassa frequenza (elettrodotti, sottostazioni elettriche, cabine di trasformazione)  

 radiazioni ad alta frequenza (impianti radiotelevisivi, Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, telefoni 

cellulari).  

La classificazione si basa sulla diversa interazione che i due gruppi di onde hanno con gli organismi viventi e i diversi 

rischi che potrebbero causare alla salute umana. 

La “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n. 36, 22/02/01 

definisce i concetti di limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivi di qualità. Mentre il limite di esposizione 

non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, allo scopo di tutelare la popolazione dagli effetti acuti, 

ossia immediati, il valore di attenzione non deve essere superato nei luoghi adibiti a prolungata permanenza ed è 

finalizzato alla protezione da possibili effetti di lungo termine.  

Infine è definito un obiettivo di qualità al fine della progressiva minimizzazione dell’esposizione della popolazione. I 

limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono fissati per l’intervallo di frequenza 100 kHz ÷ 

300 GHz dal decreto attuativo del 8 Luglio 2003. In particolare il Decreto citato stabilisce (art. 3) che i livelli di campo 

elettrico, di campo magnetico e di densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo 

umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti, non debbano superare: 

 i limiti di esposizione  

FREQUENZA  
(mhZ) 

CAMPO ELETTRICO 
(V/m) 

CAMPO MAGNETICO 
(A/m) 

DENSITA’ DI POTENZA  
(W/m

2
) 

0,1 – 3 60 0,2 / 

>3 – 3000 20 0,05 1 

>3000 – 300000 40 0,1 4 

Tabella 6-16: Limiti di esposizione 

 i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, rispettivamente in corrispondenza di edifici adibiti a 

permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e in aree intensamente frequentate, indicati nella Tab. B. 

FREQUENZA 
(mhZ) 

CAMPO ELETTRICO  
(V/m) 

CAMPO MAGNETICO 
 (A/m) 

DENSITA’ DI POTENZA  
(W/m

2
) 

0,1 – 3000000 6 0,016 0,10 

Tabella 6-17: Valori di attenzione e obiettivi di qualità 

 

In prossimità dell’ambito di Variante non vi sono linee ad alta tensione, ma unicamente reti a media e bassa tensione, 

come si deduce dalla cartografia seguente tratta dall’Atlante della rete elettrica 380-220-132 kV. 

La linea AT più prossima è localizzata 800 m ad est dell’ambito (linea 132 KV Simar-Villabona). 
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Figura 6-67: Tavola 9 dell'Atlante della rete elettrica 380-220-132 kV 

 

 

Le sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies) sono invece gli impianti 

radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base e i telefoni cellulari.  

Nella figura che segue viene riportata la localizzazione degli impianti di telecomunicazione nelle vicinanze dell’area di 

intervento. 
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Figura 6-68: Localizzazione delle impianti di telecomunicazione 

L’installazione più prossima all’ambito di Variante, come si vede nella precedente figura, risulta localizzata su un 

edificio (hotel) in Via Rizzardi n.21; essa ospita le seguenti stazioni in co-siting: 

 VE31023A HOTEL MONDIAL  (ID:8096)  3lettronica Industriale S.p.A. 

 VE30175_009 MARGHERA NORD (ID:39868)  ILIAD ITALIA S.p.A. 

 VE588_var2 HOTEL MONDIAL  (ID:40490)  Wind Tre SpA. 

 

I livelli di campo elettromagnetico, secondo le valutazione di ARPAV sono riportati nella figura che segue. 

ID: 6225 
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Figura 6-69: Localizzazione delle impianti di telecomunicazione 

 

6.10.2  RADON  

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a 

sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. La 

principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione -tufo 

vulcanico- e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua 

disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il valore medio regionale di radon presente 

nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio 

per motivi geologici, climatici, architettonici, ecc. Gli ambienti a piano terra, ad esempio, sono particolarmente esposti 

perchè a contatto con il terreno, fonte principale da cui proviene il gas radioattivo nel Veneto. La delibera regionale -n. 

79 del 18/01/2002- fissa in 200 Bq/m3 il livello di riferimento di radon nelle abitazioni e, recependo i risultati della 

suddetta indagine, individua preliminarmente i seguenti Comuni "ad alto potenziale di radon".  

La cartina che segue indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m
3
 (il 

10% è la soglia selezionata per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di radon). 

Dai risultati dell’indagine è risultato che il territorio comunale di Venezia risulta essere compreso fra quelli con i livelli 

di rischio più contenuti.  
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Figura 6-70: Livelli di radon in Veneto. 

 

6.10.3  RADIAZIONI LUMINOSE  

L’inquinamento luminoso è una forma di inquinamento che si manifesta nell’alterazione della quantità di luce 

presente naturalmente nell’ambiente durante le ore notturne a seguito dell’immissione di luce artificiale (derivante da 

fari, lampioni, insegne ecc..). L’effetto più eclatante dell’inquinamento luminoso è l’aumento della luminosità del cielo 

notturno che si manifesta in un minore visibilità delle stelle e degli altri corpi celesti, con conseguenze negative sia sul 

piano scientifico (a seguito della necessità di percorrere distanze sempre maggiori alla ricerca di siti idonei per 

svolgere studi astronomici) che su quello culturale, impedendo la percezione dell’Universo che è la “casa” in cui ci 

troviamo. Ma l’eccessivo aumento artificiale della luminosità notturna determina effetti negativi anche sulla salute 

dell’uomo e degli altri esseri viventi coinvolti – a seguito dell’alterazione dei normali cicli biologici (riposo, fotosintesi 

ecc..) – e rappresenta, per di più, una forma di spreco energetico. 

Il comune non è inserito tra i comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 

giugno 1997, n° 22 ma dovrà comunque adottare le misure contenute nell’allegato C della Legge Regionale: "Criteri 

tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna". Gli impianti di illuminazione 

artificiale devono emettere verso il cielo al massimo il 3% del flusso totale emesso dalla loro sorgente.  

L’area in esame risulta avere livelli di brillanza (aumento della luminanza totale rispetto la naturale) oltre il 900%. 
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Figura 6-71: Aumento della luminanza totale rispetto la naturale. 

 

6.10.4  VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA COMPONENTE DERIVANTI DALLA VARIANTE  

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, al momento non si conosce se sarà progettualmente prevista 

l’installazione di antenne al tetto. Qualora tale attività dovesse essere prevista, sarà oggetto di opportuna ed 

eventuale  analisi prima dell’approvazione del progetto definitivo. 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, si ricorda che in  fase di rilascio del permesso a costruire il proponente 

dovrà presentare il progetto illuminotecnico che permetterà di ridurre e/o eliminare l’inquinamento luminoso ai sensi 

della L.R. 17 /09. 

L’impatto si configura come TRASCURABILE. 
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6.11 RUMORE E VIBRAZIONI 

6.11.1  RILIEVO DEL CLIMA ACUSTICO DELL’AREA 

Nell’ambito dell’Accordo pubblico-privato relativo all’area per attrezzature pubbliche e private di Via Ulloa a Marghera 

(Variante al PI n. 11), è stato predisposto uno Studio di clima e impatto acustico (gennaio 2020). 

In tale Studio si legge come la sonorità dei luoghi sia influenzata a nord dal rumore da traffico veicolare su via della 

Libertà a nord e a sud dal traffico urbano di Via Paolucci, Via Ulloa, Via Rizzardi. 

Per quanto riguarda la presenza della stazione ferroviaria, localizzata subito a nord, nello Studio si riporta come, 

considerata la bassa velocità dei mezzi in arrivo e in partenza ed il fermo sosta nel periodo notturno, non si rilevino 

influenze particolari ai ricettori a causa del traffico veicolare su Via della libertà che ne maschera il contributo sonoro.  

Nello Studio si rileva come siano presenti due sorgenti non assoggettabili al progetto: parcheggio scambiatore e 

distributore di benzina di via Paolucci; si riporta come le rilevazioni fonometriche effettuate non risentono 

dell’esercizio delle sorgenti citate e pertanto non vengono considerate come contributi nello studio di previsione 

imputando i livelli sonori ambientali stimati esclusivamente alle sorgenti in progetto.  

 

Figura 6-72: Localizzazione di parcheggio scambiatore e distributore di benzina di via Paolucci rispetto all’ambito di Variante (nel cerchio nero) 

Per quanto riguarda il traffico viabilistico, nella figura e nella tabella che seguono sono riportate le principali arterie 

stradali insistenti nelle aree limitrofe all’ambito di Variante. 
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Figura 6-73: Principali arterie stradali insistenti nelle aree limitrofe all’ambito di Variante (nel cerchio nero) 

Codice Toponomastica 
Definizione strada esistente secondo 

Tabella 2 DPR 142 del 30.03.2004 
Tipologia strada 

e sottotipi 

S1 Via della Libertà Strada extraurbana principale B 

S2/S3 Via Rizzardi e rotatoria Strada urbana di scorrimento (altre tipologie) Db 

S4 Via Paolucci Strada urbana di scorrimento (altre tipologie) Db 

S5 Via Durando Strada urbana di scorrimento (altre tipologie) Db 

S6 Via Ulloa Strade urbane di quartiere E 

S7 
Via Berchet  
Via Carrer 

Strade urbane di quartiere E 

Tabella 6-18: Riepilogo limiti e riferimenti normativi per le principali arterie stradali insistenti nelle aree limitrofe all’ambito di Variante  

Nelle immagini che seguono si riportano le simulazioni relative alla stima del clima acustico (ante operam) per il 

periodo di riferimento diurno e notturno allegate allo Studio di clima e impatto acustico (gennaio 2020) svolto 

nell’ambito dell0’Accordo pubblico-privato relativo all’area per attrezzature pubbliche e private di Via Ulloa a 

Marghera (Variante al PI n. 11). 
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Figura 6-74: Tavola 2 “Clima acustico (ante operam) Periodo di riferimento diurno” allegata allo Studio di clima e impatto acustico (gennaio 

2020) svolto nell’ambito  della Variante al PI n. 11) (nel cerchio nero l’ambito della Variante in esame) 

 

Figura 6-75: Tavola 3 “Clima acustico (ante operam) Periodo di riferimento notturno” allegata allo Studio di clima e impatto acustico 

(gennaio 2020) svolto nell’ambito della Variante al PI n. 11 (nel cerchio nero l’ambito della Variante in esame)  
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6.11.2  STIMA DELL’IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA VARIANTE IN ESAME 

Per l’area oggetto di variante, Si considerano quali recettori sensibili più prossimi quelli indicati nella figura che segue. 

 

Figura 6-76: identificazione dei recettori sensibili più prossimi all'ambito di Variante (in giallo) 

Per quanto riguarda la stima della modifica del clima acustico, vista la tipologia di intervento, si devono prendere in 

considerazione due tipologie di sorgenti: 

 gli impianti tecnologici che si prevede verranno installati per il riscaldamento ed il raffrescamento degli 

ambienti interni; 

 il traffico indotto comprensivo anche delle nuove aree a parcheggio. 

Per entrambe le tipologie di sorgenti non si può tuttavia dare in questa fase una caratterizzazione specifica e 

quantitativa dei livelli di pressione generati ai recettori, in quanto manca una definizione precisa e sicura delle 

dotazioni impiantistiche e delle aree di manovra e parcheggio.  

Le considerazioni possono essere fatte unicamente in termini qualitativi rimandando a prima dell’approvazione del 

progetto definitivo l’eventuale approvazione di una valutazione previsionale di impatto acustico e/o di clima acustico. 

Dal punto di vista qualitativo si può ragionare tenendo in considerazione la teoria di propagazione del suono sia per 

sorgenti puntuali che per sorgenti lineari. 

Per la definizione della propagazione sonora in campo libero per le sorgenti puntuali (impianti tecnologici nel nostro 

caso) è particolarmente importante la definizione del tipo di sorgente sonora che genera il campo acustico, dalle 

eventuali barriere acustiche e dalla posizione della sorgente. Il campo sonoro considerato in questa sede è quello 

lontano, che si riscontra ad una distanza dalla sorgente maggiore o uguale ad 1,6 volte la lunghezza d’onda (d>=1,6٠λ): 

la sorgente si può quindi considerare puntiforme. 
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Il livello di intensità sonora alla distanza r dalla sorgente sarà: 

 

 

E considerando il fattore di direttività: 

 

Ove D= 

 

Se il gruppo impianti, che per la tipologia di intervento si possono considerare essere le unità esterne di un sistema 

centralizzato di pompa di calore aria/aria, è posizionato sul tetto della struttura di nuova realizzazione, si intuisce 

come il numero di piani influisca fortemente nel valore Lp al recettore.  

In via puramente indicativa si può stabilire che con un Lw di 100 dBa (potenza verosimile) per impianti posizionati sul 

tetto senza barriere fonoassorbenti, si ha un’emissione in funzione della distanza come riportato nella tabella 

seguente. 

 

Distanza(m) 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 

Lp (dB) 72,7 66,7 63,1 60,6 58,7 57,1 55,8 54,6 53,6 52,7 51,9 51,1 50,4 

 

Considerando il clima acustico presente nell’area, così come definito nel paragrafo precdente, si ottiene che il rumore 

equipara il valore residuo presente a circa 70-80 m dagli impianti. Si ritiene quindi che, con un corretto 

posizionamento, le dotazioni impiantistiche siano difficilmente percepibili dai recettori più prossimi alla nuova 

struttura.  

Per quanto riguarda invece la diffusione del rumore da traffico veicolare, questo  è ben descritto dal modello CETUR. 

II metodo si basa sulle procedure di calcolo messe a punto dal CETUR (Centre d’Etudes Trasports Urbains) del 

Ministero dei Trasporti francese. Questo metodo consente di determinare il Leq in un punto generico ad una distanza 

massima di 250 m dalla carreggiata, in funzione di un traffico stradale di caratteristiche note. 

La prima fase del calcolo conduce alla valutazione del livello equivalente su una superficie convenzionale detta 

“isofonica di riferimento” definita come il luogo dei punti in cui il livello equivalente è uguale al livello che esisterebbe 

in un punto situato a 30 m dal bordo e 10 m al di sopra del piano della carreggiata, nel caso di via rettilinea, priva di 

ostacoli ai bordi e collocata su un suolo molto riflettente. 

La potenza acustica di un veicolo è definita come 



 

              RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: S

TA
TO

 A
TT

U
A

LE
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

151 

 

 

Dove: 

 P è l’impedenza del mezzo; 

 c è la velocità del suono nell’aria; 

 r è la distanza tra ricettore e sorgente; 

 p è la pressione acustica. 

Il livello di potenza acustica sarà quindi 

 

Dove Lp è la potenza sonora di riferimento. 

La valutazione del Leq è effettuata attraverso la relazione: 

 

con E dato da 

 

I valori di E sono desunti da abachi forniti dal CETUR nei quali i veicoli sono suddivisi per tipo (pesanti e leggeri), in 

funzione della fluidità del traffico (continuo, accelerato, etc.) e delle diverse condizioni di pendenza stradale (in salita, 

in discesa). 

Quindi, per le ipotesi di velocità adottate e separando i veicoli in leggeri e pesanti si ottengono dei valori sull’isofona di 

riferimento per i veicoli leggeri (L
VL

 rif) e per quelli pesanti (L
VP

 rif) . Il livello sonoro risultante sulla superficie isofonica di 

riferimento si ottiene cumulando i valori per i veicoli pesanti e leggeri ed applicando la relazione 

 

Dopo aver valutato l’emissione sonora e successivamente il livello equivalente Leq sull’isofona di riferimento, si 

determina Leq nel punto desiderato in funzione della distanza dal bordo della strada, dell’assorbimento del terreno e 

dell’aria, della larghezza della carreggiata, utilizzando anche in questo caso degli appositi abachi. 

Per punti compresi entro la superficie isofonica di riferimento, la distanza tra ricettore e sorgente è quella tra ricettore 

e bordo della carreggiata. Per essi ha importanza specificare le caratteristiche della piattaforma stradale. 

Si intuisce quindi che le modifiche al livello acustico generato dal traffico, in ambito urbano, non sono proporzionali 

alla modifica del flusso di veicoli/ora, ma la crescita è di tipo logaritmico, come riportato nel grafico seguente che 

considera un tratto rettilineo a velocità costante di 50 km/h. 
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Figura 6-77: Variazione del livello acustico generato dal traffico, in ambito urbano, in funzione della modifica del flusso di veicoli/ora 

 

Modifiche nell’ordine di alcune decina di mezzi, come nel caso della variante in esame, comportano l’aumento, per i 

recettori più prossimi alla carreggiata  di valori ininfluenti per il rumore percepito. Si ricorda inoltre che il confronto 

dei limiti di zona con i valori di emissione ed immissione assoluta vengono fatti con una ponderazione sul tempo di 

riferimento. 

In fase di redazione del progetto definitivo dovrà essere invece posta particolare cura nell’individuazione del 

sedime delle aree a parcheggio esterne, che dovranno evitare di avvicinare le sorgenti acustiche ai recettori 

sensibili, e/o si dovranno prevedere eventuali barriere acustiche. 
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6.12 UTILIZZO DELLE RISORSE  

A livello globale il ritmo attuale di consumo delle risorse e la pressione ambientale ad esso associata non sono 

sostenibili: malgrado i progressi tecnici, la crescita del consumo di risorse ha spesso superato i progressi compiuti sul 

piano ambientale o gli incrementi di produttività. Il rischio di esaurimento e l'inquinamento generato dall'utilizzo delle 

risorse rappresentano quindi una minaccia sempre più diffusa per l'ambiente in cui viviamo. 

Per invertire le tendenze non sostenibili, arrestare il degrado dell'ambiente e preservare il contributo essenziale 

fornito dalle risorse naturali, la politica ambientale deve andare al di là della semplice regolamentazione 

dell'inquinamento (controllo delle emissioni inquinanti e dei rifiuti). 

Grazie al suo approccio basato sul ciclo di vita delle risorse e alla condivisione di informazioni attendibili, l’odierna 

strategia dovrebbe consentire un utilizzo delle risorse più efficiente sotto il profilo ecologico e agevolare la transizione 

verso modalità di produzione e consumo più sostenibili. Anche l’utilizzo delle risorse può essere suddiviso secondo 

fase di cantiere e di esercizio, locale e globale, diretto ed indiretto. 

Gli utilizzi di risorse potenzialmente quantificabili per gli interventi di Variante sono principalmente: 

 l’utilizzo delle risorse energetiche; 

 l’utilizzo di materie prime; 

 la produzione di rifiuti come fattore causale indiretto. 

In tale fase si può tuttavia dare una descrizione qualitativa delle interferenze, essendo una loro quantificazione 

possibile solamente in una fase di progettazione avanzata. 

Anche in tale fase può essere tuttavia fatta una considerazione di tipo qualitativo. L’intervento deve esser considerato, 

per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, non in termini assoluti, ma comparato con le strutture che svolgono le 

medesime funzioni nel comprensorio veneziano e che verranno concentrate nella nuova sede di via Ulloa.  

La nuova struttura che concentra in un’unica sede le attività di più sedi ha, dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse, 

alcuni vantaggi: 

 le sedi attuali sono strutture non più moderne sia per quanto riguarda l’involucro edilizio che per quanto 

riguarda la dotazione impiantistica. La realizzazione di una nuova struttura comporterà sicuramente la 

creazione di un involucro più performante e l’utilizzo di impianti di riscaldamento e raffrescamento con fonti 

energetiche  e sistemi di distribuzione più efficienti, oltre che con impianti idrico-sanitari in grado di 

razionalizzare maggiormente l’utilizzo di acqua; 

 il posizionare la struttura in prossimità di un nodo importante per il trasporto collettivo e della rete ciclo-

pedonale porta ad una sicura diminuzione dei chilometri percorsi con mezzo proprio per raggiungere gli uffici 

sia dai dipendenti che dagli utenti dei servizi, con una conseguente riduzione dei consumi di carburante; 

 l’utilizzo di un’area già fortemente impermeabilizzata porterà, inoltre, alla riduzione del consumo della risorsa 

suolo, se non proprio a non prevedere ulteriore reale impermeabilizzazione. 

L’unico consumo di risorse di entità rilevabile sarà il consumo di materie prime per la realizzazione della struttura. Il 

magnitudo è sicuramente importante, ma sarà in parte mitigato dall’obbligatoria applicazione dei Criteri Minimi 

Ambientali (CAM) di cui alla L. n. 221/2015 ed al D.Lgs. n. 56/2017, che porteranno all’uso di materiali riciclati ed 

all’adozione di specifiche soluzioni impiantistiche per il risparmio delle risorse naturali. 

In base a queste considerazioni si può sostenere che il consumo di risorse si configuri come trascurabile. 
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7 DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE AREE OGGETTO DI 

VARIANTE  

7.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI  

Come descritto nel capitolo precedente, gli impatti potenziali derivanti dall’attuazione degli interventi di Variante 

hanno dei vettori di interferenza definibili dal punto di vista quantitativo sia in termini di intensità che di areale. Per gli 

interventi di Variante le interferenze arealmente rilevabili sono legate al rumore generato, sia in fase di cantiere che in 

fase di esercizio, ed al traffico indotto. Per le altre componenti l’impatto si può considerate o di magnitudo nullo o di 

estensione areale su macroscala territoriale e quindi non graficizzabile (ad esempio effetti socioeconomici).  

Come visto, l’attuazione degli interventi di Variante avrà, infatti, molteplici ricadute positive, sia dal punto di vista 

ambientale (minori emissioni grazie all’accentramento in un’unica sede di più strutture, alla maggiore efficienza 

energetica di un edificio di nuova costruzione, ad un collegamento ottimale con la rete di trasporto pubblico…), che 

dal punto di vista paesaggistico e socio-economico (riqualificazione di un’area degradata attualmente in stato di 

abbandono). Per tali benefici ambientali non risulta possibile definire un areale di “influenza” rappresentabile 

graficamente, ma si può assumere che le ricadute in termini positivi si possano ripercuotere su tutto il territorio della 

Città Metropolitana, in considerazione anche del fatto che la Questura ha competenza provinciale. 

Nell’immagine che segue si riporta l’ambito di influenza territoriale definibile in base ai vettori di interferenza 

arealmente rilevabili: in giallo si riporta il buffer massimo di influenza delle emissioni in atmosfera, mentre in rosso 

quello delle emissioni rumorose (da traffico stradale indotto). 

 

 

Figura 7-1: Ambito di influenza territoriale 

La tabella seguente riporta, per ciascuna componente analizzata, un riassunto delle criticità esistenti e delle 

interferenze indotte dall’attuazione degli interventi di Variante ed una stima del valore dell’impatto generato. 
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COMPONENTE CRITICITA' ESISTENTI EFFETTI DELLA VARIANTE  VALORE 
DELL'IMPATTO 

Atmosfera 

La qualità dell'aria secondo i 
monitoraggi effettuati rileva 
alcune criticità per l’area in 
esame 

La Variante non incide nella risoluzione 
delle criticità rilevate nell’area di analisi 
ed ha un impatto non significativo . Nel 
bilancio globale, l’intervento di Variante 
porta ad una sostanziale diminuzione 
delle emissioni inquinanti, concentrando 
diverse sedi operative in un unico sito.  

positivo ma trascurabile  

Suolo e sottosuolo 

Le aree oggetto di Variante non 
presentano alcun tipo di criticità 
idro-geologica.  

L’area è da considerarsi sostanzialmente 
come già impermeabilizzata; l’intervento 
di Variante porterà ad una potenziale 
riduzione del coefficiente di deflusso 

negativo ma 
trascurabile  

Ambiente Idrico 

L'area è già servita da un sistema 
di raccolta delle acque nere e 
dalla rete acquedottistica.  

Le interferenze sono principalmente 
legate alla produzione di acque reflue ed 
all'aumento del run-off delle acque 
meteoriche. 

negativo ma 
trascurabile  

Ecosistemi, Flora e 

fauna 

Nell'area di influenza degli 
impatti sia diretti che indiretti 
non si rileva la presenza di 
singolarità biotiche. L’ambito di 
Variante è esterno ad Aree SIC e 
ZPS. 

Gli interventi di Variante non 
comportano interferenze rilevabili sulla 
componente ecosistemi, flora e fauna, se 
non di carattere puntuale (singole 
alberature ornamentali) 

negativo ma 
trascurabile  

Aspetti socio 

economici 

L'area non presenta indici di 
crescita demografici ed 
economici elevati come 
comunque gran parte dell'area 
contermine  

La tutela delle condizioni di sicurezza per 
le persone e le attività economiche, 
unita al miglioramento della qualità 
urbana, risultano presupposti 
fondamentali ai fini della promozione 
dello sviluppo socio economico dell’area. 

Positivo  

Salute Pubblica 

L'area non presenta criticità per 
quanto riguarda la salute 
pubblica 

Il piano non apporterà sensibili variazioni 
dal punto epidemiologico, della 
mortalità o della morbilità dell'area. 

Positivo  

Traffico e viabilità 

L'area risulta ben servita dal 
punto di vista della mobilità 
locale e dei trasporti pubblici. 
Non sono segnalate criticità. 

Si rileva una sostanziale invarianza del 
livello di servizio degli archi degli assi 
stradali tra lo stato di fatto e lo scenario 
di variante. 

negativo ma 
trascurabile  

Paesaggio e beni 

culturali 

L’ambito oggetto del piano nel 
suo complesso può essere 
considerato di medio valore 
paesaggistico (una porzione 
dell’area è sotto vincolo 
paesaggistico). Attualmente 
l’ambito versa in uno stato di 
degrado 

Gli impatti sul paesaggio, indotti dalle 
trasformazioni previste, risultano essere 
migliorativi rispetto allo stato attuale in 
quanto vengono definite nuove relazioni 
fra lo spazio e le funzioni 
presenti/previste e quelle recentemente 
insediate in prossimità dell’ambito. 
L’intervento si colloca prossimo alla Città 
giardino in un area che è già stata 
oggetto di edificazione 

positivo  

Agenti Fisici - Rumore 

L’ambito di Variante rientra 
nell’area critica “AC_09 
Marghera” (rif. Piano d’Azione – 
Aggiornamento 2018), nella 
quale sono presenti le seguenti 
“sorgenti concorsuali”: rumore 
stradale, rumore ferroviario, 
rumore industriale 

Per la Variante in esame si stima una 
modifica dei livelli di rumore ininfluente 
rispetto allo stato di fatto, se non 
all’interno del perimetro dell’ambito di 
Variante 

negativo ma 
trascurabile  

Utilizzo di Risorse  

Produzione di rifiuti 

L'area non presenta criticità per 
la componente in oggetto 

L’intervento di Variante comporta 
principalmente la produzione di rifiuti 
urbani che saranno opportunamente 
oggetto di raccolta differenziata. Non si 
prevede l’utilizzo di risorse naturali locali 

negativo ma 
trascurabile  

Le componenti per le quali si è ritenuto di procedere con un approfondimento di analisi sono state: 
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 suolo e sottosuolo; 

 ambiente idrico; 

 viabilità e traffico; 

 rumore. 

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti, si riassume di seguito il giudizio di impatto su ciascuna delle 

componenti ambientali: 

COMPONENTE SEGNO GIUDIZIO 

Atmosfera - Positivo  trascurabile 

Suolo e sottosuolo - Negativo trascurabile 

Ambiente Idrico - Negativo trascurabile 

Ecosistemi, Flora e Fauna - Negativo trascurabile 

Aspetti socio economici + Positivo 

Salute Pubblica - Positivo 

Traffico e viabilità - Negativo trascurabile 

Paesaggi e beni culturali + Positivo 

Agenti Fisici - Rumore - Negativo trascurabile 

Utilizzo delle risorse Produzione di rifiuti - Negativo trascurabile 

Le interferenze si possono quindi classificare come aventi impatti che vanno da Negativi trascurabili a Positivi; non si 

registrano componenti con impatti negativi significativi. 
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7.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI CON ALTRI INTERVENTI 

La scala di analisi è la scala comunale. Visti i raggi di interferenza degli impatti ed il magnitudo degli stessi, gli 

interventi di Variante potrebbero avere carattere cumulativo dal punto di vista degli impatti con gli interventi 

approvati/previsti nell’area limitrofa, ossia: 

 Variante n. 11 dell’area  CEDIV di Via Ulloa a Marghera (VE); 

 Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione 

ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera (progetto 

della “Piastra”). 

Tuttavia, considerando l’entità degli interventi previsti dalla Variante in esame e la diversa scansione temporale di 

realizzazione, si ritiene che l’intervento di Variante possa operare unicamente in sinergia positiva con essi, 

contribuendo ad una riqualificazione generale dell’ambito territoriale nel quale risulta inserito. 

In via cautelativa, si è comunque scelto di effettuare per alcune componenti un’analisi cumulativa degli effetti rispetto 

a tali piani. Le componenti analizzate sono state anche le due con maggior criticità rilevate nel Rapporto ambientale 

della Variante al PI n. 11, ossia le componenti traffico e rumore. 

 

7.2.1  STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO DALLA VARIANTE 11 

La stima del traffico dello stato di fatto viene fatta considerando come attuati i progetti sinergici e cumulativi visti nei 

paragrafi precedenti. In particolare, si assumono come consolidati i volumi di traffico calcolati nello Studio di Impatto 

Viabilistico (SIV) della Variante al PI n. 11, redatto da H & A Associati e dall’ Arch. Lucio Rubini.  

Lo studio ha preso in considerazione tre fasce orarie differenti: 

− venerdì mattina, dalle 07.30 alle 08.30; 

− venerdì pomeriggio, dalle 17.45 alle 18.45; 

− sabato mattina, dalle 11.30 alle 12.30. 

Queste sono le tre fasce orarie maggiormente critiche per lo stato di fatto, ovvero che presentano i valori di traffico 

più alti sulla rete analizzata nel suo complesso, così come sono stati rilevati nella campagna di indagini del febbraio 

2019. Su queste tre fasce orarie, lo studio procede quindi a valutare gli indotti di traffico e a selezionare in seguito la 

fascia maggiormente critica, ovvero quella che presenta il volume di traffico complessivamente più alto per lo scenario 

di progetto. 

Lo studio della variante 11 arriva quindi a definire i volumi orari di traffico generato e attratto nelle tre fasce orarie di 

riferimento. Questo processo porta alla combinazione di valori, in generale non proprio contemporanei, ma che nel 

complesso forniscono una stima cautelativa per la valutazione (inviluppo di valori). 

La proiezione del traffico attratto e generato dall’intervento, pertanto, tenuto conto di tutte le componenti 

corrispondenti alla destinazione d’uso dei vari volumi dell’intervento, viene riassunta nella seguente tabella. 
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Tabella 7-1: Stima complessiva degli indotti, suddivisi tra veicoli in ingresso (IN) e uscita (OUT) per le tre ore di punta considerate 

Molto interessante risulta la definizione della ripartizione sulla rete. L’analisi dei flussi di traffico generati dal Piano di 

Via Ulloa commissionato da CEVID SpA procede con l’assegnazione sulla rete attuale degli indotti di traffico calcolati. 

La metodologia per questa assegnazione considera due elementi. Il primo criterio interessa la configurazione attuale 

dei flussi sulla rete e la ripartizione del traffico sui diversi archi della viabilità. A partire da questo, gli indotti di traffico 

sono assegnati percentualmente sulla rete tenendo conto di questa distribuzione. Il secondo elemento, invece, è 

rappresentato dagli elementi progettuali della viabilità attraverso i quali verranno gestiti gli ingressi e le uscite per le 

diverse funzioni.  

Per questo particolare aspetto, l’elenco ripropone le previsioni adottate dal Piano, già riportate in precedenza:  

− parcheggi multipiano/standard: da/verso Via della Libertà e solo ingresso da Via Ulloa;  

− ricettivo/alberghiero: da/verso Via della Libertà e da/verso Via Ulloa (utilizzando la viabilità privata interna al 

lotto che costituisce il filtro per le vetture non dirette agli hotel);  

− commerciale/direzionale: da/verso Via della Libertà e solo ingresso da Via Ulloa nonché, per la zona 

commerciale rivolta verso Marghera, da/verso Via Ulloa;  

− residenze: da/verso Via Ulloa e da/verso Via della Libertà.  

Utilizzando questi due criteri, gli indotti di traffico generati e attratti dal progetto sono riportati nelle due figure che 

seguono. La prima per i complessi Ricettivo, Commerciale e Residenziale, la seconda per il Park Multipiano e il 

complesso Direzionale. 

 

Tabella 7-2: Distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente per i complessi ricettivo, commerciale e residenziale (Variante11 al PI) 
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Tabella 7-3: Distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente per il Park Multipiano e il complesso direzionale (SIV della Variante 11 al 

PI) 

Nello scenario futuro, considerando tutti gli input di traffico, l’ora di punta maggiormente critica è quella del 

venerdì mattina, che viene quindi presa come fascia oraria di riferimento per le microsimulazioni realizzate nel 

documento di riferimento. 

 

Tabella 7-4: Stima dei flussi di traffico futuri per lo scenario di progetto, nelle tre ore di punta considerate 

Livelli di servizio definiti nel progetto. 

L’analisi effettuata nella Variante al PI n. 11 di Via Ulloa ha effettuato valutazione di rete, di nodo, di arco e delle 

rampe. Di seguito si riportano le valutazione di nodo e di arco. Per quanto riguarda le valutazione di nodo si è 

considerata l’intersezione a raso tra Via Toffoli, Via Graziani, Via Durando, Via Rizzardi, Via Ulloa e Via Paolucci. 

 

Tabella 7-5: Nodo analizzato (SIV della Variante al PI n. 11) 
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Tabella 7-6: Indicatori prestazionali Nodo analizzato 

A completamento dell’analisi, sono state effettuate delle valutazioni riguardanti il livello di servizio dei singoli archi 

oggetto di monitoraggio automatico. 

Via della Libertà 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI LOS 

Numero di veicoli/ora 919 B 

Via Ulloa 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI LOS 

Numero di veicoli/ora 432 A 

Via Paolucci 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI LOS 

Numero di veicoli/ora 432 A 

Via Durando 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI LOS 

Numero di veicoli/ora 477 A 

Via Rizzardi 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI LOS 

Numero di veicoli/ora 728 B 

 

7.2.2  VOLUME DI TRAFFICO INDOTTO DALLA VARIANTE 75 CUMULATO AL TRAFFIVCO DELLA 

VARINATE 11 

La valutazione del traffico indotto dalla variante 75 in oggetto di analisi è stata svolta nel paragrafo 6.8.4 a cui si 

rimanda. La nuova struttura avrà quindi un traffico indotto come di seguito riportato: 

  VENERDÌ MATTINA (07.30) VENERDÌ POMERIGGIO (17.45) SABATO MATTINA (11.30) 

IN 172 0 16 

OUT 16 49 16 

tot 188 49 32 

 

Per quanto riguarda la ripartizione del traffico indotto sui rami della rete considerata, sempre sulla base delle 

considerazioni precedentemente viste sulla distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente, si ottiene 

quanto di seguito riportato: 
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RAMO DELLA RETE DIREZIONE RIPARTIZIONE NUMERO 

Via Toffoli 
in 2% 4 

out 3% 1 

Via Leone out 1% 0 

Vai Durando in 14% 27 

Via Rizzardi out 23% 4 

Via Ulloa 
in 43% 83 

out 44% 8 

Via Paolucci 
in 22% 43 

out 12% 2 

Via Rizzardi Sud 
in 5% 10 

out 5% 1 

Via della Libertà 
in 57% 111 

out 56% 10 

Tabella 7-7: Ripartizione del traffico indotto sui rami della rete considerata 

 

Livelli di servizio nello scenario di variante 

L’esame dei livelli di servizio, nello scenario di Variante, viene effettuato sempre sulla base delle considerazioni 

precedentemente viste sulla distribuzione dei flussi di traffico indotti sulla rete esistente. 

Il Livello di servizio (LOS) può essere visto, in generale, come funzione lineare della densità (veicoli/km): è ottimo 

quando la densità è bassa e viceversa. In pratica si può definire come la misura della prestazione della strada nello 

smaltire il traffico, ovvero il grado con il quale il traffico presente vincola il conducente durante la marcia. Si tratta, 

quindi, di un indice maggiormente significativo rispetto alla semplice conoscenza del flusso massimo o della capacità. 

L'HCM riconosce generalmente 6 livelli di servizio connotati con le prime sei lettere dell'alfabeto (da A ad E). Ad essi si 

aggiunge un settimo livello F, nel quale la congestione azzera il passaggio dei veicoli. In particolare, i LOS definiscono i 

seguenti stadi di circolazione:  

- LOS A: rappresenta le condizioni di flusso libero, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà 

assoluta di manovra entro la corrente;  

- LOS B: rappresenta le condizioni di deflusso con modesta riduzione della velocità ma ancora con elevate 

condizioni di comfort fisico e psicologico;  

- LOS C: rappresenta una condizione di deflusso intermedia; la presenza degli altri veicoli determina vincoli 

sempre maggiori causando una riduzione di comfort ma un flusso ancora stabile;  

- LOS D: in queste condizioni il flusso è ancora stabile sebbene la libertà di manovra sia ampiamente ridotta ed 

il livello di comfort fisico e psicologico comincia ad essere basso;  

- LOS E: in queste condizioni il flusso si avvicina al limite della capacità e i condizionamenti tra i veicoli sono 

pressoché totali; le condizioni di deflusso sono al limite della stabilità;  

- LOS F: questo livello rappresenta le condizioni di flusso forzato; si verificano facilmente condizioni instabili di 

deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni di accodamento.  

Il livello di servizio si configura quindi, in generale, come una misura qualitativa dell’effetto di certi fattori che 

comprendono la velocità ed il tempo di percorrenza, le interruzioni del traffico, la libertà di manovra, la sicurezza, la 

comodità della guida ed i costi di esercizio. La scelta dei singoli livelli è stata definita in base a particolari valori di 

alcuni di questi fattori. 
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LIVELLI DI SERVIZIO DEGLI ASSI STRADALI  

La  stima  del  livello  di  servizio  di  un  asse  stradale  è  effettuata  facendo  riferimento  a  specifici  modelli analitici, 

tra i quali, quelli maggiormente attendibili in campo trasportistico sono contenuti nell’Highway Capacity  Manual  

(HCM)  nelle  versioni  1985  e  2000.  Tali  modelli,  tuttavia,  nascono  da  rilievi  e  da considerazioni  tecniche  

riguardanti  prevalentemente  la  circolazione  veicolare  statunitense.  Di conseguenza, come indicato negli stessi 

manuali HCM, bisogna adattare le modalità di analisi di questi modelli alla realtà veicolare oggetto di studio.   

Come  riportato  anche  dalle  Linee  Guida  alle  Analisi  di  Traffico  della  Regione  Lombardia  risulta  quindi 

opportuno  riferirsi  al  caso  delle  regioni  del  nord-Italia.  In  ragione,  infatti,  delle  peculiarità  dell’utenza veicolare,  

delle  caratteristiche  della  rete  stradale  e  del  carico  veicolare  interessanti  tipicamente  le infrastrutture regionali, 

la Regione Lombardia prevede di applicare alcuni adattamenti dei modelli HCM sino a giungere alle portate di servizio 

indicate nelle tabelle che seguono.   

Un asse stradale a carreggiate separate presenterà:  

- LOS A: se il flusso nell’ora di punta è inferiore a 700 veic/h per corsia;  

- LOS B: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 700 veic/h e 1100 veic/h per corsia;  

- LOS C: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1100 veic/h e 1550 veic/h per corsia;  

- LOS D: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1550 veic/h e 1850 veic/h per corsia;  

- LOS E: se il relativo flusso nell’ora di punta è superiore a 1850 veic/h per corsia. 

Un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia presenterà, invece:  

- LOS A: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è inferiore a 575 veic/h;  

- LOS B: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 575 veic/h e 1042 veic/h;  

- LOS C: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1042 veic/h e 1650 veic/h;  

- LOS D: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1650 veic/h e 2450 veic/h;  

- LOS E: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è superiore a 2450 veic/h. 

Per lo studio in oggetto si è proceduto ad effettuare un’analisi del livello di servizio degli archi in oggetto; la 

valutazione deriva dalla distribuzione come calcolata precedentemente.  

Via della Libertà 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 919 B 1040 B 

Via Ulloa 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 432 A 523 A 

Via Paolucci 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 432 A 477 A 

Via Durando 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 477 A 504 A 

Via Rizzardi 

PARAMETRI DI ARCO (valori monodirezionale) VALORI_sdf LOS_sdf VALORI_var LOS_var 

Numero di veicoli/ora 728 B 732 B 

Tabella 7-8: Livelli di servizio degli assi stradali nello stato di fatto e nello stato di Variante 
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Si rileva una sostanziale invarianza del livello di servizio degli archi tra lo scenario con la variante 11  e lo scenario 

cumulativo di variante 11 più variante 75 oggetto della presente valutazione.  

 

7.2.3  STIMA DELL’IMPATTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA VARIANTE AL PI N. 11 

Nello Studio di clima e impatto acustico svolto nell’ambito dell’Accordo pubblico-privato relativo all’area per 

attrezzature pubbliche e private di Via Ulloa a Marghera (Variante al PI n. 11) sono stati individuati due 

raggruppamenti di ricevitori suddivisi a seconda delle sorgenti considerate: 

 Ricevitori A - Sono i ricevitori maggiormente esposti alle immissioni relative al raggruppamento delle sorgenti 

A (interne all’area di progetto della Variante 11) relativamente allo stato futuro 

 Ricevitori B - Sono i ricevitori maggiormente esposti alle immissioni relative al raggruppamento delle sorgenti 

B (traffico indotto sulla viabilità pubblica dal progetto della Variante 11) relativamente allo stato futuro; 

comprendono sia i ricevitori A che i ricevitori soggetti esclusivamente all’incremento di traffico. 

Con il codice “R3” viene indicato il ricevitore costituito da “Ex scuola (demolita o comunque abbandonata); E’ previsto 

il futuro trasferimento delle Questura di Venezia di Via Nicolodi”. 

 

Figura 7-2: Ricevitori considerati nello Studio di clima e impatto acustico; in blu i ricevitori A (edifici maggiormente esposti alle sorgenti interne 

all’area in progetto); in verde i ricevitori soggetti esclusivamente all’incremento di traffico; ambito di Variante nel cerchio nero 

 

Lo studio acustico considera infatti quali specifiche sorgenti oggetto di analisi due differenti tipologie e 

raggruppamenti tenuti conto i differenti ambiti di disciplina normativa, indicati come:  

 Sorgenti A (tipicamente sorgenti fisse soggette alla disciplina del DPCM 14/11/1997)  

 Sorgenti B (relativamente al traffico indotto dal progetto sulle infrastrutture stradali esistenti soggetto alla 

disciplina del DPR 142/2004). 

Le sorgenti tipo A comprendono (vedi figura che segue):  

 Impianti di raffrescamento e riscaldamento dei diversi edifici  



 

              RAP–Variante n. 75 al PI per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera 
 

   
   

  C
ap

it
o

lo
: D

ES
C

R
IZ

IO
N

E 
E 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LE
 IN

TE
R

FE
R

EN
ZE

 C
O

N
 L

E 
A

R
EE

 O
G

G
ET

TO
 D

I V
A

R
IA

N
TE

 

164 

 

 Impianti di trattamento aria  

 Facciata emittente del parcheggio multipiano e del centro commerciale trattata come superficie areale  

 Parcheggio mezzi pesanti in prossimità di Via della Libertà  

 Parcheggio residenziale al piano terra delle residenze su pilotis (soggetto alla sola verifica dei limiti assoluti 

di immissione).  

 

 

Figura 7-3: Individuazione delle sorgenti A considerate per lo stato futuro  

 

Per le sorgenti di tipo B, nello Studio si legge come lo scenario di progetto basa la propria stima sul quadro 

peggiorativo che si verifica nell’ora di punta dalle 07.30 alle 08.30 del venerdì.  

Come si evince dalla tabella che segue l’incremento maggiore di transiti si avrà in Via Ulloa. Tuttavia è da considerare 

che la simulazione viabilistica tiene conto cautelativamente dell’ingresso di veicoli senza particolari limitazioni di 

accesso (limitando invece solo i transiti in senso opposto) e pertanto lo scenario di progetto rappresenta in assoluto la 

condizione peggiorativa anche dal punto di vista acustico utile per la verifica dei limiti di legge a tutela della 

popolazione. 
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Viabilità Stato di fatto 
(n. veicoli) 

Scenario di progetto 
(n. veicoli) 

Incremento % 
sull’ora di punta 

Via della Libertà corsia 1 828 919 +11% 

Via della Libertà corsia 2 828 919 +11% 

Via Paolucci 965 1123 +16% 

Via Durando 395 477 +21% 

Via Rizzardi  671 728 +8% 

Via Ulloa 71 432 +508% 

Totale 3758 4598  

Tabella 7-9: Previsioni stato futuro dalla relazione di impatto viabilistico. Selezione 8 analisi microsimulativa. 

Per la definizione dei livelli sonori caratterizzanti le sorgenti B ai singoli ricettori da confrontare coi limiti di legge, nello 

Studio, a puro scopo di estrema tutela per i ricettori stessi, sono stati utilizzati i dati relativi ai transiti massimi senza 

alcuna operazione di “spalmatura” riferita al periodo di riferimento diurno e notturno, presumendo quindi un flusso di 

transiti costanti massimi per rispettivamente 16 e 8 ore.  

Le destinazioni d’uso in progetto sono state selezionate e collocate anche in funzione della riduzione dell’esposizione 

al rumore. Difatti mediante la costruzione di edifici non sensibili (le residenze sono state arretrate rispetto alle arterie 

principali collocando invece edifici di altezza maggiore a destinazione d’uso commerciale, ricettiva e alberghiera lungo 

il fronte stradale) lungo Via della Libertà avviene una mitigazione aggiuntiva dell’area interna di Via Ulloa.. 

All’interno del modello di simulazione sono già stati considerati gli interventi di mitigazione descritti di seguito (e 

riportati nell’Allegato 5 dello Studio): 

 Modifica della barriera acustica lungo Via della Libertà (intervento 1).  

 Volontario inserimento di barriera acustica a tutela dei ricettori interni in prossimità del parcheggio dell’area 

residenziale (intervento 2).  

 Trattamento fonoassorbente nel caso in cui il parcheggio residenziale non sia interrato, ma al piano terra su 

pilotis (intervento 3).  

 Interventi di riduzione delle emissioni sonore degli impianti in copertura agli edifici.  

 Interventi di riduzione delle emissioni sonore mediante interventi di isolamento acustico per le facciate 

appartenenti al parcheggio multipiano e commerciale rivolta lato ricettori.  

 Per gli edifici residenziali in progetto eventuale ottimizzazione dell’orientamento degli spazi abitativi e affacci 

vetrati a maggior tutela dei ricettori da valutare analiticamente in sede di permessi amministrativi.  

 In accordo con gli enti e autorità locali l’eventuale installazione di presidi per la limitazione della velocità dei 

mezzi all’interno dell’area di progetto nonché agli ingressi da via Ulloa e via della Libertà nonché la gestione 

della viabilità da/per Via Ulloa con eventuale riduzione dei transiti pur considerando la rispondenza ai limiti di 

legge dello scenario 3 riferito al traffico indotto dimostrata nello studio. 
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Figura 7-4: Localizzazione degli interventi n. 1 e n. 2 di mitigazione  

 

Nello Studio sono stati simulati differenti scenari al fine di stimare i dati utili da confrontare con i limiti normativi di 

riferimento, in particolare:  

 SCENARIO 1 - Verifica del modello di simulazione mediante dati misurati; Determinazione incertezza dei dati 

 SCENARIO 1 – Simulazione ai singoli ricettori della rumorosià in assenza di sorgenti specifiche con transiti 

minimi sulle infrastrutture cratterizzanti le sonorità dei luoghi (Clima acustico) 

 SCENARIO 2 – Simulazione impatto acustico delle sorgenti A ai singoli ricettori e confronti normativi: Limiti di 

emissione: solo contributi sorgenti A da scenario 2; Limiti assoluti di immissione: contributi scenario 2 

(sommano energeticamente i contributi energetici scenario 1); Limiti differenziali di immissione : contributi 

scenario 2 -scenario 1 (differenza aritmetica) 

 SCENARIO 3 – Simulazione ai singoli ricettori dell'impatto acustico delle sorgenti B (traffico indotto dal 

progetto calcolato sulle infrastrutture stimato sui transiti massimi). 

Al fine di verificare i risultati della simulazione acustica, nonché il dato di incertezza da applicare al modello, sono stati 

inseriti all’interno della simulazione i punti effettivamente misurati nell’indagine fonometrica ed i transiti veicoli 

acquisiti dall’operatore durante il corso delle rilevazioni acustiche. 

Le simulazioni, visibili graficamente nelle figure che seguono, hanno restituito i risultati riportati nella tabella a seguire 

in cui si confrontano, per opportuna verifica, i dati simulati con i dati misurati. 
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PUNTO DI MISURA 

Livello diurno 



Livello notturno 

Stimato Misurato Stimato Misurato 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

M1 53,2 52,5 0,7 47,2 46,4 0,8 

PS1 57,6 57,1 0,5 50,1 49,5 0,6 

PS2 59 58,8 0,2 48,7 48,0 0,7 

PS3 58,9 59,8 -0,9 50,5 50,1 0,4 

P1 68,2 68,4 -0,2    

P2 64,5 65,1 -0,6    

P3 65,9 65,4 0,5    

P4 62,6 62,2 0,4    

P5 54,6 55,1 -0,5    

P6 49,9 49,5 0,4    

P7 49,4 50,2 -0,8    

P8 50,8 51,3 -0,5    

P9 50,8 50,3 0,5    

P10 57,8 57,4 0,4    

P11 59,3 60 -0,7    

P12 47,9 47,2 0,7    

P13 48,5 48,2 0,3    

P14 54,3 54,2 0,1    

Tabella 7-10: Verifica simulazione software con confronto dati simulati 

 

Nello Studio si riporta come, poiché il modello così generato è allineato ai valori con uno scostamento approssimabile 

di +/- 1 dB, considerate le risultanze del modello, nei risultati ricavati dalle simulazioni dei successivi scenari sarà 

applicata una correzione ai dati risultanti dall’impatto acustico pari al maggior scostamento rilevato (+ 1 dB). 

Nelle immagini che seguono si riportano le simulazioni relative alla stima del clima acustico (ante operam) per il 

periodo di riferimento diurno e notturno allegate allo Studio di clima e impatto acustico (gennaio 2020) svolto 

nell’ambito dell0’Accordo pubblico-privato relativo all’area per attrezzature pubbliche e private di Via Ulloa a 

Marghera (Variante al PI n. 11). 
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Figura 7-5: Tavola 5 “Simulazione impatto acustico (SORGENTI B) Periodo di riferimento diurno” allegata allo Studio di clima e impatto acustico 

(gennaio 2020) svolto nell’ambito della Variante al PI n. 11 (nel cerchio nero l’ambito della Variante in esame) 

 

Figura 7-6: Tavola 5 “Simulazione impatto acustico (SORGENTI B) Periodo di riferimento notturno” allegata allo Studio di clima e impatto acustico 

(gennaio 2020) svolto Variante al PI n. 11 (nel cerchio nero l’ambito della Variante in esame)  
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Lo Studio perviene quindi alle seguenti conclusioni: 

“Conclusioni in merito all’ambito pubblicistico (L. 447/1995 – D.P.C.M. 14/11/1997) Limiti di accettabilità  

Sono soggette a questi limiti di riferimento le sorgenti sonore tipo A interne all’area.  

Tenute conto le prescrizioni di cui all’allegato 5:  

 Nel periodo di riferimento diurno e notturno i valori limite di emissione sono sempre rispettati;  

 Nel periodo di riferimento diurno e notturno i valori limite assoluti di immissione sono sempre rispettati;  

 Nel periodo di riferimento diurno e notturno i valori limite differenziali di immissione, se pur stimati per 

approssimazione ad 1 mt dalla facciata maggiormente esposta, sono sempre rispettati;  

Conclusioni in merito all’ambito pubblicistico (L. 447/1995 – D.P.R. 142/2004 ) Limiti di accettabilità  

Sono soggette a questi limiti di riferimento le sorgenti sonore tipo B relativamente al traffico indotto dall’intervento.  

 Nel periodo di riferimento diurno e notturno i valori limite assoluti di immissione relativi alle infrastrutture e 

rispettive fasce di pertinenza sono sempre rispettati tenuti conto i flussi massimi previsti e gli interventi di 

mitigazione prescritti in allegato 5;  

Conclusioni in merito agli interventi di mitigazione previsti  

Trovano applicazione gli interventi di mitigazione necessari, in alcuni casi di natura volontaria per maggiore tutela e 

miglioramento delle condizioni dei ricettori maggiormente esposti, individuati alla sezione 9 e meglio descritti in 

ALLEGATO 5 al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti in materia di inquinamento acustico ed un minor 

impatto sulla popolazione.  

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione d’uso residenziale in progetto, in sede di rilascio delle autorizzazioni, sarà 

fornito adeguato studio circa la distribuzione degli ambienti abitativi e rispettivi affacci al fine di tutelare ancor più i 

nuovi ricettori.  

Gli edifici in progetto sul fronte stradale di Via della Libertà contribuiscono alla mitigazione dell’area interna di via 

Ulloa in linea al Piano d’azione 2018 relativo all’agglomerato urbano di Venezia.  

Si consigliano uno o più studi di dettaglio relativi all’impatto acustico sui luoghi, in continuità al presente studio, tenute 

conto le effettive esigenze di layout architettonico ed impiantistico ed in sede di cantierizzazione al fine del 

contenimento del rumore e delle vibrazioni.  

Per quanto sopra evidenziato e tenuti conto gli interventi di mitigazione prescritti che dovranno essere realizzati, si 

può concludere che la specifica sorgente non costituisce fonte di inquinamento acustico.”  

 

7.2.4  VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI TRA VARIANTE 11 E VARIANTE IN ESAME 

Per quanto riguarda le modifiche indotte dalla variante in esame, una descrizione delle potenziali sorgenti e dei livelli 

acustici indotti è riportata nel paragrafo 6.11.2. Rispetto alla situazione acustica dello stato di fatto, il clima acustico 

dell’ipotesi di attuazione della Variante al PI n. 11 risulta avere, sia in tempo di riferimento diurno che notturno, livelli 

di pressione nettamente superiori. In tali condizioni, l’aumento di traffico e gli impianti a servizio della struttura 

prevista dalla Variante in esame risultano interferire meno con il clima esistente; l’areale di interferenza si può 

considerare in tale caso ridotto al perimetro dell’area di Variante, mentre l’aumento del traffico risulta poco influente 

sui volumi complessivi che la Variante n. 11 porta alla rete viaria in analisi. 
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7.3 NATURA TRANSFONTALIERA DEGLI IMPATTI  

Come visto nel paragrafo precedente, la scala di analisi è comunale e, quindi, non si hanno impatti di carattere 

transfrontaliero. 

 

7.4 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L’AMBIENTE 

Come già analizzato nel paragrafo 6.7, le opere derivanti dalla Variante in esame non si prevede possano influire 

sull’alterazione del livello epidemiologico, della mortalità o della morbilità dell'area.  

Dal punto di vista incidentale si può ritenere poi che il magnitudo degli eventi sarà potenzialmente basso con una 

probabilità di accadimento poco probabile: il rischio incidentale si può quindi ritenere nullo. 

 

7.5 VALORI E VULNERABILITÀ DELLE AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE  

L’area oggetto di Variante e quelle ricomprese nei raggi di influenza dei vettori di impatto non presentano 

vulnerabilità ecosistemiche. Per quanto riguarda invece criticità paesaggistico culturali l’ambito oggetto di Variante nel 

suo complesso può essere considerato di medio valore paesaggistico, nonostante parte dell’area risulti allo stato 

attuale in condizione di degrado dovuto principalmente all’abbandono dell’area ex-scuola Monteverdi. In prossimità 

dell’area sono comunque presenti servizi essenziali e possibilità di collegamenti trasportistici.  

 

7.6 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, 

COMUNITARIO O INTERNAZIONALE  

L’ambito di Variante ricade in parte all’interno di un ambito con vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per 

gli interventi sottoposti a vincolo è previsto che venga predisposta la relazione paesaggistica nella quale viene 

dimostrata la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti per l’area.  
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8 CONCLUSIONI  

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) è redatto a supporto della procedura di Verifica di Assoggettabilità 

a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Variante n. 75 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia . 

Il Comune di Venezia ha avviato la procedura di adozione della Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 

18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi in 

via Ulloa a Marghera, con proposta di deliberazione Consigliare n. 1003/2021 e contestualmente avviato la fase di 

concertazione con avviso dirigenziale del 05.02.2021. 

L’ambito di Variante è ubicato in via Ulloa, nella Municipalità di Marghera, in prossimità della stazione ferroviaria di 

Venezia-Mestre, presente subito a nord e raggiungibile da via Ulloa stessa tramite il sottopasso ferroviario esistente. 

La variante riguarda un lotto individuato catastalmente al Foglio 1 (ex Sezione “A” Venezia), mappali 1781 e 1846, di 

proprietà del Demanio dello Stato a seguito di atto permuta del 04.12.2020 con la Immobiliare Veneziana s.r.l., della 

quale il Comune di Venezia detiene il 99,52% delle quote societarie. 

E’ destinato alla riallocazione della nuova Questura, edificio che ospiterà gli uffici della Questura e del Commissariato 

di Marghera, del Commissariato di Mestre e degli uffici immigrazione della Prefettura di Venezia. 

Alla fine del 2018 nel lotto è stato demolito il complesso “Ex scuola Monteverdi” per motivi di urgenza e pubblica 

sicurezza, a seguito di ordinanza sindacale n. PG 453456 del 21.09.2018 OR 575 contingibile e urgente ai sensi degli 

artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.  

La costruzione della nuova Questura si pone la finalità da una parte di razionalizzare sedi e uffici del Ministero 

dell’Interno e, dall’altra, di rivitalizzare un’area dismessa non utilizzata nel Centro di Marghera, in coerenza con gli 

obiettivi strategici del PAT e del documento del Sindaco illustrati in Consiglio Comunale in data 15/06/2016. 

Nell’ambito del PAT, l’area di Via Ulloa è individuata tra le aree di riqualificazione e/o riconversione (art. 29 delle 

NTA). Si tratta di siti che presentano carattere di degrado e/o disomogeneità nell’impianto plani-altimetrico, nonché 

eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici, oppure incompatibilità di carattere funzionale con il contesto nelle quali 

sono inseriti. La riconversione e /o riqualificazione è volta al riordino degli insediamenti esistenti e al loro recupero 

anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni e il miglioramento della qualità urbana, mediante la 

dotazione di spazi e servizi pubblici. L’intervento di Variante, andando a riqualificare un’area di degrado, risulta 

coerente con le indicazioni di PAT 

La realizzazione del nuovo edificio per la Questura, in un'area dismessa e abbandonata, equivale a stabilire un 

importante presidio di sicurezza e legalità, contribuendo all’obiettivo di promuovere azioni di recupero e 

rigenerazione di un’area degradata della città. 

La tutela delle condizioni di sicurezza per le persone e le attività economiche, unita al miglioramento della qualità 

urbana, risultano presupposti fondamentali ai fini della promozione dello sviluppo socio economico dell’area. 

L’intervento di Variante si inserisce nel quadro più vasto delle azioni di riqualificazione sia funzionale che ambientale 

di un’area urbanizzata di Marghera, contribuendo alla buona riuscita dell’articolato processo di restituzione funzionale 

di un’area degradata dalla forte connotazione antropica, risultando quindi sinergico rispetto agli interventi previsti 

negli ambiti contermini (Variante al PI n. 11, Accordo di programma per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito 

urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e 

Marghera). 

La Variante in esame prevede interventi compatibili con lo strumento urbanistico sovraordinato congrui a quelli 

precedentemente valutati nella VAS del PAT. L’intervento di trasformazione prefigurato, che prevede l’insediamento 

della Questura, si configura come un’opera di urbanizzazione secondaria ed attua puntualmente gli obiettivi del PAT. 
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La variazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico consiste nella variante puntuale al Piano degli 

Interventi per cambio di destinazione di zona da “B”, sottozona di completamento soggetta a comparto unitario 

(B/PU n. 66), a zona “F”, aree per attrezzature d’interesse comune (n. 46 “caserma”), e per l’adeguamento di 

superficie di pavimento in funzione delle necessità dell’opera pubblica. 

L’area di Variante non è inclusa in siti della Rete Natura 2000; risulta localizzata a circa 3,7 km dal sito ZPS IT3250046 

“Laguna di Venezia” ed a circa 3,8 km dal sito ZSC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”. Per la Variante, ai sensi 

della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017, NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di 

non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 al punto 23: “. piani, progetti e 

interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi 

negativi sui siti della rete Natura 2000”. E’ stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato E della DGR n. 

1400/2017 e la relazione tecnica richiesta. 

Ai sensi della DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009 e delle norme idrauliche del PAT del comune di Venezia è stata 

redatta una relazione di compatibilità idraulica.  

Al fine di valutare le scelte di piano nella loro sostenibilità e coerenza sono state considerate le relazioni tra quanto 

stabilito all’interno della Variante e la strumentazione pianificatoria vigente. La valutazione è stata condotta sia in 

relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC, PTCP e strumenti conseguenti, sia 

rispetto a piani e progetti settoriali. Alla luce di quanto emerso all’interno del Capitolo 4, si rileva come la Variante 

recepisca gli indirizzi contenuti all’interno del quadro programmatorio.  

Dall’analisi del quadro ambientale e degli interventi di Variante, si evince che gli impatti potenziali derivanti 

dall’attuazione degli interventi di Variante hanno dei vettori di interferenza definibili dal punto di vista quantitativo sia 

in termini di intensità che di areale. Per gli interventi di Variante le interferenze arealmente rilevabili sono legate al 

rumore generato, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, ed al traffico indotto. Per le altre componenti l’impatto 

si può considerate o di magnitudo nullo o di estensione areale su macroscala territoriale e quindi non graficizzabile (ad 

esempio effetti socioeconomici). 

L’attuazione degli interventi di Variante avrà, infatti, molteplici ricadute positive, sia dal punto di vista ambientale 

(minori emissioni grazie all’accentramento in un’unica sede di più strutture, alla maggiore efficienza energetica di 

un edificio di nuova costruzione, ad un collegamento ottimale con la rete di trasporto pubblico…), che dal punto di 

vista paesaggistico e socio-economico (riqualificazione di un’area degradata attualmente in stato di abbandono). 

Per tali benefici ambientali non risulta possibile definire un areale di “influenza” rappresentabile graficamente, ma si 

può assumere che le ricadute in termini positivi si possano ripercuotere su tutto il territorio della Città Metropolitana, 

in considerazione anche del fatto che la Questura ha competenza provinciale. 

Per quasi tutte le componenti l’impatto si può considerare trascurabile; per le componente paesaggio e per gli 

aspetti socio economici l’attuazione della Variante al PI n. 75  avrà degli effetti positivi. 

In via cautelativa, si è scelto inoltre di effettuare per alcune componenti un’analisi cumulativa degli effetti tra 

Variante al PI n. 11 e Variante al PI n. 75. Le componenti analizzate sono state anche le due con maggior criticità 

rilevate nel Rapporto ambientale della Variante al PI n. 11, ossia le componenti traffico e rumore. Anche in tale caso 

gli impatti cumulativi risultano trascurabili.  

Tutto ciò premesso: 

Si ritiene che, ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 3bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., la Variante al PI n. 75 non presenti la 

necessità di un ulteriore supplemento di indagine sugli impatti e sulla sostenibilità ambientale attraverso la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  
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Prot. Vedi timbro informatico

Spett.le  Regione Veneto
Spett.le  AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Spett.le  Direzione Commissioni Valutazioni
Spett.le  U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV    
Spett.le  areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 

e.p.c.       Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e  
 Gestione Strategica

e.p.c.       Servizio Valutazioni Ambientali
e.p.c.       c.a. dott.ssa Cristina Zuin

 cristina.zuin@comune.venezia.it

OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 
11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via 
Ulloa a Marghera . 
Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai 
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Integrazione a seguito della Vs richieste acquisite al 
protocollo comunale Pg n. 150527 del 25/03/2021 e Pg. n. 158322 del 31/03/2021 .

Trasmessa a mezzo email/PEC

In riscontro alla richiesta di informazioni e documentazione acquisita al protocollo comunale PG. n. 150527 del 
25/03/2021, Vi comunichiamo che la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2021, relativa all’adozione 
della variante in oggetto, è stata pubblicata dal 11/03/2021 al 10/04/2021 e che il termine per la presentazione di 
eventuali osservazioni è scaduto il 10/05/2021. Entro tale data non sono pervenute osservazioni.

In riscontro alla richiesta di informazioni tecniche acquisita al protocollo comunale PG. n. 158322 del 31/03/2021, 
comunichiamo quanto segue.

P  unto 1.  
Il provvedimento in esame riguarda l’attribuzione della corretta classificazione urbanistica all’area oggetto di 
variante e contiene tutte le informazioni pertinenti a questa scala di pianificazione, fra cui le destinazioni d’uso e le 
carature urbanistiche che, per comodità, riportiamo qui di seguito:

 Superficie territoriale del lotto: 10.375 mq;
 Superficie lorda di pavimento massima ammessa: 20.000 mq;
 Altezza massima ammessa: 45 ml;

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), è stata predisposta una nuova informativa sul trattamento dei dati
personali che può essere consultata accedendo al sito internet del Comune di Venezia: http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-2

Direttore arch. Danilo Gerotto     Dirigente arch. Vincenzo De Nitto
Sede di Mestre – viale Ancona 59 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.9824 – fax 041.274.9149

barbara.maso@comune.venezia.it   -   territorio  @pec.comune.venezia.it   - www.comune.venezia.it/urbanistica 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto
di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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 Destinazione d’uso: Area per attrezzature d’interesse comune - Caserma di progetto (Questura);
 Il massimo inviluppo del fabbricato entro e fuori terra potrà avere una distanza dai confini pari a 5 ml. e 

distanza dalle strade pari a 7,50 ml.
Tali parametri sono riportati anche nel capitolo 5.2 del RAP.

È necessario precisare che la variante riguarda la realizzazione di un progetto puntuale di opera pubblica (nuova 
sede di Marghera della questura di Venezia), che interessa un singolo lotto già urbanizzato e precedentemente 
edificato, ove insisteva un edificio ad uso pubblico (scuola, uffici comunali, palestra), demolito nel 2018. La 
variante urbanistica non fa che confermare l’uso dell’area per attrezzature pubbliche, specificandone il tipo e 
superando la precedente classificazione urbanistica residenziale mai attuata.
Si tratta di un servizio pubblico di primaria importanza che rientra nella classificazione “Attrezzature d’interesse 
comune” e costituisce standard per l’intera superficie. Esso non richiede, dunque, il calcolo degli standard (come se
si trattasse di un intervento privato di espansione da dotare dei necessari servizi pubblici), ma solamente una 
dotazione di parcheggi e servizi a rete funzionali all’esercizio dell’attività. Tali elementi, analogamente alle altre 
informazioni di dettaglio da Voi richieste (fognature, acquedotto, ecc.) vengono comunemente definiti nella fase di 
progettazione dell’opera pubblica e non in quella di attribuzione della destinazione urbanistica.
Cionondimeno, segnaliamo che la Città Metropolitana di Venezia, come da Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
12/12/2018, ha avviato la fase di progettazione dell’opera con la pubblicazione del bando per l’affidamento del 
servizio, pubblicato il 10/02/2021.
Per Vostro eventuale approfondimento, trasmettiamo la relazione del dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Città
Metropolitana (Pg. n. 224453 del 11/05/2021) contenente, fra l’altro, il documento preliminare alla progettazione 
che individua le caratteristiche principali dell’intervento, fermo restando che si tratta di elementi progettuali 
riguardanti l’opera pubblica, non attinenti alla fase di variante urbanistica.

Punto 2.
Per quanto concerne la sicurezza idraulica, si trasmette in allegato il parere del Consorzio di Bonifica e dell’Ufficio 
Rischio Idraulico del Comune di Venezia (Allegato 2).

Punto 3.
Riguardo all’attuale stato qualitativo delle matrici suolo e sottosuolo, confermiamo quanto già evidenziato nel RAP
e richiamato al punto precedente, ovvero che l’area è stata occupata da un immobile adibito prima ad uso scolastico
e, successivamente, ad uffici, fino al 2009, quando è stato dismesso. Esso è stato demolito nel 2018. Fin dagli anni 
‘70 l’area esterna all’edificio scolastico era recintata e accessibile mediante cancelli pedonali e carrabili, adibita a 
giardino e parcheggi di pertinenza. 
Per quanto riguarda l’adiacente area CEDIV, sottolineiamo che il lotto interessato dalla variante non confina 
direttamente con essa ma è circondato da altri edifici ad uso prevalentemente residenziale (unifamiliari ed edifici a 
torre di 3-4 piani) e commerciale. Inoltre, la contaminazione rilevata in area CEDIV è connessa con le specifiche 
attività produttive in essa insediate nel passato, tra cui una fabbrica di concimi chimici e una di pali iniettati.
Il sito oggetto di variante non è compreso nell’ambito SIN individuato dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 
23/02/2000 e ridefinito con D.M. del 24/04/2013.
A conferma di quanto sopra evidenziato, alleghiamo alla presente la comunicazione del Direttore del Patrimonio 
del Comune di Venezia inviata all’Agenzia del Demanio in occasione della cessione del terreno dalla Società IVE 
srl al Demanio stesso, in cui si informa “che l’area e i relativi edificati, situati nella zona residenziale di 
Marghera, sono stati utilizzati, nel tempo, sino alla loro dismissione, come Scuola, Uffici Pubblici e Palestra; non 

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), è stata predisposta una nuova informativa sul trattamento dei dati
personali che può essere consultata accedendo al sito internet del Comune di Venezia: http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-2

Direttore arch. Danilo Gerotto     Dirigente arch. Vincenzo De Nitto
Sede di Mestre – viale Ancona 59 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.9824 – fax 041.274.9149

barbara.maso@comune.venezia.it   -   territorio  @pec.comune.venezia.it   - www.comune.venezia.it/urbanistica 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto
di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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si ha notizia che tale area abbia registrato attività diverse tali da comportare problematiche di tipo ambientale che
possano avere inciso sulla qualità del sedime medesimo” (Allegato 3).
Nell’ambito della progettazione definitiva saranno effettuate le indagini specifiche sui terreni ed eventualmente 
sulla matrice acqua.

Punto 4.
Nel RAP sono stati considerati alcuni dati analitici riferibili alla componente traffico, atmosfera e rumore rilevati 
nel periodo 2018-2019, sicuramente più rappresentativi di quanto avrebbero potuto esserlo dei dati più recenti 
raccolti in periodo di pandemia. Tali dati sono stati utilizzati come base di analisi su cui sviluppare le valutazioni 
specifiche sull’incremento indotto dalla variante n. 75 al P.I..
A chiarimento dell’approccio utilizzato, nel capitolo 6.8.4 del RAP è individuato il contributo specifico indotto 
dalla variante al PI n. 75 per i volumi di traffico.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente
Vincenzo de Nitto

[Il presente documento, firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i., è 
conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. 
L'eventuale copia del presente documento 
informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 
23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 n.82]

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi alla responsabile del Servizio:  
arch. Barbara Maso 041-2749196.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), è stata predisposta una nuova informativa sul trattamento dei dati
personali che può essere consultata accedendo al sito internet del Comune di Venezia: http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-2
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

 

 

Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 

per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera .  

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Integrazione a seguito della Vs richieste acquisite al protocollo 

comunale Pg n. 150527 del 25/03/2021 e Pg. n. 158322  del 31/03/2021. 

 

 

 



 

Sedi: 
Ca’ Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia 
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
 

 
Venezia-Mestre, 6 maggio 2021 

Oggetto: Stato di avanzamento relativo alla realizzazione della nuova 
Questura di Venezia al 30 aprile 2021.
 

Si informa che per l’intervento in oggetto è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra 
Ministero dell’Interno e la Città metropolitana di Venezia. Il protocollo (Allegato 1
Città metropolitana svolga le funzioni di
procedimento, mentre l’intervento è inserito all’interno del programma triennale dei lavori del 
Ministero dell’Interno. 

In data 10 febbraio 2021 è stato pubblicato il bando di gara (
progettista affidatario dei tre livelli di progettazione
progetto definitivo e progetto esecutivo).

Con la delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 8 del 5 marzo 2021
variante urbanistica per l’area su cui

Le specifiche tecniche per la progettazione del complesso sono definite nel documento 
preliminare alla progettazione 
caratteristiche peculiari, ovvero il quadro esig

Il termine per la ricezione dell
attualmente in corso la valutazione delle offerte pervenute da parte del

Il professionista che sarà incaricato ha alt
chimiche dell’area. 

Una volta acquisito il progetto definitivo verranno acquisite le varie autorizzazioni e 
approvazioni di competenza secondo le norme di legge; inoltre
Comitato Tecnico Amministrativo del 
Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
50/2016. 
 

 
Area Lavori Pubblici 

Servizio Edilizia 

  
 

Mestre  Responsabile 
  

 

Stato di avanzamento relativo alla realizzazione della nuova sede di Marghera della 
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Ministero dell’Interno, rappresentato dal Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza   Prefetto Franco Gabrielli 
 

Il Prefetto di Venezia            Dr. Vittorio Zappalorto 

Comune di Venezia, rappresentato dal Sindaco                      Dr. Luigi Brugnaro 

Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore Regionale  Ing.  Dario Di Girolamo 

Città Metropolitana di Venezia rappresentata dal Sindaco  Dr. Luigi Brugnaro  
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VISTI 
 

− la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

− la L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica”; 

− la L. 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

− il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 rubricato “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia del demanio, 

alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di 

razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del 

demanio e del patrimonio;  

− il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del 

Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della 

L. 6 luglio 2002, n.137”; 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

ss.mm.ii.;  

− l’articolo 39 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione”, il quale prevede che, nell'ambito delle direttive impartite dal 

Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della 

pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, 

con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la 

sicurezza pubblica e che la contribuzione possa consistere anche nella fornitura di locali o 

nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno; 

− il D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398, come modificato dal D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 

recante “Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale 

generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, 

per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 

74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

− il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

− l’articolo 1 comma 439 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale 

prevede che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di 

polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, 

per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che 

prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli 

enti locali; 
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− l’art. 2, commi 222 e ss, della Legge Finanziaria 2010; 

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 26896 del 4.12.2008 “Attuazione 

dell’art. 1 commi 204 e ss. della Legge 296/2006 e dell’art. 74 del D.L. 112/2008”; 

- la Circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 9942 del 3.05.2010 “Attuazione 

adempimenti di cui alla Legge Finanziaria del 2010”; 

− il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 6 comma 6 ter, recante “Ulteriori misure per la 

stabilizzazione finanziaria e  per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148; 

− la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 

− la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

− la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);  

− l’articolo 3, comma 4 bis della L. 7 agosto 2012, n. 13, introdotto dall’articolo 1 comma 500 

della L. 208/2015 (della legge di stabilità 2016); 

− il D. Lgs. 18 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica); 

− il D.L. n.14 del 20.2.2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.4.2017, n. 48, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; 

− la circolare n. 11001/123/111 (3) Uff. II – Ord.Sic.Pub. in data 28 marzo 2018, recante le 

“Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, giusta il citato decreto-

legge. 

−  la determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043, con cui il Comune di Venezia ha aderito 

alla società Anonima per Azioni “La Immobiliare Veneziana” che ha lo scopo di intervenire 

sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e 

riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di 

servizio; 

− il Patto per la Sicurezza tra Ministero dell’interno e A.N.C.I. sottoscritto in data 20.3.2007; 

− la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 750-A-

0010.3.250/2934 in data 19.11.2007, recante “Patti per la Sicurezza”; 

− la circolare del Ministro dell’Interno n. 556/A.1/83 in data 15.2.2008, recante “Patti per la 

Sicurezza - Direttiva”; 

− la deliberazione n. 95 del Commissario Straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 

2015 con cui la percentuale di possesso del Comune di Venezia della Società La 

Immobiliare Veneziana s.r.l. è stata incrementata al 99,52%. In esito a tale conferimento la 

Società ha assunto per il conto dell’Amministrazione Comunale il ruolo di unica società 

immobiliare; 

− lo Statuto  della Società La Immobiliare Veneziana s.r.l.; 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

− il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 

dell’Agenzia del Demanio in data 13 dicembre 2016 approvato dal Ministero dell’economia 

e delle finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017;  

− la risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate; 

− il Quadro Esigenziale del 23.07.2018 formulato dal Servizio Tecnico Logistico e 

Patrimoniale della Polizia di Stato; 

− la nota prot. n. 37611 dell’11 settembre 2018 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 

− l’art. 1552 e ss. del Codice Civile, in tema di permuta;  

 

PREMESSO CHE 
 

− l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, 

promuove intese e accordi con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo unitario e 

sinergico processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio 

pubblico. Tale processo può diventare un fattore di crescita per l’economia e di 

generazione di sviluppo urbano e sociale;  

−  le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti 

Territoriali mirano a garantire altresì la razionalizzazione dell’uso dei beni statali e l’ottimale 

allocazione degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei 

costi per affitti passivi, in coerenza con le norme vigenti in materia; 

− lo Stato è proprietario del complesso immobiliare denominato “Fabbricato in Corte 

Gregolina” ubicato in Comune di Venezia, Corte Gregolina 996, identificato al Catasto 

Terreni  del Comune di Venezia al foglio  15 particella 1530 e al Catasto Fabbricato  del 

medesimo Comune, al foglio 15, particella 1530 subb 1, 2; 

− il suddetto complesso è allibrato alla scheda di inventario dei beni patrimoniali della 

provincia di Venezia al n. 228; 

− tale immobile è consegnato in uso governativo alla Polizia di Stato giusta verbale del 

28.05.1962; 

− è in corso la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004; 

− lo Stato è altresì proprietario dell’immobile denominato “Fabbricato Urbano S. Nicolò”, 

ubicato in Comune di Venezia, loc. Lido, Riviera San Nicolò 56, identificato al Catasto 

Terreni del Comune di Venezia al foglio 22 particella 69 e al Catasto Fabbricati del 

medesimo comune al foglio 22 particella 69 subb 1, 2; 



 

6 
 

− il suddetto immobile è allibrato alla scheda di inventario dei beni patrimoniali della provincia 

di Venezia al n. 155; 

− con nota prot. n. 10005 del 19.10.2018 la Commissione Regionale per il Patrimonio 

Culturale del Veneto  ha dichiarato per detto immobile l’insussistenza dell’interesse 

culturale; 

− la Questura di Venezia ha segnalato più volte la necessità di reperire nella terraferma del 

Comune di Venezia un presidio idoneo a soddisfare le esigenze degli uffici del Corpo di 

Polizia e in grado di rispondere alle emergenze sociali e di sicurezza di Venezia – Mestre e 

Venezia - Marghera; 

− in data 08.05.2018 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Questura di Venezia, 

del Comune di Venezia e dell’Agenzia del demanio in occasione del quale è stata valutata 

la possibilità di individuare, con l’indicazione di diverse strutture, una nuova sede allocativa 

della Questura nella terraferma del territorio veneziano; 

− nell’ambito territoriale prescelto, la Società La Immobiliare Venezia s.r.l., della quale il 

Comune di Venezia detiene il 99,52% delle quote societarie, è proprietaria di un immobile 

denominato “ex scuola Monteverdi”, sito in Venezia – Marghera, Via Ulloa, identificato al 

Catasto Terreni del Comune di Venezia foglio 1 particelle 1781 e 1780 e al Catasto 

Fabbricati del medesimo Comune al foglio 1 particella 1780 subb 1, 2, 3, 4 e 5; 

− la Questura di Venezia, con nota prot. n. 4916 del 21.05.2018,  a seguito di sopralluogo, ha 

considerato meritevole di interesse per le proprie esigenze allocative, l’immobile 

denominato “ex scuola Monteverdi”, pur rappresentando  inidoneità dell’edificio e indicando 

l’opportunità che, previa demolizione dell’edificio esistente, sull’area si possa edificare  una 

struttura idonea per ospitare i propri uffici; 

- la Questura di Venezia all’esito della costruzione del nuova struttura rilascerà i seguenti 

immobili: Questura in Marghera, via Nicolodi, civ. 21, bene appartenente al Patrimonio 

indisponibile dello Stato, scheda VEB0946; Commissariato via Cosenz civ.11 , immobile in 

comodato d’uso dal Comune di Venezia; Commissariato di Mestre, via Ca’ rossa, civ. 5 

immobile in locazione passiva dalla Città Metropolitana di Venezia; 

− l’area di proprietà di IVE che sarà oggetto di permuta e diventerà di proprietà statale, è 

stata ritenuta dalla Prefettura di Venezia idonea per allocare anche gli Uffici Immigrazione 

della stessa;  

− il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato, in data 23.07.2018, ha 

formulato il proprio Quadro Esigenziale, approvato dalla Questura di Venezia, prot. 7789 

del 27/07/2018; 

− l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, interpellata dalla Direzione Regionale 

Veneto dell’Agenzia del Demanio in merito alla possibilità di sottoscrivere la permuta con 

una società di capitali partecipata dal Comune senza ricorrere alla procedura a evidenza 
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pubblica, con nota prot. n. 37611 dell’11.09.2018, ha riconosciuto l’ammissibilità 

dell’operazione; 

− è stata ultimata la demolizione dell’immobile denominato “ex Scuola Monteverdi” da parte 

del Comune di Venezia; 

− l’immobile denominato “ex Scuola Monteverdi” è gravato da ipoteca; 

− il presente Protocollo viene sottoscritto per sancire un’intesa tra le Amministrazioni 

coinvolte nell’operazione e per disciplinare gli interventi e le tempistiche, di cui ai successivi 

articoli, connessi: 

a) all’acquisizione, tramite permuta, da parte della Società La Immobiliare Veneziana 

s.r.l., della piena e integrale proprietà degli immobili demaniali denominati “Fabbricato 

in Corte Gregolina” e “Fabbricato Urbano S. Nicolò” ; 

b) all’acquisizione da parte dello Stato, tramite permuta, dalla Società La Immobiliare 

Venezia s.r.l., della piena proprietà dell’area, libera da gravami, su cui insisteva il 

compendio denominato “ex scuola Monteverdi” sito in Venezia - Marghera; 

c) alla modifica urbanistica da parte del Comune di Venezia, dell’area dell’”ex scuola 

Monteverdi”, consentendo una capacità edificatoria finalizzata al rispetto delle 

esigenze allocative della Polizia di Stato e della Prefettura di Venezia; 

d) all’accordo su eventuali modifiche urbanistiche da parte del Comune di Venezia, 

dell’area dell’”ex scuola Monteverdi”, finalizzate all’ulteriore valorizzazione dell’area; 

e) alla realizzazione della nuova Questura in Venezia – Marghera, Via Ulloa 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

Art. 2 

Finalità del Protocollo 
 

Con il presente Protocollo il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del demanio, il Comune di 

Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma 

l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare 

un rapporto di collaborazione istituzionale, nel rispetto delle previsioni normative richiamate in 

premessa, finalizzato alla razionalizzazione e riallocazione degli Uffici della Polizia nel 

territorio del comune di Venezia, con la conseguente ripartizione sia nel centro storico che 

nella terraferma veneziana degli interventi di pronto soccorso e dei servizi alla cittadinanza 

che la Polizia di Stato ha come competenza e dovere istituzionale. 

Il Protocollo d’Intesa costituisce, pertanto, linea di indirizzo per l’abbattimento delle locazioni 
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passive e la riqualificazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Venezia in ambito 

metropolitano. 

 

Art. 3 

Tavolo tecnico 
 

1. Ai fini dell’implementazione del presente Protocollo è costituito un Tavolo tecnico 

composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici. 

2. I nominativi dei componenti saranno comunicati mediante scambio di note fra le Parti 

entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. 

3. Possono partecipare ai lavori del Tavolo tecnico, ove necessario, anche rappresentanti di 

altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, con particolare riferimento alle 

Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi. 

4. Il Tavolo tecnico ha il compito di: 

a. implementare e completare le informazioni relative ai cespiti immobiliari oggetto del 

presente protocollo e di futura permuta; 

b. ricercare soluzioni di sistema e innovative alle problematiche che dovessero emergere, 

anche ricorrendo alla disciplina della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 e ss. della 

Legge  7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

c. monitorare l’andamento delle operazioni previste dal presente Protocollo, verificando la 

coerenza delle stesse con le norme del governo del territorio ovvero individuando le 

linee guida e le procedure più semplificate per le eventuali varianti alla pianificazione 

urbanistica vigente; 

d. dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli 

aspetti tecnico-amministrativi sui lavori, sulla tempistica degli stessi ed 

all’interpretazione ed attuazione del presente Protocollo d’intesa; 

e. acquisire gli atti relativi ai lavori di demolizione, bonifica e smaltimento del materiale di 

risulta dei fabbricati denominato “ex scuola Monteverdi”; 

f. vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Atto, che disciplina 

l’esecuzione delle varie attività sui compendi interessati dal Protocollo; 

g. esaminare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di 

proposte e comunicazioni scritte tra le Parti. 

5. Il Tavolo tecnico verrà coordinato dalla Prefettura di Venezia che fisserà la prima riunione 

entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente Protocollo. La stessa Prefettura si 

impegna ad assicurare le funzioni di segreteria e di verbalizzazione dei Tavoli convocati. 

6. Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Tavolo non saranno corrisposti 

emolumenti. 
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Art. 4 

Impegni del Ministero dell’Interno 
 

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Ministero dell’Interno – previo  perfezionamento, a cura 

degli Organi a ciò competenti, dell’acquisizione al Demanio dell’area interessata – approva in 

modo definitivo la collocazione della nuova Questura in via Ulloa in Venezia-Marghera  e si 

impegna a riconsegnare libero da persone e/o cose all’Agenzia del demanio l’immobile sito in 

Venezia denominato “Fabbricato in Corte Gregolina”, oggetto di futura permuta come previsto 

dal presente Protocollo, entro la sottoscrizione dell’atto di permuta. 

Il Ministero dell’Interno si impegna altresì, una volta costruita la nuova Questura, a 

razionalizzare le proprie sedi nella terraferma veneziana, rilasciando i seguenti immobili: 

-  Sede distaccata della Questura, sita in Marghera, via Nicolodi, civ. 21, bene 

appartenente al Patrimonio indisponibile dello Stato, scheda VEB0946;  

- Commissariato via Cosenz civ.11, immobile in comodato d’uso dal Comune di 

Venezia; 

- Commissariato di Mestre, via Ca’ rossa, civ. 5 immobile in locazione passiva dalla Città 

Metropolitana di Venezia. 

- Uffici Immigrazione della Prefettura di Venezia (Area IV sita in San Marco, 2661 e 

Sportello Unico dell’Immigrazione sito in Marghera, Via Mameli n. 39)  

Il Ministero dell’Interno si impegna, altresì, ad attivare tutte le iniziative utili all’ottenimento dello 

stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione della struttura di cui si tratta.  

 

Art. 5 

Impegni dell’Agenzia del demanio 
 

L’Agenzia del demanio si impegna a: 

a. riprendere in consegna dal Ministero dell’Interno, l’immobile denominato “Fabbricato in 

Corte Gregolina” ancora mantenuto in uso governativo;   

b. collaborare con le altre Parti per l’attuazione del presente Protocollo, incluso il 

trasferimento in proprietà alla Società La Immobiliare Veneziana s.r.l., a titolo di 

permuta ai sensi del citato articolo 1552 e ss. C.C., del “Fabbricato in Corte Gregolina” 

e del “Fabbricato Urbano S. Nicolò”. Ai fini della firma del presente accordo e del 

successivo atto di permuta, gli immobili oggetto dell’operazione verranno stimati 

dall’Agenzia del Demanio, ai valori correnti di mercato. I valori di stima saranno 

congruiti dalla competente Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni 

tecnico-economico-estimative, operante presso l’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 

1, comma 479 della L. n. 266/2005. Un eventuale conguaglio è consentito solo a favore 

dello Stato e il relativo importo dovrà essere versato all’Erario da parte del Comune al 



 

10 
 

momento della stipula dell’atto di permuta.  

c. laddove venga dichiarata l’attuale sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile 

denominato “Corte Gregolina”, a richiedere l’autorizzazione alla competente 

Soprintentenza per la cessione. 

Art. 6 

Impegni del Comune di Venezia 
 

Il Comune di Venezia si impegna a: 

a. rendere disponibili gli atti relativi ai lavori di demolizione (effettuati a proprie spese), 

bonifica, smaltimento dei materiali di risulta del fabbricato denominato Ex Scuola 

Monteverdi, e, laddove eventualmente necessario, a effettuare le indagini sul terreno 

medesimo, volte a indagare la presenza di materiali/sostanze inquinanti, e presenza di 

residui bellici, entro il termine da concertarsi in sede di Tavolo Tecnico, come costituito 

ai sensi dell’articolo 3 del presente Protocollo;  

b. adottare la variante urbanistica sull’area, stralciando la destinazione di “spazio pubblico 

attrezzato e pista ciclopedonale” insistenti sull’area, affinché l’intera area sia disponibile  

alla costruzione della nuova Questura, anche mediante la convocazione della 

conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241; 

c. valutare, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, l’adozione di eventuali ulteriori 

varianti urbanistiche dell’area, finalizzate all’ulteriore valorizzazione dell’area 

denominata Ex Scuola Monteverdi;   

d. rilasciare, per quanto di propria competenza e in presenza dei prescritti presupposti, i 

necessari titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant’altro dovesse 

occorrere per realizzare tutti gli interventi edilizi e per garantirne la conformità 

urbanistica ed edilizia ai fini della realizzazione della nuova Questura; 

e. garantire la sottoscrizione del contratto di permuta, avente ad oggetto gli immobili sopra 

indicati, con la Società La Immobiliare Veneziana s.r.l.  

f. porre in essere alle attività necessarie per la cancellazione  dell’ipoteca gravante 

sull’immobile di proprietà della La Immobiliare Venezia s.r.l. entro la data che verrà 

fissata per la sottoscrizione del contratto di permuta; 

g. attuare le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 4 bis della Legge 7 agosto 2012 n. 

135, e dell’art. 1 comma 439 della Legge 296 del 27 dicembre 206, al fine di 

assicurare alla Città di Venezia - Mestre un presidio di sicurezza pubblica potenziato 

ed efficiente e di consentire la razionalizzazione e riallocazione della Questura e altre 

sedi della Polizia di Stato presenti nel territorio del comune di Venezia-Mestre, in uno 

stabile di nuova costruzione. 
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Art. 7 

Impegni della Città Metropolitana 

La Città Metropolitana di Venezia si impegna a prestare la propria collaborazione nell’ambito 

della progettazione dell’intervento, anche mediante l’assunzione della funzione di stazione 

appaltante, oltre che ad assumere in proprio, laddove necessaria, la realizzazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica (di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) finalizzata 

al reperimento delle fonti di finanziamento dell’opera. 

Art. 8 

Oneri 

L’operazione innanzi configurata dovrà avvenire a equivalenza di valori economici e finanziari 

e senza oneri aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato. 

Art. 9 

Formalizzazione della permuta 

L’atto di permuta tra Stato e Comune di Venezia, tramite la Società La Immobiliare Veneziana 

s.r.l., sarà sottoscritto entro il 30 aprile 2019. 

Art. 10 

Durata e disposizioni generali 

1. Gli impegni assunti dalle Parti avranno durata di tre anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente Protocollo. 

2.  Gli stessi impegni si intenderanno decaduti se entro i 3 (tre) mesi successivi alla scadenza 

le Parti non concorderanno, motivatamente, un nuovo termine. A tal fine il Tavolo tecnico 

formalizzerà le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di 

proposte e comunicazioni scritte tra le Parti. 

3. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, le Parti si intendono libere da ogni vincolo e 

ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute. 

4. Le parti, altresì, si danno atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si farà 

soggetto diligente nell’adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la 

finalizzazione dell’operazione. 

Art. 11 

Clausola di riservatezza 
 

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero, acquisite nel corso dell’espletamento 

delle attività oggetto del presente Protocollo, identificate come confidenziali, saranno 
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ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente 

Protocollo. 

2. Le Parti concordano che non riveleranno a nessuno e non faranno annunci pubblici 

relativamente alla loro collaborazione ai sensi del Protocollo, ovvero, al suo oggetto, senza 

prima aver acquisito il consenso degli altri Soggetti sottoscrittori. 

Art. 12 

Controversie 

Per ogni controversia scaturente dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si 

impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al 

precedente articolo 3 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla richiesta di una delle Parti. 

Art. 13 

Modalità di sottoscrizione 
 

Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 

e ss.mm. ii.. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Venezia, 12 dicembre 2018 

 
Per il Ministero dell’Interno 
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Franco Gabrielli 
 

___________________________ 
 
Il Prefetto di Venezia 
Dr Vittorio Zappalorto 
 

___________________________ 
 
Per il Comune di Venezia  
Il Sindaco 
Dr Luigi Brugnaro 
 

___________________________ 

 

Per l’Agenzia del Demanio 
Il Direttore Regionale  
Ing. Dario Di Girolamo 
 

________________________ 
 
Per la Città Metropolitana di Venezia 
Il Sindaco  
Dr Luigi Brugnaro 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 __________________________  
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DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, per la realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia. 

1. PREMESSE 
 
Con determina a contrarre n. 183 del 4 febbraio 2021, la Città metropolitana di Venezia ha deliberato di affidare 
il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con opzione di affidamento degli 
incarichi di direttore operativo e ispettore di cantiere, comprensivi delle attività di predisposizione e tenuta dei 
documenti contabili dei lavori, per la realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia, in Comune di 
Venezia, a Marghera, via Ulloa. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi 
degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, 
cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee 
Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. Luogo di 
esecuzione: comune di Venezia, località Marghera [codice NUTS ITH35] CUP F72J20002270001, CIG 
8614207C7C 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Nicola Torricella.  

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 
all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per partecipare alla procedura, l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma 
digitale di cui all’art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in 
grado di gestire la firma digitale e l’accesso via internet alla piattaforma. 

L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali 
d’accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “Info & Helpdesk” dove per il supporto 
tecnico è disponibile sia un  manuale d’uso che un servizio di assistenza “Service desk” (contatti mediante ticket 
su piattaforma o e-mail: assistenza.cmve@pro-q.it o tel. +39 06 97 85 7005) 

È previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 
20MB.  

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue: 

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità; 

2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione). 

Si precisa che ogni documento una volta firmato digitalmente, assumerà l’ulteriore estensione “p7m”, in 
conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad 
eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “pdf” pur avendo 
firmato digitalmente il file). È necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta la corretta 
estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare 
la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è 
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invece richiesto un file firmato. Resta fermo l’onere da parte dell’operatore economico di verificare la corretta 
apposizione della firma digitale dove richiesta.  

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati 
singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file 
compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta). 

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare 
la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti 
adempimenti. 

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori 
economici concorrenti dall’utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall’interruzione 
o sospensione dell’utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni 
perdita di dati, danno all’immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi, causati da: 

1. eventi di “Forza Maggiore”, intendendosi come tale, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: 
interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi 
informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e /o agli impianti tecnologici che consentono l’utilizzo 
della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali; 

2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell’operatore economico. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Modello “A- dichiarazione integrative domanda di partecipazione e a corredo DGUE” 

4. Modello “B dichiarazioni soggetti associati”; 

5. Modulo DGUE;  

6. Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 
del 18/07/2016, pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016); 

7. Protocollo di legalità stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la 
Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza 
delle Province venete, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con la determinazione n. 1352/2020 del 
Segretario Generale, accessibile al link: 
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/RinnovoProtocollodilegalit%C3%A0perfirmadigitale.
pdfANCIeUPIPDVRTVVI%20BLRO-%20firmato.pdf ; 

8. Codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia, reperibile al link 

https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/CODICE%20COMPORTAMENTO%20PROVINC
IA_agg%20delib%2036%20del%209-4-14.pdf; 

9. Documento Preliminare alla Progettazione; 

10. All. 1 Linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato; 

11. All. 2 Superfici; 
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12. All. 3 Capitolato BIM; 

13. Schema di convenzione e disciplinare di incarico; 

14. Schemi di parcella. 
 

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di 
gara alla GUUE, nella piattaforma telematica di negoziazione della Città metropolitana di Venezia, 
raggiungibile all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/.  
 
Si precisa che i documenti da n. 9 a 14 sono scaricabili al seguente link: 
http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/progettazione-questura-venezia/ 
con le seguenti credenziali di accesso:  
USER: progettazione-nuova questura-ve 
PASSWORD: Que8614207C7C$ 
 

 
2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare 
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/ dopo aver effettuato l’accesso al 
sistema. Nel pannello della gara denominata con l’oggetto di cui al presente appalto è presente la sezione 
“Comunicazioni di gara” da cui si può inserire “Nuova comunicazione di gara”. Nella sezione 
“Chiarimenti”, visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste 
di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 16/03/2021. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni  prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 
sulla piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/ nella sezione “Lista chiarimenti”. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente 
sulla piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/. In caso di mancato rispetto delle predette 
condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante 
non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso 
il medesimo canale. 

 
2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto, poiché, i servizi 
oggetto di affidamento sono inerenti alla realizzazione di un unico fabbricato, sicché la sua corretta esecuzione 
ne rende necessaria la gestione unitaria ed organica a cura del medesimo operatore. Inoltre, in caso di 
suddivisione in lotti, l’esecuzione dell’appalto risulterebbe eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e 
la conseguente esigenza di coordinare i diversi operatori economici afferenti ai singoli lotti rischierebbe di 
pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell’appalto. 

Descrizione dell’intervento e costo stimato per la realizzazione dell’opera 

Il servizio consiste nell’esecuzione dei tre livelli di progettazione, così come disciplinati dal d.lgs. 50/2016, e per 
la precisa individuazione del contenuto degli elaborati si rimanda al disciplinare di incarico, avente ad oggetto la 
progettazione complessiva della nuova sede della Questura di Venezia. In particolare, i locali dovranno essere 
progettati sotto ogni profilo tecnico (architettonico, strutturale, impiantistico) e dovranno prevedere, in via 
indicativa, uffici, spogliatoi, sale riunioni, hall, spazi comuni, sale di attesa, centralino, celle, aree di rimessaggio 
mezzi e armeria; inoltre, dovranno essere previsti appartamenti di servizio. 

Si rimanda altresì al Documento Preliminare alla Progettazione e ai relativi allegati per ulteriori dettagli. Si 
precisa che, per la disamina degli elaborati progettuali realizzati secondo il modello BIM, dovrà essere fornito 
alla Stazione Appaltante il libero uso di due licenze di un software adatto a tale scopo, per il tempo necessario per 
la visione e la revisione degli elaborati progettuali e, in ogni caso, per tutta la durata dell’appalto. 

L’appalto procederà per fasi progettuali, costituite da: 

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

2. progetto definitivo e redazione della relazione geologica; 

3. progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

Al completamento di ciascuna delle fasi progettuali farà seguito la verifica e la validazione, ove richiesto ai sensi 
ex art. 26 del d.lgs. 50/2016, e il pagamento delle prestazioni derivanti dagli importi di seguito riportati;  

La stazione appaltante si riserva l’opzione di affidamento all’aggiudicatario degli incarichi di direttore 
operativo e ispettore di cantiere, comprensivi di predisposizione e tenuta dei documenti contabili dei 
lavori. 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo (€) 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 71221000-3 
   275.709,17 

 

Progettazione definitiva e Relazione geologica 71221000-3 
1.014.964,39 

 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 6757/2021 del 10/02/2021



8 

 

 

L’importo a base di gara è complessivamente stimato in Euro 2.975.708,69 
(duemilioninovecentosettantantacinquemilasettecentotto/69), di cui Euro 415.416,91 
(quattrocentoquindicimilaquattrocentosedici/91) per i servizi oggetto di opzione e Euro 2.560.291,78 
(duemilionicinquecentosessantamiladuecentonovantuno/78) comprendente la redazione di tutti i livelli di 
progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al netto di oneri previdenziali, 
assistenziali ed IVA ed è stato calcolato, ai sensi del DM del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 
sull’importo presunto dell’intervento di Euro 27.000.000,00 (ventisettemilioni/00), così ripartito: 
 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
 

Categoria Destinazione Funzionale ID 
opere 

Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
legge 143/49 

Importo (€) 

EDILIZIA Uffici provinciali, Sedi ed Uffici 
regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

E.16 1,20 I/d 8.000.000,00 

STRUTTURE Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni 

S.03 0,95 I/g 9.000.000,00 

 
 
IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell'aria compressa 

IA.01 0,75 
 

III/a 2.000.000,00 

 Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di 

IA.02 0,85 III/b 3.000.000,00 

Progettazione esecutiva e 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

71221000-3 
                             

    735.260,99 

 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 71221000-3      429.686,73 

Indagini geotecniche 71221000-3       84.670,50 

Rilievo topografico 71221000-3       20.000,00 

OPZIONE: direzione operativa/ispettore di 
cantiere/contabilità dei lavori 

71221000-3      415.416,91 

Importo totale a base di gara 2.975.708,69 
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distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

 Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefonici, 
di sicurezza , di rivelazione incendi 
, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

IA.04 1,30 III/c 5.000.000,00 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Categoria Destinazione Funzionale ID 
opere 

Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
legge 143/49 

Importo (€) 

EDILIZIA Uffici provinciali, Sedi ed Uffici 
regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

E.16 1,20 I/d 8.000.000,00 

STRUTTURE Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni 

S.03 0,95 I/g 9.000.000,00 

 
 
IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell'aria compressa 

IA.1 0,75 III/a 2.000.000,00 

 Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

IA.2 0,85 III/b 3.000.000,00 

 Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefonici, 
di sicurezza , di rivelazione incendi 
, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

IA.4 1,30 III/c 5.000.000,00 
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Categoria Destinazione Funzionale ID 
opere 

Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
legge 143/49 

Importo (€) 

EDILIZIA Uffici provinciali, Sedi ed Uffici 
regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

E.16 1,20 I/d 8.000.000,00 

STRUTTURE Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni 

S.03 0,95 I/g 9.000.000,00 

 
 
IMPIANTI 

Impianti per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell'aria compressa 

IA.1 0,75 III/a 2.000.000,00 

 Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

IA.2 0,85 III/b 3.000.000,00 

 Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefonici, 
di sicurezza , di rivelazione incendi 
, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica 
- singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

IA.4 1,30 III/c 5.000.000,00 

 

L’importo a base di gara comprende le indagini geotecniche e il rilievo topografico, secondo gli importi 
stabiliti in base al Prezzario della Regione Veneto dell’anno 2019. 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00. 

Trattandosi di importi presunti, gli stessi verranno quantificati con l’offerta dell’aggiudicatario; non potranno 
quindi subire variazioni durante lo sviluppo dell’iter progettuale e pertanto non potranno legittimare richieste di 
ulteriori oneri o compensi o di adeguamento di quelli già stabiliti. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, 
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“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice, la prestazione principale è quella relativa ad: EDILIZIA: 
E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.  

Le prestazioni relative alle categorie S.03, IA01,IA02, IA04 sono qualificate come secondarie. 
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi presunti [cfr. Linee 

Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con opzione di 
affidamento degli incarichi di direttore operativo e ispettore di cantiere, comprensivi di 
predisposizione e tenuta dei documenti contabili dei lavori, per la realizzazione della nuova sede della 
Questura di Venezia, in Comune di Venezia, a Marghera, via Ulloa. 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E RELAZIONE GEOLOGICA 
 

Categoria e 
ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

EDILIZIA: E.16 
Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi 
ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

 
 
 
 
 

I/d 

 
 
 
 
 

1,20 

 
 
 
 
 

8.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 

88.338,76 

 
 
 

 
 

18.219,87 

Totale comprensivo di spese e oneri 106.558,63 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

STRUTTURE: S.03 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

 
 
 

I/g 

 
 
 

0,95 

 
 
 

9.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

77.408,84 

 
 
 

15.481,77 

Totale comprensivo di spese e oneri 92.890,61 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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IMPIANTI: IA.01 
Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - Impianti 
sanitari Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed 
opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per 
la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
 
 
 
 
 

III/a 

 
 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 
 

9.928,20 

 
 
 
 
 
 

2.420,00 

Totale comprensivo di spese e oneri 12.348,20 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto 
solare termico 

 
 
 

III/b 

 
 
 

0,85 

 
 
 

3.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

15.610,89 

 
 
 

3.707,59 

Totale comprensivo di spese e oneri 19.318,48 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.04 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo 
complesso 

 
 
 
 
 

III/c 

 
 
 
 
 

1,30 

 
 
 
 
 

5.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 

36.402,65 

 
 
 
 
 

8.190,60 

Totale comprensivo di spese e oneri 44.593,25 

 
 
INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVO TOPOGRAFICO 

    

Voce Prezzario Regione Veneto anno 2019 P.U. (€) Quantità Totale (€) 

F.16.01.a     1.100,00 1         1.100,00  

F.16.02.a       200,00 5         1.000,00  
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F.16.03.a         75,00 5            375,00  

F.16.03.b         76,50 100         7.650,00  

F.16.03.c         99,50  100         9.950,00  

F.16.03.d       117,00  100       11.700,00 

F.16.03.d          3,95  400         1.580,00  

F.16.08.a       115,00 20         2.300,00  

F.16.10.00         25,00  80         2.000,00  

F.16.11.00       121,30 5            606,50  

F.16.24.00       380,20  5         1.901,00 

F.16.26.00         26,22  400       10.488,00 

F.17.01         25,00 40         1.000,00 

F.17.03           8,00 40            320,00  

F.17.04         10,00 40            400,00  

F.17.05         10,00 40            400,00  

F.17.07         50,00  40          2.000,00  

F.17.09         50,00 40          2.000,00 

F.17.17       200,00 10          2.000,00  

F.17.18         35,00  10             350,00  

F.17.24       390,00 10          3.900,00 

F.17.25       600,00  10          6.000,00  

F.17.28         85,00  10             850,00 

F.17.30       670,00 10           6.700,00 

F.17.33       200,00  10           2.000,00  

F.17.39       610,00  10           6.100,00 

Rilievo topografico (prezzo a corpo)   20.000,00 1         20.000,00 

Totale         104.670,50  

 
 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
Categoria e 

ID delle opere 

L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

EDILIZIA: E.16 
Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi 
ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

 
 
 
 
 

I/d 

 
 
 
 
 

1,20 

 
 
 
 
 

8.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 

291.237,33 

 
 
 
 
 

60.067,70 

Totale comprensivo di spese e oneri 351.305,03 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri € 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 6757/2021 del 10/02/2021



14 

STRUTTURE: S.03 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

 
 

I/g 
 
 
 

 
 

0,95 

 
 

9.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 

223.393,05 

 
 

44.678,61 

Totale comprensivo di spese e oneri 268.071,66 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - Impianti 
sanitari Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere 
relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per 
la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
 
 
 
 
 

III/a 

 
 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 
 

51.410,12 

 
 
 
 
 
 

12.531,22 

Totale comprensivo di spese e oneri 63.941,34 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto 
solare termico 

 
 
 

III/b 

 
 
 

0,85 

 
 
 

3.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

81.103,44 

 
 
 

19.262,07 

Totale comprensivo di spese e oneri 100.365,51 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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IMPIANTI: IA.04 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo 
complesso 

 
 
 
 

III/c 

 
 
 
 

1,30 

 
 
 
 

5.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

188.800,69 

 
 
 
 

42.480,16 

Totale comprensivo di spese e oneri 231.280,85 

 
 
PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

EDILIZIA: E.16 
Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi 
ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

 
 
 
 

I/d 

 
 
 
 

1,20 

 
 
 
 

8.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

186.285,45 

 
 
 
 

38.421,37 

Totale comprensivo di spese e oneri 224.706,82 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

STRUTTURE: S.03 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

 
 
 
 

I/g 

 
 
 
 

0,95 

 
 
 
 

9.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

177.039,38 

 
 
 
 

35.407,88 

Totale comprensivo di spese e oneri 212.447,26 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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IMPIANTI: IA.01 
Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - Impianti 
sanitari Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere 
relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per 
la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
 
 
 
 
 

III/a 

 
 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 
 

38.810,22 

 
 
 
 
 
 

9.459,99 

Totale comprensivo di spese e oneri 48.270,21 

 
 

Categoria e 
ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto 
solare termico 

 
 
 

III/b 

 
 
 

0,85 

 
 
 

3.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

61.024,38 

 
 
 

14.493,29 

Totale comprensivo di spese e oneri 75.517,67 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.04 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

 
 
 

III/c 

 
 
 

1,30 

 
 
 

5.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

142.301,25 

 
 
 

32.017,78 

Totale comprensivo di spese e oneri 174.319,03 

 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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EDILIZIA: E.16 
 Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi 
ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, 
Penitenziari, Caserme con 
corredi tecnici di importanza 
maggiore, Questura 

 
 
 

I/d 

 
 
 

1,20 

 
 
 

8.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

113.588,69 

 
 
 

23.427,67 

Totale comprensivo di spese e oneri 137.016,36         
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

STRUTTURE: S.03 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore 
a due anni 

 
 
 

I/g 

 
 
 

0,95 

 
 
 

9.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

99.460,33 

 
 
 

19.892,07 

Totale comprensivo di spese e oneri 119.352,40         
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.01 

Impianti per 

l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione 

di acqua nell'interno di edifici o 

per scopi industriali - Impianti 

sanitari Impianti di fognatura 

domestica od industriale ed opere 

relative al trattamento delle 

acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili 

liquidi o gassosi - Impianti per 

la distribuzione dell’aria 

compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti 

antincendio 

 
 
 
 
 
 

III/a 

 
 
 
 
 
 

0,75 

 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 
 
 

22.564,08 

 
 
 
 
 
 

5.499,99 

Totale comprensivo di spese e oneri 28.064,07         
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto 
solare termico 

 
 
 
 

III/b 

 
 
 
 

0,85 

 
 
 
 

3.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

35.479,29 

 
 
 
 

8.426,33 

Totale comprensivo di spese e oneri 43.905,62 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 
-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.04 

Impianti elettrici in genere, 

impianti di illuminazione, 

telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, 

a corredo di edifici e costruzioni 

complessi - cablaggi strutturati - 

impianti in fibra ottica - singole 

apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo complesso 

 
 
 
 

III/c 

 
 
 
 

1,30 

 
 
 
 

5.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

82.733,29 

 
 
 
 

18.614,99 

Totale comprensivo di spese e oneri 101.348,28 
 
DIREZIONE OPERATIVA, ISPETTORE DI CANTIERE E CONTABILITÀ DEI LAVORI 
Per quanto riguarda l’attività opzionale, costituita dalla direzione operativa nella fase di esecuzione, comprensiva 
dell’incarico di ispettore di cantiere e di predisposizione e tenuta della contabilità dei lavori, la stessa viene posta 
a base di gara per un importo di Euro 415.416,91 (quattrocentoquindicimilaquattrocentosedici/91). In caso di 
affidamento, a questo importo presunto verrà applicato il medesimo sconto dichiarato in sede di gara per 
l’attività di progettazione. 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

EDILIZIA: E.16 
 Sedi ed Uffici di Società ed 
Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi 
ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di 
giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di 
importanza maggiore, Questura 

 
 
 
 

I/d 

 
 
 
 

1,20 

 
 
 
 

8.000.000,00 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 
 

113.628,34 

 
 
 
 

23.435,84 

Totale comprensivo di spese e oneri 137.064,18 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 
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STRUTTURE: S.03 
Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 
provvisionali di durata 
superiore a due anni 

 
 
 

I/g 
 

 
 
 

0,95 

 
 
 

9.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

99.513,06 

 
 
 

19.902,61 

Totale comprensivo di spese e oneri 119.415,67 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - Impianti 
sanitari Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed 
opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per 
la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
 
 

III/a 
 

 
 
 

0,75 

 
 
 

2.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

20.552,44 

 
 
 

5.009,66 

Totale comprensivo di spese e oneri 25.562,10 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto 
solare termico 

 
 
 

III/b 
 

 
 
 

0,85 

 
 
 

3.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

32.501,58 

 
 
 

7.719,13 

Totale comprensivo di spese e oneri 40.220,71 
 

 
Categoria e 

ID delle opere 

 
L. 143/49 
(Corrispon 

-denza) 

 
G 

(grado di 
complessità) 

 
Importo delle opere 

(€) 

Specificità della 
prestazione 

(art. 3, co.3 D.M. 
17.6.2016) 

 
Importo (€) 

 
Spese e oneri (€) 

IMPIANTI: IA.04 
Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo 

 
 
 

III/c 
 

 
 
 

1,30 

 
 
 

5.000.000 

Cfr. calcolo 
dettagliato del 
compenso 
professionale ai sensi 
del D.M. 
17.06.2016, 
disciplinare di gara e 
DPP, allegati al 
bando 

 
 
 

76.044,29 

 
 
 

17.109,96 
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complesso 

Totale comprensivo di spese e oneri 93.154,25 

L’appalto è finanziato con le seguenti risorse: 

- per Euro 100.000,00, pari all’importo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con risorse della Città 
metropolitana di Venezia, stanziate nel bilancio di previsione 2021-2023 al capitolo di spesa n. 201060205313, art. 
98, Missione 01, Programma 06, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; 

- per Euro 40.000.000,00, con le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno, ripartite in Euro 4.000.000,00 al 
capitolo 7411, pg. 14 (Fondo Progetti) e in Euro 36.000.000,00 al capitolo 7411, pg. 13 (Fondo Opere). 

La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 
 
4.1 DURATA 
Fatta salva la riduzione dei tempi offerta dall’aggiudicatario, le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere 
eseguite nel termine complessivo di n. 330 (trecentotrenta) giorni, decorrenti come di seguito specificato: 

- presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della relazione geologica, delle indagini 
geotecniche e del rilievo topografico entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 
formale invito a procedere da parte del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. n. 49 del 2018; 

- presentazione del progetto definitivo entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dal formale invito a procedere, successivamente alla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, da parte del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. n. 49 del 2018; 

- presentazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento entro 120 (centoventi) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere, successivamente alla data di 
approvazione del progetto definitivo, da parte del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. n. 49 del 2018; 

La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 
In particolare, l’operatore economico partecipante alla gara dovrà dichiarare nell’offerta, per ciascuno dei livelli 
progettuali, il tempo effettivo entro cui svolgerà il relativo livello di progettazione, fermo restando che la somma 
dei tempi dichiarati dovrà essere pari al valore ottenuto dal ribasso offerto sul valore del tempo complessivo a 
base di gara (330 giorni); ogni valore di tempo dichiarato per la singola fase non potrà superare il valore posto a 
base di gara per la singola fase. La riduzione offerta dovrà essere riferita ai termini sopra indicati e dovrà essere 
espressa con le modalità indicate al punto 17 (CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA 
ECONOMICA E OFFERTA TEMPO”).  
 
4.2 OPZIONI 
In ragione della natura articolata dell’opera e dell’incarico oggetto del presente affidamento, e della conseguente 
necessità di assicurare il necessario coordinamento tra le fasi progettuali e la realizzazione dell’opera oggetto 
della progettazione, la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice, di esercitare, 
mediante proprio insindacabile atto di volontà, l’opzione di affidamento all’aggiudicatario degli incarichi di 
direttore operativo e ispettore di cantiere, comprensivi delle attività di predisposizione e tenuta dei documenti 
contabili dei lavori. Tale opzione sarà esercitata mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, 
all’appaltatore da parte della stazione appaltante. 
La stazione appaltante potrà procedere all’affidamento diretto al progettista degli incarichi di direttore operativo 
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e ispettore di cantiere, comprensivi di predisposizione e tenuta dei documenti contabili dei lavori, solo una volta 
che sia stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori principali. 
La stazione appaltante si riserva di non affidare direttamente l’incarico di direzione operativa al progettista 
qualora ritenga che non sussistano le condizioni per poter procedere in tal senso ovvero qualora la stessa ritenga 
di poter espletare direttamente tale attività o di affidarla ad altre amministrazioni pubbliche. 
In ogni caso, decorsi cinque anni dalla stipula del contratto oggetto del presente affidamento, non si procederà 
all’affidamento diretto al progettista dell’incarico di direzione operativa. 
Qualora la stazione appaltante non proceda all’attivazione dell’opzione, per tali attività non spetterà alcun 
compenso all’appaltatore. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria, anche con riferimento ai diversi tipi societari di cui al D.M. n. 34 del 2013; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e 

da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 (in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 
2007) - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti 

costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o 
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 
degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
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violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, 
un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra 
i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso 
a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione 
di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 
48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, 
non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti 
dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si 
determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai 
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loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti 
non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli 
incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri 
operatori. 
 

6. REQUISITI GENERALI 

Tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara devono essere posseduti alla data di presentazione della 
Domanda di partecipazione. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, stipulato in data 17 settembre 2019 
tra le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni 
veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, e recepito dalla Città metropolitana di Venezia 
con la determinazione n. 1352/2020 del Segretario Generale, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 
a tempo indeterminato. 

 
Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti vanno rese, se non diversamente 
previsto nel presente disciplinare, nell’ambito del DGUE. 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del concorrente ( da dichiarare del DGUE parte IV sezione A) 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 
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Requisiti del gruppo di lavoro (da dichiarare nel modello “A- dichiarazione integrative domanda di 
partecipazione e a corredo DGUE”) 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 

o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 n. 3, i nominativi, le qualifiche professionali e 

gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei professionisti incaricati. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

e) I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione 
all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Per il professionista antincendio 

f) Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1 n. 6, il nominativo e gli estremi e 
l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come 
professionista antincendio. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

g) (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione B) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di 
architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio del bando 
alla GUUE (10/02/2021) per un importo non inferiore ad € 2.975.708,69 corrispondente ad 1 (una) volta 
l’importo a base di gara al netto delle opzioni  

Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza, della specificità e delicatezza del servizio. La 
comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
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- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

h) (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati 
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio del bando alla GUUE e più precisamente dal 10/02/2011 
al 10/02/2021, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui 
importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori 
della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella 
seguente tabella. 

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
Categoria e ID delle opere Corrispondenza L. 

143/49 
Valore delle opere 

(€) 
Importo complessivo 

minimo per l’elenco dei 
servizi (€) 

Edilizia: E.16 
 

I/d 8.000.000,00 8.000.000,00 

Strutture: S.03 
 

I/g 9.000.000,00 9.000.000,00 

Impianti: IA.01 
 

III/a 2.000.000,00 2.000.000,00 

Impianti: IA.02 
 

III/b 3.000.000,00 3.000.000,00 

Impianti: IA.04 
 

III/c 5.000.000,00 5.000.000,00 

                                               Totale 27.000.000,00 27.000.000,00 

 

 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito sarà 
fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo dei lavori e del periodo di esecuzione. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la 
produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
dei lavori e del periodo di esecuzione. 

I documenti prodotti saranno oggetto di verifica in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, riservandosi 
la Stazione Appaltante la facoltà di richiedere l’originale o la copia conforme ai concorrenti anche durante lo 
svolgimento della gara. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore 
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documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del 
requisito in questione. 

i) (da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli 
ultimi dieci anni antecedenti la data di invio del bando di gara alla GUUE, e più precisamente dal 
10/02/2011 al 10/02/2021, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per 
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 
Categoria Destinazione 

funzionale 
ID delle opere Importo stimato 

dei lavori (€) 
Importo complessivo dei lavori per i 

servizi di punta (importo stimato dei lavori 
x 0,80) (€) 

 
 
 

Edilizia 
 

Sedi ed Uffici di 
Società ed Enti, Sedi 
ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici 
provinciali, Sedi ed 
Uffici regionali, Sedi 
ed Uffici ministeriali, 
Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, 
Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di 
importanza maggiore, 
Questura. 

 
 
 

E.16 

 
 
 

8.000.000,00 

 
 
 

6.400.000,00 

 
 
 

Strutture 

Strutture o parti di 
strutture in cemento 
armato - Verifiche 
strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali 
di durata superiore a 
due anni. 

 
 
 

S.03 

 
 
 

9.000.000,00 

 
 
 

7.200.000,00 

 
 

Impianti 

Impianti per 
l'approvvigionamento, 
la preparazione e la 
distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - 
Impianti sanitari -
Impianti di fognatura 
domestica od 
industriale ed opere 
relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione 
di combustibili liquidi 
o gassosi - Impianti 
per la distribuzione 
dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali 
- Impianti e reti 
antincendio. 

 
 

IA.01 

 
 

2.000.000,00 

 
 

1.600.000,00 

 
 
 

Impianti 

Impianti di 
riscaldamento - 
Impianto di 
raffrescamento, 

 
 
 

IA.02 

 
 
 

3.000.000,00 

 
 
 

2.400.000,00 
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climatizzazione, 
trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi -
Impianto solare 
termico. 

 
 
 
 

Impianti 

Impianti elettrici in 
genere, impianti di 
illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, 
di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi 
strutturati - impianti 
in fibra ottica - singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota di tipo 
complesso. 

 
 
 
 

IA.04 

 
 
 
 

5.000.000,00 

 
 
 
 

4.000.000,00 
 

 
Si precisa che i due servizi atti a dimostrare tale requisito per ognuna delle categorie, destinazioni 
funzionali e ID non possono essere frazionati e pertanto ciascuno di essi deve risultare svolto per intero 
da un unico soggetto. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito sarà 
fornita mediante la produzione di copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo dei lavori e del periodo di esecuzione. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito sarà fornita mediante la 
produzione di copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
dei lavori e del periodo di esecuzione. 
I documenti prodotti saranno oggetto di verifica in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, riservandosi 
la Stazione Appaltante la facoltà di richiedere l’originale o la copia conforme ai concorrenti anche durante lo 
svolgimento della gara. 

Ai fini della qualificazione nell’ambito della categoria E.16 sopra indicata, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, con esclusione delle categorie E.21 ed E.22 
(Edilizia su immobili esistenti e vincolati) e E.07 (Edilizia residenziale di tipo pregiato). Saranno pertanto 
considerate idonee le attività svolte anche per le categorie E.04, E.10, E.13, E.19.  
Ai fini della qualificazione nell’ambito della categoria S.03 sopra indicata, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Saranno pertanto considerate idonee le attività 
svolte anche per le categorie S.05 e S.06.  
Ai fini della qualificazione nell’ambito della categoria IA.01 sopra indicata, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, con esclusione delle categorie IA.03 e IA.04 
(Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni), IB.07 (Impianti industriali complessi), IB.10 (Impianti 
termoelettrici – laboratori con ridotte problematiche tecniche) e IB.11 e IB.12 (Impianti per la produzione di 
energia – laboratori complessi). Saranno pertanto considerate idonee le attività svolte anche per la categoria 
IA.02. 
Ai fini della qualificazione nell’ambito della categoria IA.02 sopra indicata, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, con esclusione delle categorie IA.03 e IA.04 
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(Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni), IB.11 e IB.12 (Impianti per la produzione di energia – 
laboratori complessi). Saranno pertanto considerate idonee le attività svolte esclusivamente per la categoria 
IA.02. 
Ai fini della qualificazione nell’ambito della categoria IA.04 sopra indicata, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Saranno pertanto considerate idonee le attività 
svolte esclusivamente per la categoria IA.04. 

 

j) Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i 
componenti del gruppo di lavoro: 

- n. 1 Ingegnere o Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti 
professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione e 
del professionista incaricato (persona fisica) dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi 
dell’art. 24, comma 5 del Codice; 

- n. 1 Ingegnere: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 
abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione strutturale e 
geotecnica; 

- n. 1 Architetto: Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 
abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione architettonica; 

- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase d'esecuzione. Professionista 
iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.lgs., 
81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- n. 1 Geologo. Professionista abilitato all' esercizio della professione; 

- n. 1 Ingegnere o un Architetto o tecnico di comprovata esperienza sul campo. Professionista 
iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi 
oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione della componente impiantistica 
(meccaniche, elettriche, dati, tecnologiche e antincendio); 

Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, la progettazione 
dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. 
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime 
inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 
La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La Stazione Appaltante effettuerà 
d’ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche online, degli albi professionali. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del 
requisito in questione. 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
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Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle 
forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

[Per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. d) 
relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

[Per la relazione geologica] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi 
è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

[Per l’abilitazione antincendio] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco del 
Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

[Fatturato globale medio annuo] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2 lett. g) deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 

[un elenco di servizi di ingegneria e di architettura] Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 
orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. h) deve essere posseduto, 
nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria - in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
[un elenco di servizi di ingegneria e di architettura] Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale 
ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. h) 
in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale. 

[due servizi di punta] Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. i) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il 
requisito in misura maggioritaria. 
 Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi 
componenti del raggruppamento. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. i) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
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[Presenza delle figure minime professionali] Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. j) relativo ai titoli di 
studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 
incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del 
D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 
indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 
[Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. c), 
relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

[Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. d) relativo 
all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

[Per la relazione geologica] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi 
è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

[Per l’abilitazione antincendio] Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco del 
Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006, come professionista antincendio è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale del Consorzio saranno valutati a 
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi del 
comma 2-bis dell’art. 47 del Codice. 
 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui 
all’art. 7.1. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. 

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 7.3 lett. j), il 
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione 
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 
indicati al paragrafo 15.3.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario. 
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Il contratto, quindi, deve riportare in modo puntuale (determinato o determinabile) le concrete risorse 
organizzative, di mezzi, di personale, di know-how, ecc. messe a disposizione del soggetto ausiliato (cfr. anche 
Determinazione A.V.C.P. n. 2 del 1° agosto 2012). 
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliario presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliario che il concorrente che si avvale 
dei requisiti. 

L’ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa, inoltre, che non è ammesso l’avvalimento di operatore economico ausiliario avente sede in un Paese 
terzo non firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliario sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliario. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliario, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliario, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliario subentrante indicati al 
paragrafo 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento – ed è quindi causa di esclusione dalla 
gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliario, salvo che essi non 
siano ricavabili dal contratto. 
 

9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. (misurazioni 

e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali). 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione 
geologica. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA   
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Non è richiesta garanzia provvisoria. 
 

11. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita di sopralluogo 
 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2019, pubblicata 
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.  

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso  la piattaforma telematica attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ entro e non oltre 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 26/03/2021 pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, così 
come disciplinato nei manuali disponibili nell’apposita sezione della piattaforma “Info & Helpdesk”. La 
registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell’infrastruttura e delle 
tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al 
fine del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si 
consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell’offerta (v. punto 2 
del manuale presente nella sezione “Info & Helpdesk”).  

L’operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all’interfaccia “Pannello Gara Fornitore” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Partecipazione gara”, che consente di predisporre le 
buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica. 

Al termine della procedura di cui sopra, l’operatore economico può passare allo step “Conferma e invio”, 
completando così la presentazione effettiva dell’offerta. 

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l’offerta dovrà essere sottoscritto 
digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. 

ATTENZIONE 

L’operatore economico che si avveda della presenza di errori nell’offerta successivamente all’invio dell’offerta 
stessa dovrà procedere al ritiro della busta telematica inviata (accedendo alla piattaforma PRO-Q e selezionando 
“Pannello Gara” - “Partecipazione gara” - opzione “Ritira busta”) e al successivo invio della documentazione 
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corretta, che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa 
che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. Pertanto, la 
modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di 
quanto già allegato. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 
piattaforma PRO-Q e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa 
in modo segreto, riservato e sicuro. 

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive vanno redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere presentate 
sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed 
essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore 
(si rinvia al paragrafo 1. del presente disciplinare). 

Le dichiarazioni integrative della domanda di partecipazione e a corredo del DGUE devono essere 
preferibilmente redatte sul modello predisposto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla 
piattaforma PRO-Q. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 
Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta 
in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante 
sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO 
ORDINARIO DI CONCORRENTI 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio 
ordinario di concorrenti, sarà l’impresa mandataria o designata tale a presentare l’offerta mediante la piattaforma 
PRO-Q, come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la piattaforma medesima. Si precisa che tutti i 
componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q.  In merito alle 
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diverse modalità di aggregazione e alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in 
forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale, alla sezione “Info & Helpdesk”.  

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente 
Disciplinare, al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 
9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono 
le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla 
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 
Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a 
pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-
q.it/ mediante apposita comunicazione nella sezione “Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti 
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durante la valutazione di gara”. 
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI-
VA” 

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l’inserimento da parte 
dell’operatore economico dei dati richiesti e deve essere sottoscritta digitalmente. 

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche il modello “A - 
dichiarazioni integrative domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, il DGUE e la documentazione a 
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo, è necessario apporre n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 
sull’allegato “A dichiarazioni integrative domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”. Tale 
allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo, identificata riportandone 
espressamente il codice identificativo di 14 cifre, non sarà utilizzata per nessun altro fine o 
adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara. L'assenza della marca da bollo 
verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega copia della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, reperibile, in formato elettronico, tra i documenti di 
gara, e lo firma digitalmente. È altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016. 

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 15.3.1; 
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e 
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che 
esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5. PASSOE dell’ausiliario; 
Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 
“Avvalimento” a disposizione tra i documenti di gara, come parte integrante e sostanziale. 
[In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a 
terzi.]  
Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-
C-D). 
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 
14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di 
all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare]. 

 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 
paragrafo 7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 
paragrafo 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 
paragrafo 7.3 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

 
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1  Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
contenute nel modello “A dichiarazione integrative domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, con le 
quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), 
f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i seguenti dati (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3: soggetti in carica ed eventuali soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente): 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 
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b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

3. [in merito all’affidamento del servizio di progettazione architettonica, direzione dei lavori, 
progettazione strutturale e del coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del 
D.lgs. N. 50/2016] dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano gli incarichi di cui al 
paragrafo 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al 
relativo albo professionale; 

4.  [in merito all’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento 
al professionista di cui al paragrafo 7.1 lett. d), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

5. [Per la relazione geologica] dichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo 7.1 lett. e), i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, 
forma di partecipazione; 

6. [Per il professionista antincendio] dichiara, con riferimento al professionista di cui al paragrafo 
7.1 lett. f), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione 
all’elenco del Ministero dell’Interno; 
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7. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 
24, comma 5 del Codice; 

 
8. indica il nominativo del giovane professionista, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016; 

 
9. dichiara remunerativa l’offerta economica e tempo presentata, giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

11. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o 
adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara; 

12. dichiara di essere edotto e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità 
stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto, 
l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province 
venete, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con la determinazione n. 1352/2020 del Segretario 
Generale, accessibile al link: 
https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/RinnovoProtocollodilegalit%C3%A0perfirma
digitale.pdfANCIeUPIPDVRTVVI%20BLRO-%20firmato.pdf; 

13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Città metropolitana 
di Venezia, reperibile al link 

https://cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/unita/CODICE%20COMPORTAMENTO%20PR
OVINCIA_agg%20delib%2036%20del%209-4-14.pdf, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto; 

14. si impegna a  mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

15.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita 
IVA…………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ......................... , ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del 
Codice; 

17.  autorizza, qualora venga esercitata la facoltà di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non 
autorizza, qualora venga esercitata la facoltà di accesso agli atti della gara, la Stazione Appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
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dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
N.B.: la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, 
lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza 
tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 
affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del 
D.P.R. 184/2006. 

18.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 
(CE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, rilasciato dal giudice delegato (acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

- [per l’operatore economico interessato all’applicazione dell’art. 110, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016] di rientrare – 
allegando la relativa documentazione di comprova – nell’ambito di applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 
50/2016: 

□ comma 4 

□ concordato “in bianco”; 

□ concordato “liquidatorio”; 

□ comma 5;  

□ comma 6. 

20. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver 
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) 

 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti 
nei termini indicati: 

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 
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raggruppandi o consorziandi;  

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 
 
La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei 
raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria. 

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 20 potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli 
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico: 

21. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo 
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 

22. PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all’ausiliaria; 

23. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

Nel caso di studi associati 

24. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 
quest’ultimo con i relativi poteri; 

25. [Facoltativo] copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ad es: 
certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall’amministrazione/soggetto contraente con 
l’indicazione dell’oggetto, del periodo di esecuzione e dell’importo). 

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al 
paragrafo 15.1. 

Si indicano di seguito, per ciascun soggetto associato, gli ulteriori documenti da produrre. 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale 
in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
(conformemente al modulo “B dichiarazioni dei soggetti associati”); 
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- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 
abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista 
di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale 
in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati 
(conformemente al modulo “B dichiarazioni dei soggetti associati”). 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante (conformemente al modulo “B dichiarazioni dei soggetti associati”) 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui 
all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-
soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori 
economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. 
rete-contratto): 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato, nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 
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III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme 
del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 
rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione (a tal proposito si vedano le dichiarazioni contenute nel modulo “B dichiarazioni dei soggetti 
associati”)ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA 

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nel “Pannello Richieste tecniche” della piattaforma, l’offerta 
tecnica contenente le relazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 18.1.relativa ai criteri qualitativi 
dell’offerta tecnica. Ogni relazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nella predetta tabella. 

Ciascuna relazione deve rispettare i limiti dimensionali prescritti. Il testo eccedente non verrà preso in esame 
dalla Commissione. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al 
paragrafo 15.1. 

L’assenza, all’interno dell’offerta tecnica, di elementi e/o di descrizioni relativi a uno o più criteri o subcriteri di 
valutazione di cui al paragrafo 18 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” determinerà l’attribuzione al 
concorrente di un punteggio tecnico pari a zero per il criterio o il subcriterio mancante. 

 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA 
TEMPO 

L’offerta economica deve essere formulata compilando nell’apposita sezione “Richieste economiche” la Scheda 
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Economica con punteggi, che deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
- il ribasso percentuale unico, con al massimo due cifre decimali, sull’onorario posto a base di gara 

pari ad Euro 2.975.708,69, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; 
- il ribasso percentuale unico, senza decimali, sul tempo per la presentazione di tutte le fasi di 

progettazione, pari a complessivi 330 giorni. Non è ammesso un ribasso superiore al 20%. 
 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente e con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al punto 15.1 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla 
sicurezza aziendale. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di progettazione, pari complessivamente a 330 
giorni, l’operatore economico potrà applicare una riduzione percentuale, in misura comunque non superiore al 
20%, da suddividersi fra progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione 
esecutiva. 
Qualora il concorrente indichi un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato (20%), l’offerta si 
intenderà comunque formulata con il massimo ribasso indicato nel presente disciplinare. 
 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 75 punti 

Offerta economica 15 punti 

Offerta tempo 10 punti 

TOTALE 100 punti 

 

18.1   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionale elencati nella 
sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti. 
 

   Sub peso Peso Dimensione 
relazione 

QUALITATIVI      
A Professionalità e adeguatezza dell'offerta, desunta da un 

numero massimo di tre servizi di progettazione svolti in 
relazione ad interventi qualificabili (sulla base, tra il resto, 
delle categorie di opere e dei parametri di complessità 
desumibili dal D.M. 17 giugno 2016: E.16, S.03, IA.01, IA.02, 
IA.04) affini a quelli oggetto dell'affidamento e significativi 
della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, valorizzando gli aspetti di cui ai sub-criteri A.1, A.2 e 
A.3. 

Max 30 punti Massimo 3 
facciate A3 per 
ciascuno dei 3 
servizi 

A.1 SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 1: un 
servizio per la categoria di opere E.16  

Max 10 punti   

A.2 SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 1: un 
servizio per la categoria di opere S.03 

Max 10 punti 
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A.3 SCHEDA ILLUSTRATIVA n. 1: un 
servizio per le categorie di opere IA.01, 
IA.02 e IA.04 

Max 10 punti   

 
B Caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte 

dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto del servizio. 

Max 45 punti Massimo 16 
facciate A4 
verticale scritte 
in carattere 
Arial di 
dimensione 11, 
massimo 40 
righe per 
foglio, 
comprendenti 
anche 
immagini, 
diagrammi e 
foto all’interno 
delle pagine 
(dal conteggio 
sono esclusi 
cartigli e indici) 

B.1 Concezione progettuale (concept), valutata 
con riferimento ad adeguatezza ed 
efficacia dell’approccio metodologico 
adottato sotto il profilo architettonico, 
finalizzato a valorizzare il progetto, 
tenendo conto delle finalità cui è 
deputato e della valorizzazione del 
contesto in cui  è inserito. 

Max 25 punti   

B.2 Proposte tecniche, funzionali e gestionali 
che interpretano operativamente 
l'approccio metodologico e i criteri di 
intervento, con particolare riferimento 
all’analisi delle soluzioni tecnologiche e 
impiantistiche, con particolare 
riferimento alla sostenibilità ambientale, 
al fine di ottimizzare il costo globale di 
costruzione, di manutenzione e di 
gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. 

Max 10 punti 
 

  

B.3 
 
 
 
 
 
 

Proposte tecniche, funzionali e gestionali 
che interpretano operativamente 
l'approccio metodologico e i criteri di 
intervento, con particolare riferimento 
all’analisi delle soluzioni finalizzate 
all’organizzazione degli spazi (layout), con 
particolare attenzione a fruibilità, 
funzionalità e flessibilità degli stessi sia da 
parte dei cittadini che da parte del 
personale dipendente. 

Max 5 punti   

B.4 
 
 
 
 
 

Proposte tecniche, funzionali e gestionali 
che interpretano operativamente 
l'approccio metodologico e i criteri di 
intervento, con particolare riferimento 
all’analisi delle soluzioni inerenti alla 
sicurezza in fase di progettazione, con 
particolare attenzione alle condizioni del 
fabbricato e del cantiere e al contesto in 
cui il fabbricato è destinato ad inserirsi. 

Max 5 punti   
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SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 75 
punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente non ammissione alla fase di gara successiva. La soglia 
di sbarramento verrà applicata con riferimento ai punteggi attribuiti all’offerta tecnica non riparametrati. 
Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento e la successiva riparametrazione sarà effettuata al di 
fuori della piattaforma telematica PRO-Q su apposito foglio di calcolo Excel predisposto dalla Stazione 
Appaltante. Nella piattaforma verrà inserito manualmente il punteggio riparametrato delle singole offerte 
tecniche che avranno superato la soglia di sbarramento e il punteggio non riparametrato di quelle che non 
avranno superato detta soglia. 

 
18.1.2   CRITERI MOTIVAZIONALI 
 
Criterio A 
Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare tre servizi di progettazione significativi 
svolti, attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori a cui si riferisce il 
servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. In 
particolare, con riferimento alle categorie di opere di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 
2016, il primo servizio dovrà riguardare la categoria E.16, il secondo servizio dovrà riguardare la categoria S.03 e 
il terzo servizio dovrà riguardare le categorie IA.01, IA.02 e IA.04, considerate singolarmente o 
cumulativamente. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal 
concorrente. Il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che descriverà esempi di servizi svolti e 
qualificabili come affini a quello oggetto di affidamento, con particolare riguardo a: 

- la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, nel condurre tutte le operazioni 
relative alle indagini conoscitive e all’interpretazione e rappresentazione dei relativi dati;  

- l’adeguatezza, in termini tecnici ed economici, degli esempi proposti quali servizi analoghi, in relazione al 
costo complessivo dell’intervento e all’importanza delle opere;  

- la specifica attenzione agli aspetti di massima manutenibilità dell’immobile, di durabilità di materiali e 
componenti e di semplicità ed economicità nella gestione delle opere, nonché l’adeguatezza delle soluzioni 
adottate. 

L’affinità dei servizi di progettazione svolti rispetto a quello oggetto della gara verrà valutata non solo con 
riguardo all’importo del servizio, ma anche alla specificità dell’intervento in riferimento ad edifici aperti al 
pubblico e connotati da rilevanti aspetti di sicurezza (zona armamenti, celle, ecc.). 
La commissione valuterà positivamente il fatto che i servizi riportati ai criteri A.1, A.2 e A.3 siano diversi fra di 
loro. 
 
Criterio B 
Sub-criterio B.1: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino l'adeguatezza e 
l'efficacia, dal punto di vista architettonico, della concezione progettuale e dell’approccio metodologico alla 
progettazione adottati rispetto al contesto in cui l’immobile è inserito e alla funzione per cui viene realizzato, 
tenendo in considerazione anche il contenimento dei costi di realizzazione, in ragione delle soluzioni tecniche 
prescelte e dei materiali impiegati, e gli aspetti di massima manutenibilità dell’immobile, di durabilità di materiali 
e componenti e di semplicità ed economicità nella gestione delle opere. 
 
Sub-criterio B.2: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino le soluzioni 
tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente la concezione progettuale, l'approccio 
metodologico e i criteri d'intervento di cui al sub-criterio B.1. In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla 
base delle soluzioni tecnologiche e impiantistiche, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, al fine 
di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Il 
progettista dovrà porre particolare attenzione alla scelta dei materiali con i quali intende realizzare l'opera e, 
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inoltre, dovrà dettagliare come intende sviluppare il tema degli impianti a servizio del fabbricato, a livello di 
approccio globale e di soluzione di dettaglio per le singole tipologie di impianti (elettrico, meccanico, 
antincendio, ecc.). Verrà maggiormente valorizzata una soluzione che consenta di coniugare funzionalità e 
agevole gestione di tutti gli impianti presenti nell’edificio con il contenimento dei costi di gestione e 
manutenzione dell’opera durante tutto il ciclo di vita della stessa. 
 
Sub-criterio B.3: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino le soluzioni 
tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente la concezione progettuale, l'approccio 
metodologico e i criteri d'intervento di cui al sub-criterio B.1. In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla 
base delle soluzioni proposte per la configurazione degli spazi (layout), con particolare attenzione a fruibilità, 
funzionalità e flessibilità degli stessi. Verrà maggiormente valorizzata una soluzione in grado di garantire 
un’agevole fruizione degli spazi da parte degli operatori e, in generale, di tutti gli utenti dell’immobile, con 
particolare riferimento ai portatori di handicap. 
 
Sub-criterio B.4: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino le soluzioni 
tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente la concezione progettuale, l'approccio 
metodologico e i criteri d'intervento di cui al sub-criterio B.1. In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla 
base delle analisi delle possibili fonti di rischio e delle esternalità ambientali generate dal cantiere, anche in 
ragione del contesto in cui l’immobile è inserito e delle misure di mitigazione proposte. Verrà maggiormente 
valorizzata una soluzione che individui scelte tecniche idonee a minimizzare ogni genere di rischio ed esternalità 
negativa, con riferimento ad ogni classe di stakeholder interessata. 
 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Ogni commissario, basandosi sui precedenti criteri motivazionali, attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi 
un coefficiente, variabile tra 0 e 1, secondo i diversi livelli di valutazione di seguito indicati: 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO COEFFICIENTE 
NON APPREZZABILE Trattazione non inerente all’argomento 

richiesto o del tutto assente.  
0,0 

INSUFFICIENTE Trattazione non chiara; assenza di 
benefici/vantaggi proposti rispetto a 
quanto previsto nel Disciplinare; 
carenza di contenuti tecnici analitici.  

0.1 

SCARSO Trattazione lacunosa che denota scarsa 
concretezza della proposta rispetto al 
parametro di riferimento. I 
benefici/vantaggi proposti non sono 
chiari e/o non trovano dimostrazione 
analitica in quanto proposto.  

0.2 

SUFFICIENTE Trattazione appena esauriente rispetto 
alle aspettative espresse nel 
Disciplinare. I vantaggi e/o benefici 
sono appena apprezzabili.  

0.3 

PIÙ CHE SUFFICIENTE Trattazione esauriente rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare. I 
vantaggi e/o benefici sono 
apprezzabili.  

0.4 

DISCRETO Seppure la trattazione sia completa 
rispetto alle aspettative espresse nel 
Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, 
caratterizzata da elementi 
spiccatamente distintivi dell’offerta. I 
vantaggi e/o benefici appaiono essere 
in parte analitici e abbastanza chiari, 
ma privi di innovatività.  

0.5 
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PIÙ CHE DISCRETO Trattazione completa rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare. I 
vantaggi e/o benefici appaiono essere 
in parte analitici e abbastanza chiari e si 
ravvisano primi elementi di 
innovatività.  

0.6 

BUONO Trattazione completa dei temi richiesti 
negli aspetti della chiarezza, efficacia e 
efficienza rispetto alle aspettative 
espresse nel Disciplinare. Gli aspetti 
tecnici sono affrontati in maniera 
ancora superficiale; tuttavia i vantaggi 
appaiono percepibili e chiari e si 
denotano gli elementi caratteristici 
dell’offerta.  

0.7 

PIÙ CHE BUONO Trattazione completa dei temi richiesti 
negli aspetti della chiarezza, efficacia e 
efficienza rispetto alle aspettative 
espresse nel Disciplinare, con buoni 
approfondimenti tecnici. Le soluzioni 
appaiono concrete e innovative. I 
vantaggi appaiono evidenti e chiari così 
da far risaltare gli elementi caratteristici 
dell’offerta.  

0.8 

OTTIMO Trattazione completa dei temi richiesti 
con ottimi approfondimenti rispetto a 
tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima 
efficacia della proposta rispetto 
aspettative espresse nel Disciplinare 
anche con riferimento alle possibili 
soluzioni presenti sul mercato e alla 
realizzabilità della proposta stessa.  

0.9 

ECCELLENTE Supera le aspettative espresse nel 
Disciplinare grazie ad una trattazione 
esaustiva e particolareggiata dei temi 
richiesti e degli argomenti trattati. Sono 
evidenti, ben oltre alle attese, i benefici 
e vantaggi perseguiti dalla proposta 
con riferimento anche alle possibili 
soluzioni presenti sul mercato e alla 
realizzabilità della proposta stessa. 
L’affidabilità dell’offerta è concreta ed 
evidente.  

1 

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei 
coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame. 

 
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula 
“bilineare” : 

 

Ci  (per Ai <= A soglia)  
=
  

X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  
=
  

X + (1,00 - X) x [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  
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Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

 

Pi=15 * Ci 

 
dove: 

Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X  = 0,80  

A max  = valore del ribasso più conveniente 
Pi    = punteggio attribuito alla singola offerta 

 
Il punteggio attribuito all’offerta temporale è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra riduzione 
percentuale tempo massimo e riduzione percentuale tempo minimo, descritto in simboli, così come segue: 
  

Vai = Ta/Tmax 
dove: 
  
Vai  =             coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ta  =             valore (riduzione percentuale tempo esecuzione) offerto dal concorrente a 
Tmax  =             valore (riduzione percentuale tempo esecuzione) dell’offerta più conveniente 
  
Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ta assume valore di 0, così come il coefficiente Vai, mentre per il 
concorrente che offre il maggiore sconto, Vai  assume valore di 1. 
In caso di ribassi percentuali superiori al 20%, sarà comunque assunto il valore di detto limite percentuale. 
 
18.4 METODO PER IL CALCOLO COMPLESSIVO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di 
cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

dove: 

Pi =  punteggio concorrente i 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 

Cbi  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
....................................... 
Cni  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 

Pa = peso criterio di valutazione a 

Pb = peso criterio di valutazione b 

....................................... 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
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RIPARAMETRAZIONE 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 e 
B.4) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai subcriteri di natura qualitativa. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare 
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo subcriterio il massimo punteggio previsto per 
lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente 
ottiene il punteggio massimo (75 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 
farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione. 

I calcoli saranno eseguiti tramite la piattaforma PRO-Q e saranno verificati anche mediante ulteriore foglio di 
calcolo, a cura della Stazione Appaltante. Detto foglio di calcolo della Stazione Appaltante prevarrà in caso di 
eventuale difformità dal risultato generato dalla piattaforma PRO-Q. 

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l’attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta 
cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque; per difetto qualora la 
quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque. 

In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi 
offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento 
di gara, comunque denominato. 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE 
TELEMATICHE PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 
PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E PER LA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE ECONOMICO-TEMPORALI. INVERSIONE PROCEDIMENTALE. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 
piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo 
segreto, riservato e sicuro. 

La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell’offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio email di 
notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.  

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica e ad esse potrà assistere ogni 
concorrente partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente 
nella piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione “Sedute pubbliche” disponibile nel pannello gara 
fornitore. 

 La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 30/03/2021 alle ore 9 presso la sede della Città 
metropolitana di Venezia.  

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi fisicamente presso la sede della 
Stazione Appaltante. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione di apposito avviso, almeno un 
giorno prima della data fissata, sul sito www.cittametropolitana.ve.it, alla sezione “Bandi” e nella piattaforma 
PRO-Q, nelle comunicazioni di gara. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e 
modalità sopra specificate.  

Si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 133, comma 8 del d.lgs. 
50/2016, cd. inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della 
verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà come segue:  

1) nella prima seduta pubblica, l’Autorità di Gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo 
deposito e l’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma, e successivamente 
chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133 
comma 8 del d.lgs. 50/2016; 

2) A seguire, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste telematiche 
concernenti l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; 

3) In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

4) Prima della riparametrazione, la Commissione individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di 
sbarramento e li comunica al seggio di gara, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 
Commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Dopodiché la 
Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi dei concorrenti non esclusi, secondo quanto indicato 
al precedente punto 18.4. 

5) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte economico-temporali e a verificare che le stesse siano conformi a quanto 
prescritto nel presente disciplinare, approvando la relativa documentazione o disponendo l’eventuale esclusione 
in caso di difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare. La Commissione provvederà quindi 
alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario in relazione ad 
eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritti al punto 18.3. 

La Commissione procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta 
tecnica, si procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 827/1924. 

6) La Commissione procederà, quindi, ad individuare la graduatoria di gara e le eventuali offerte anomale in 
applicazione di quanto prescritto all'art. 97 del d.lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo 22 del presente 
disciplinare, e a proporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo in graduatoria. 

7) La Commissione di gara provvederà, quindi, a comunicare la graduatoria tempestivamente al seggio di gara, 

che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal solo concorrente risultato primo nella 
graduatoria di gara e a verificarne il relativo contenuto. 

8) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 nei confronti 
del concorrente per il quale si è proceduto all'apertura della busta telematica amministrativa e sospendere, se del 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 6757/2021 del 10/02/2021



52 

caso, l'esito della verifica per il concorrente interessato qualora venga riscontrata la mancanza del PASSOE o la 
presenza di irregolarità nello stesso; il concorrente verrà comunque ammesso, ma gli sarà richiesto di provvedere 
all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione entro il termine assegnato. 

9) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora l’offerta del 
primo classificato fosse risultata anomala, a consegnare la stessa al RUP per la valutazione di congruità 
dell’offerta. 

10) In caso di eventuale esclusione del concorrente primo in graduatoria, per il quale si è proceduto all'apertura 
della busta telematica amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica 
amministrativa e alle operazioni sopra descritte, ivi inclusa l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, nei 
confronti del secondo classificato, e così via. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede 
a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi 
di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

 

20. COMMISSIONE DI GARA E GIUDICATRICE 

La Commissione di gara e giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 
del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017). 

La Stazione Appaltante pubblica, nel proprio profilo di committente, alla sezione “amministrazione trasparente” 
e nella piattaforma telematica tra le comunicazioni di gara relative alla presente procedura, la composizione della 
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 
basse. 
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Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, si terrà conto del 
punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione, in accordo con la giurisprudenza 
amministrativa (ex multis, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280). 

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente che ha presentato un’offerta anomala la presentazione, per iscritto, 
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, 
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai sensi del 
seguente paragrafo 22. 

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i 
successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente a cui la 
Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i 
documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del 
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti 
documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla 
verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante procederà, 
quindi, nei confronti del secondo graduato con le modalità sopra indicate. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa 
essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra 
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citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) 
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. a) del Codice. 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale, 
Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Venezia. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva, da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai 
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, 
comma 4 del Codice. In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico 
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In 
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 5 
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 

L’aggiudicatario che sia una società trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 
agosto 2017 n. 124. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, della relazione 
geologica, del progetto esecutivo, del Piano di Sicurezza e Coordinamento che possano determinare a carico 
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
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contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 
dicembre 2016 (in G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari a Euro 3.000,00 (tremila/00). La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario 
l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Esse ammontano 
presuntivamente a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

24. ACCESSO AGLI ATTI  

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa 
delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che 
pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e 
ss. della l. 241/90 s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione 
tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. 

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni 
riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo 
approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, 
fornire un principio di prova, atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione, e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni 
generiche, che non precisino analiticamente le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. 

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza è di competenza della 
Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione. 
In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso a queste informazioni è 
comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 
relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di 
accesso. 

In carenza di detta dichiarazione, e qualora ravvisi le condizioni di legittimità dell’istanza, la Stazione Appaltante 
accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte 
tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso 
esercitabile da soggetti terzi. 
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25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati e alle informazioni 
fornite dall’operatore economico alla Stazione Appaltante, anche sotto forma documentale, e che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa 
quanto segue: 

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle 
prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed 
il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a 
soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte 
dall’Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli 
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi del 
d.lgs. 50/2016 e della l. 241/1990, ai consiglieri metropolitani, all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- i diritti dell’Appaltatore: relativamente ai suddetti dati, al partecipante alla gara, in qualità di interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette 
informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di 
esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente. 

Si precisa, altresì, che l’Amministrazione utilizzerà tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, 
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Nicola Torricella 
(documento firmato digitalmente) 
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Documento Preliminare 

progettazione di fattibilità tecnica ed
rilievo topografico e

REALIZZAZIONE DELLA 

1. Oggetto 

Per esigenze di ridistribuzione logistica della Polizia di 

edilizio pubblico, è prevista la realizzazione di un 

Venezia, con utilizzo di alcuni spazi da parte della Prefettura di Venezia.

L’area di intervento è ubicata in comune di Venezia, a 

stazione ferroviaria, ed è individuata nella mappa sottostante:

 
Area Lavori Pubblici 

 

Documento Preliminare alla Progettazione 

per  

di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva
rilievo topografico e indagini geologiche e geotecniche 

per la 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA.

 

 

nze di ridistribuzione logistica della Polizia di Stato e di razionalizzazione del patrimonio 

edilizio pubblico, è prevista la realizzazione di un nuovo immobile destinato a sede della Questura di 

Venezia, con utilizzo di alcuni spazi da parte della Prefettura di Venezia. 

’area di intervento è ubicata in comune di Venezia, a Marghera, in via Ulloa, in prossi

viduata nella mappa sottostante: 

1 

va, progettazione esecutiva, 

SEDE DELLA QUESTURA DI VENEZIA. 

Stato e di razionalizzazione del patrimonio 

nuovo immobile destinato a sede della Questura di 

in via Ulloa, in prossimità della 

 

Comune di Venezia
Data: 11/05/2021, PG/2021/0224453



 
 

La superficie dell’area è di 10.000 mq

Il volume indicativo richiesto per 

consentita dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area.

2. Livelli di progettazione e affidamento dei lavori

L’incarico prevede la redazione

progetto esecutivo, incluso il piano di sicurezza e coordinamento

di tutte le sue parti secondo quanto previsto 

d.lgs. 50/2016. 

Nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista incaricato

riceverà, tramite il RUP, le indicazioni definitive 

dell’Interno) circa la soluzione logistica da adottare,

alternative da sottoporre alla Committenza

La progettazione dovrà svolgersi secondo 

esempio CasaClima, LEED, ecc.), in quanto l’opera dovrà rispettare elevati standard energetici.

I lavori saranno affidati sulla base del progetto esecutivo.

Su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, il progettista dovrà inoltre prevedere, quale 

attività inclusa nella progettazione, il recepimento di tutte le prescrizioni, osservazioni e modifiche che 

dovessero emergere nel corso dell’acquisizione dei

Il documento “schema di contratto

redatti dalla Stazione Appaltante; è

redazione di tali documenti. 

3. Documentazione disponibile

Per l’esecuzione del servizio di progettazione sono disponibili i seguenti documenti

A. il presente Documento P

B. linee guida per la progettazione di se

600ACC) (Allegato 1); 

C. documento “QUE VE Superfici 29_10_2020”, recante 

D. Capitolato BIM (Allegato 3

 
Area Lavori Pubblici 

.000 mq. 

richiesto per la nuova edificazione è pari alla massima capacità edificatoria 

consentita dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area. 

progettazione e affidamento dei lavori 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica

incluso il piano di sicurezza e coordinamento, dell’intervento in oggetto, completo 

di tutte le sue parti secondo quanto previsto dagli artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010

Nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista incaricato

le indicazioni definitive richieste dalla Committenza (intes

oluzione logistica da adottare, sulla base della quale dovrà formul

ommittenza stessa. 

La progettazione dovrà svolgersi secondo un metodo di certificazione energetica 

, in quanto l’opera dovrà rispettare elevati standard energetici.

sulla base del progetto esecutivo. 

richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, il progettista dovrà inoltre prevedere, quale 

attività inclusa nella progettazione, il recepimento di tutte le prescrizioni, osservazioni e modifiche che 

dovessero emergere nel corso dell’acquisizione dei pareri/autorizzazioni. 

schema di contratto” e il Capitolato Speciale d’Appalto – parte Amministrativa 

dalla Stazione Appaltante; è onere dell’affidatario del servizio supportare il R.U.P. nella 

Documentazione disponibile 

Per l’esecuzione del servizio di progettazione sono disponibili i seguenti documenti

Documento Preliminare alla Progettazione; 

linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato – novembre 

documento “QUE VE Superfici 29_10_2020”, recante i dimensionamenti dei locali

Allegato 3). 

2 

pari alla massima capacità edificatoria 

economica, progetto definitivo, 

dell’intervento in oggetto, completo 

32 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 23 del 

Nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista incaricato 

za (intesa come Ministero 

sulla base della quale dovrà formulare più 

metodo di certificazione energetica riconosciuto (ad 

, in quanto l’opera dovrà rispettare elevati standard energetici. 

richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, il progettista dovrà inoltre prevedere, quale 

attività inclusa nella progettazione, il recepimento di tutte le prescrizioni, osservazioni e modifiche che 

parte Amministrativa  saranno 

onere dell’affidatario del servizio supportare il R.U.P. nella 

Per l’esecuzione del servizio di progettazione sono disponibili i seguenti documenti: 

novembre 2018 (MIN INT-

i dimensionamenti dei locali (Allegato 2); 



 
4. Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono elencati secondo la diversa priorità:

1) garantire un edificio funzionale alle esigenze del servizio che dovrà fornire in ragione della 

localizzazione dell’opera;

2) ripartire gli spazi secondo 

3) applicare le misure CAM.

Gli obiettivi collaterali: 

4) efficienza energetica, 

5) alta tecnologia dati. 

Gli obiettivi generali: 

6) i progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di 

costruzione e in quella di esercizio

delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

7) le norme tecniche che dovranno essere soddisfatte devono essere tassativamente quelle 

vigenti al momento della progettazione. 

costituisce dichiarazione del progettista di ot

5. Piano di progettazione 

Al fine di una esatta definizione dei ruoli e delle attiv

essere predisposto un piano di progettazione

soggetti coinvolti nella progettazione e sarà predisposto a cura del responsabile della integrazione 

progettuale un piano di lavoro 

a. definizione della struttura di progettazione;

b. attività e soggetto responsabile (soggetti e sequenzialità della progettazione);

c. verifiche settimanali del RUP con verbalizzazione di:

1. documenti visionati; 

2. argomentazioni discusse,

3. scelte adottate, 

4. disposizione impartite dal RUP.

Il piano andrà consegnato al momento dell’avvio del servizio.

 
Area Lavori Pubblici 

Gli obiettivi del progetto sono elencati secondo la diversa priorità: 

funzionale alle esigenze del servizio che dovrà fornire in ragione della 

localizzazione dell’opera; 

gli spazi secondo quanto riportato nel documento “QUE VE Superfici 29_10_2020

le misure CAM. 

progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di 

costruzione e in quella di esercizio dell’opera, gli utenti nella fase di esercizio e la 

delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute. 

e norme tecniche che dovranno essere soddisfatte devono essere tassativamente quelle 

al momento della progettazione. Al riguardo, la sottoscrizione dei documenti progettuali 

costituisce dichiarazione del progettista di ottemperanza alle norme tecniche vigenti.

Al fine di una esatta definizione dei ruoli e delle attività, all’atto dell’avvio della p

piano di progettazione (sviluppando quanto offerto in sede di gara) 

soggetti coinvolti nella progettazione e sarà predisposto a cura del responsabile della integrazione 

 in cui siano riportate: 

efinizione della struttura di progettazione; 

ttività e soggetto responsabile (soggetti e sequenzialità della progettazione);

erifiche settimanali del RUP con verbalizzazione di: 

argomentazioni discusse, 

disposizione impartite dal RUP. 

Il piano andrà consegnato al momento dell’avvio del servizio. 
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funzionale alle esigenze del servizio che dovrà fornire in ragione della 

QUE VE Superfici 29_10_2020”; 

progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di 

, gli utenti nella fase di esercizio e la popolazione 

e norme tecniche che dovranno essere soddisfatte devono essere tassativamente quelle 

la sottoscrizione dei documenti progettuali 

tecniche vigenti. 

ità, all’atto dell’avvio della progettazione dovrà 

(sviluppando quanto offerto in sede di gara) con i 

soggetti coinvolti nella progettazione e sarà predisposto a cura del responsabile della integrazione 

ttività e soggetto responsabile (soggetti e sequenzialità della progettazione); 



 
6. Indicazioni per l’esecuzione del rilievo plano 

Il rilievo dovrà essere georeferenziato Gauss
dovranno avere medesima orientazione e risultare direttamente correlabili al rilievo.

Dovranno essere fornite le monografie dei caposaldi che potranno essere utilizzati anche in fase di 
esecuzione delle opere. Le monografie dovranno essere corredate di foto che faciliti
caposaldo stesso. 

Dovranno essere rilevati almeno:

 i cigli stradali, gli ostacoli possibili (aiuole, recinzioni
manufatti, le reti di sottose
pali; 

 le opere d’arte potenzialmente danneggiabili e da ripristinare a seguito dei lavori;

 il piano campagna e l’andamento della strada.

Quanto esposto ai commi precedenti andrà integrato 

7. Sottoservizi interferenti 

Allo stato non si conosce la presenza di sottoservizi interferenti. Il progettista ha l’onere di inda

aspetto, rivolgendo apposita richiesta formale a 

8. Documentazione da produrre

Si riportano le prestazioni normali, 

dei contenuti minimi richiesti, che potranno essere condensati

per ogni singola fase del servizio.

 

Progetto di fattibilità tecnica ed

Il progetto di fattibilità tecnica ed

permettano il miglior rapporto costi 

a) relazione tecnico – illustrativa (art. 18 e 19 DPR 207/2010);

 illustrazione delle possi
tecnico, ambientale; 

 individuazione, attraverso dati e considerazioni, della scelta ritenuta migliore tra quelle 
possibili;  

 
Area Lavori Pubblici 

per l’esecuzione del rilievo plano - altimetrico 

Il rilievo dovrà essere georeferenziato Gauss-Boaga, fuso est, e tutti gli elaborati grafici di progetto 
dovranno avere medesima orientazione e risultare direttamente correlabili al rilievo.

Dovranno essere fornite le monografie dei caposaldi che potranno essere utilizzati anche in fase di 
monografie dovranno essere corredate di foto che faciliti

meno: 

cigli stradali, gli ostacoli possibili (aiuole, recinzioni, ecc.) alla posa delle condotte o dei 
manufatti, le reti di sottoservizi e le reti aeree, per quanto possibile

e opere d’arte potenzialmente danneggiabili e da ripristinare a seguito dei lavori;

l piano campagna e l’andamento della strada. 

Quanto esposto ai commi precedenti andrà integrato con quanto offerto in sede di gara.

Allo stato non si conosce la presenza di sottoservizi interferenti. Il progettista ha l’onere di inda

aspetto, rivolgendo apposita richiesta formale a tutti i potenziali gestori di sottoservizi.

Documentazione da produrre 

Si riportano le prestazioni normali, speciali ed accessorie connesse, nonché l’elenco de

, che potranno essere condensati anche in singoli documenti, 

singola fase del servizio. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento per la sicurezza 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà permettere la valutazione di diverse alternative che 

permettano il miglior rapporto costi - benefici. Il progetto sarà composto dai seguenti elaborati:

illustrativa (art. 18 e 19 DPR 207/2010); 

illustrazione delle possibili alternative progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, 
tecnico, ambientale;  

individuazione, attraverso dati e considerazioni, della scelta ritenuta migliore tra quelle 
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e tutti gli elaborati grafici di progetto 
dovranno avere medesima orientazione e risultare direttamente correlabili al rilievo. 

Dovranno essere fornite le monografie dei caposaldi che potranno essere utilizzati anche in fase di 
monografie dovranno essere corredate di foto che facilitino l’ubicazione del 

) alla posa delle condotte o dei 
per quanto possibile, attraverso pozzetti e 

e opere d’arte potenzialmente danneggiabili e da ripristinare a seguito dei lavori; 

con quanto offerto in sede di gara. 

Allo stato non si conosce la presenza di sottoservizi interferenti. Il progettista ha l’onere di indagare tale 

oservizi. 

l’elenco delle informazioni e 

anche in singoli documenti, da prodursi 

 

economica dovrà permettere la valutazione di diverse alternative che 

benefici. Il progetto sarà composto dai seguenti elaborati: 

bili alternative progettuali analizzate sotto il profilo funzionale, 

individuazione, attraverso dati e considerazioni, della scelta ritenuta migliore tra quelle 



 
 descrizione dettagliata della soluzione selezionata; 

 accertamento della fattibilità in ordine alle indagini tecniche da svolgere, ai vincoli, alla 
disponibilità o acquisizione delle aree, alle interferenze di reti e servizi; 

 indicazione dei tempi massimi delle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, 
esecuzione, collaudo; 

 verifica dell’accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere; 

 indicazione dei criteri e degli elementi giustificativi utilizzati nel calcolo dalla spesa; 

 proposta per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali e fruibili; 

 quadro economico del programma dell’intervento;

 uso del suolo, studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

 interferenze con reti di servizi (primo censimento, soluzioni, costi); 

 indicazioni sul tracciato, tipologie e sezioni tipo; 

 scelta dei materiali; 

 piano di gestione degli scavi e discariche

 acquisizione delle aree (quantificazione preliminare degli importi)

 destinazione finale delle aree dismesse

 indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione 
dell’intervento, ove rilevante e incidente sui costi

 impianti di sicurezza; 

 idrologia e idraulica; 

 calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o 

 indagine storico-documentale e magnetica propedeutica alla valutazione del 

 verifica preliminare dell’interesse archeologico

b) studio di pre-fattibilità ambientale (art. 20 DPR 207/2010);

c) elaborati grafici (art. 21 DPR 207/2010)

 corografia generale di inquadramento dell’opera;

 planimetria con stralcio strumenti urbanistici, di tutela ambientale e paesaggistica;

 planimetria stato di fatto e rilievo con individuazione delle reti di servizi esistenti e delle 
interferenze; 

 planimetria delle alternative di progetto;

 planimetria di progetto;

 sezioni trasversali in numero sufficiente;

 particolari costruttivi 

 
Area Lavori Pubblici 

descrizione dettagliata della soluzione selezionata;  

mento della fattibilità in ordine alle indagini tecniche da svolgere, ai vincoli, alla 
disponibilità o acquisizione delle aree, alle interferenze di reti e servizi; 

indicazione dei tempi massimi delle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, 
uzione, collaudo;  

verifica dell’accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere;  

indicazione dei criteri e degli elementi giustificativi utilizzati nel calcolo dalla spesa; 

proposta per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali e fruibili;  

economico del programma dell’intervento; 

uso del suolo, studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

nterferenze con reti di servizi (primo censimento, soluzioni, costi);  

ndicazioni sul tracciato, tipologie e sezioni tipo;  

iali;  

iano di gestione degli scavi e discariche, commisurato al livello della progettazione

cquisizione delle aree (quantificazione preliminare degli importi), ove necessario

estinazione finale delle aree dismesse, ove necessario;  

sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione 
, ove rilevante e incidente sui costi;  

mpianti di sicurezza;  

drologia e idraulica;  

alcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti; 

documentale e magnetica propedeutica alla valutazione del 

verifica preliminare dell’interesse archeologico; 

fattibilità ambientale (art. 20 DPR 207/2010); 

laborati grafici (art. 21 DPR 207/2010), comprensivi almeno di: 

orografia generale di inquadramento dell’opera; 

lanimetria con stralcio strumenti urbanistici, di tutela ambientale e paesaggistica;

lanimetria stato di fatto e rilievo con individuazione delle reti di servizi esistenti e delle 

lanimetria delle alternative di progetto; 

lanimetria di progetto; 

ezioni trasversali in numero sufficiente; 

articolari costruttivi esemplificativi. 
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mento della fattibilità in ordine alle indagini tecniche da svolgere, ai vincoli, alla 
disponibilità o acquisizione delle aree, alle interferenze di reti e servizi;  

indicazione dei tempi massimi delle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, 

indicazione dei criteri e degli elementi giustificativi utilizzati nel calcolo dalla spesa;  

uso del suolo, studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli; 

 

, commisurato al livello della progettazione;  

, ove necessario;  

sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione 

impianti;  

documentale e magnetica propedeutica alla valutazione del rischio bellico; 

lanimetria con stralcio strumenti urbanistici, di tutela ambientale e paesaggistica; 

lanimetria stato di fatto e rilievo con individuazione delle reti di servizi esistenti e delle 



 
 planimetria catastale;

 rilievo fotografico; 

d) prime indicazioni e misure finalizzate alla 

stesura dei piani di sicurezza;

e) calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 22 DPR 207/2010);

f) quanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnico 

g) rilievi topografici; 

h) indagini geologiche e geotecniche.

Progetto definitivo 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto di fattibilità; i

definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo 

cronoprogramma. 

Il progetto dovrà essere composto di:

a) relazione generale (art. 24, 25 DPR 207/2010);

minimi: 

 rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti;

 verifica dell’esistenza 
stazione appaltante o previsti nelle stesse aree da 

 descrizione dei criteri seguiti nella stesura del progetto e 
al progetto di fattibilità tecnica ed

 indicazione degli aspetti geologici e geotecnici, topografici, strutturali, idraulici ed idrologic
analizzati nella progettazione e nelle relazioni specialistiche e qui sintetizzati;

 verifica dei vincoli paesaggis

 verifica dei vincoli ambientali;

 verifica della conformità 

 verifica degli aspetti storici,

 verifica e indicazione 

 
Area Lavori Pubblici 

lanimetria catastale; 

 

rime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

alcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 22 DPR 207/2010); 

uanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnico – metodologica; 

ndagini geologiche e geotecniche. 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto di fattibilità; i

definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo 

tto dovrà essere composto di: 

rale (art. 24, 25 DPR 207/2010); l’elaborato dovrà relazionare sui seguenti contenuti 

rogetto di fattibilità tecnica ed economica e ad eventuali indicazioni o 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti;

esistenza di correlazioni condizionanti con altri interventi del programma della 
ppaltante o previsti nelle stesse aree da enti terzi; 

escrizione dei criteri seguiti nella stesura del progetto e delle eventuali variazioni rispetto 
rogetto di fattibilità tecnica ed economica; 

spetti geologici e geotecnici, topografici, strutturali, idraulici ed idrologic
analizzati nella progettazione e nelle relazioni specialistiche e qui sintetizzati;

vincoli paesaggistici; 

ambientali; 

conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici; 

aspetti storici, artistici e archeologici; 

e indicazione delle normative a cui il progetto deve conformarsi;
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tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal progetto di fattibilità; il progetto 

definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo 

l’elaborato dovrà relazionare sui seguenti contenuti 

economica e ad eventuali indicazioni o 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti; 

interventi del programma della 

le eventuali variazioni rispetto 

spetti geologici e geotecnici, topografici, strutturali, idraulici ed idrologici 
analizzati nella progettazione e nelle relazioni specialistiche e qui sintetizzati; 

a cui il progetto deve conformarsi; 



 
 sintesi dell’analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e 

risoluzione progettuale;

 verifica dell’occupazione e dell’ac
dell’opera; 

 verifica della presenza sul territorio di discariche;

 descrizione delle opere di progetto e 

 indicazione dei tempi d

 fattibilità ambientale (sintesi 

 descrizione dei principali aspetti tecnici dell’opera

 dimensionamento 

 scelta dei materiali; 

 lavorazioni da eseguir

 modalità di esecuzione degli int

 destinazione delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili in sito; 

 bonifica bellica (riferimenti normativi, dati, fonti, ipotesi di soluzioni)

b) relazione idraulica, idrologica, 

DPR 207/2010); 

c) rilievi plano-altimetrici (art. 

d) studio di fattibilità ambientale (art.

e) studio dettagliato di inserimento 

f) elaborati grafici (artt. 24 e 28 del DPR 207/2010);

rispondente ai limiti previsti dal citato art. 28 e debitamente quotati, eventualmente accorpabili dal 

professionista se di contenuti leggibili, sono costituiti da:

 corografia su carta tecnica regionale;

 corografia su estratto aggiornato di mappa catastale;

 stralcio dello strumento urbanistico

 rilievo plano-altimetrico e planimetria dello stato di fatto 
interferenze con i diversi servizi a rete esistenti;

 planimetria d’insieme delle opere di progetto;

 planimetria di dettaglio delle opere di progetto;

 sezioni di dettaglio delle opere di progetto

 planimetria catastale;
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intesi dell’analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e 
risoluzione progettuale; 

erifica dell’occupazione e dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 

erifica della presenza sul territorio di discariche; 

izione delle opere di progetto e calcoli esecutivi di eventuali strutture;

tempi di realizzazione dell’opera; 

attibilità ambientale (sintesi dello studio di fattibilità ambientale); 

escrizione dei principali aspetti tecnici dell’opera, quali:  

dimensionamento strutturale e impiantistico (sintesi relazione idraulica); 

scelta dei materiali;  

lavorazioni da eseguire;  

modalità di esecuzione degli interri e del ripristino stradale; 

destinazione delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili in sito; 

bonifica bellica (riferimenti normativi, dati, fonti, ipotesi di soluzioni)

a, idrologica, geologica, sismica e sulle interferenze (art. 26

 24, comma 2, lettera c) DPR 207/2010); 

tudio di fattibilità ambientale (art. 27, comma 2 DPR 207/2010); 

tudio dettagliato di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c) DPR 207/2010);

24 e 28 del DPR 207/2010); gli elaborati grafici, in scala opportuna e 

rispondente ai limiti previsti dal citato art. 28 e debitamente quotati, eventualmente accorpabili dal 

professionista se di contenuti leggibili, sono costituiti da: 

orografia su carta tecnica regionale; 

orografia su estratto aggiornato di mappa catastale; 

tralcio dello strumento urbanistico, con indicazione dell’area d’intervento;

altimetrico e planimetria dello stato di fatto riportante
interferenze con i diversi servizi a rete esistenti; 

lanimetria d’insieme delle opere di progetto; 

taglio delle opere di progetto; 

taglio delle opere di progetto; 

lanimetria catastale; 
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intesi dell’analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e relativa 

quisizione delle aree necessarie alla realizzazione 

calcoli esecutivi di eventuali strutture; 

 

(sintesi relazione idraulica);  

 

destinazione delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili in sito;  

bonifica bellica (riferimenti normativi, dati, fonti, ipotesi di soluzioni); 

26, comma 1, lettera b) 

lettera c) DPR 207/2010); 

gli elaborati grafici, in scala opportuna e 

rispondente ai limiti previsti dal citato art. 28 e debitamente quotati, eventualmente accorpabili dal 

con indicazione dell’area d’intervento; 

riportante l’indicazione delle 



 
 rilievo fotografico; 

g) relazione e calcoli delle strutture e degli impianti e relazione geotecnica (ar

c) e 29 del DPR 207/2010); 

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli e

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (ar

j) computo metrico estimativo (art

k) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e 

piani di sicurezza (art. 24 del DPR 207/2010);

l) quadro economico, con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di 

cui alla lettera i) (art. 24 e 32 del DPR 207/2010);

m) relazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

n) relazioni o elaborati grafici necessari alla richiesta di autorizzazione presso gli enti competenti.

o) quanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnico 

 

Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza

Il progetto esecutivo dovrà contenere t

207/2010 (art. 33) e necessari all’ottenimento delle autorizzazioni. Le scelte dei materiali, da 

dettagliarsi negli elaborati di progetto, dovranno essere

progetto dovrà, inoltre, contenere

l’esecuzione scevra di indeterminazioni e priva di possibili interpretazioni

realizzazione. 

Il progetto esecutivo dovrà essere composto di:

a) relazione generale (art. 34 DPR 207/2010);

minimi: 

 rispondenza del progetto a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle 
autorizzazioni/approvazioni precedenti;

 indicazione dei cri
variazioni rispetto al progetto definitivo;

 disamina degli aspetti geol

 
Area Lavori Pubblici 

 

elazione e calcoli delle strutture e degli impianti e relazione geotecnica (ar

 

isciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (artt. 24 e 30 del DPR 207/2010);

lenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (artt. 24 e 32 del DPR 207/2010);

omputo metrico estimativo (artt. 24 e 32 del DPR 207/2010); 

ggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza (art. 24 del DPR 207/2010); 

con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di 

cui alla lettera i) (art. 24 e 32 del DPR 207/2010); 

cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

elazioni o elaborati grafici necessari alla richiesta di autorizzazione presso gli enti competenti.

uanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnico – metodologica. 

Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza 

progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 

(art. 33) e necessari all’ottenimento delle autorizzazioni. Le scelte dei materiali, da 

dettagliarsi negli elaborati di progetto, dovranno essere concordate e condivise con la 

contenere tutti gli elementi atti a definire completamente l’opera

l’esecuzione scevra di indeterminazioni e priva di possibili interpretazioni

dovrà essere composto di: 

generale (art. 34 DPR 207/2010); l’elaborato dovrà relazionare sui seguenti contenuti 

l progetto a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle 
autorizzazioni/approvazioni precedenti; 

riteri seguiti nella stesura del progetto esecutivo e 
variazioni rispetto al progetto definitivo; 

spetti geologici, geotecnici, topografici e strutturali 
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tt. 24, 26 comma 1, lett. 

. 24 e 30 del DPR 207/2010); 

t. 24 e 32 del DPR 207/2010); 

disposizioni per la stesura dei 

con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di 

elazioni o elaborati grafici necessari alla richiesta di autorizzazione presso gli enti competenti. 

utti gli elementi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 

(art. 33) e necessari all’ottenimento delle autorizzazioni. Le scelte dei materiali, da 

ordate e condivise con la Committenza. Il 

tutti gli elementi atti a definire completamente l’opera, rendendo 

l’esecuzione scevra di indeterminazioni e priva di possibili interpretazioni ambigue in fase di 

l’elaborato dovrà relazionare sui seguenti contenuti 

l progetto a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle 

esecutivo e delle eventuali 

 rilevanti; 



 
 indicazione dell’eventuale 

sviluppati nel progetto definitivo;

 verifica dei vincoli paesaggistici;

 verifica dei vincoli ambientali;

 verifica della conformità 

 verifica degli aspetti storici, artistici e archeologici;

 verifica e indicazione delle normative

 analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e 
progettuale; 

 verifica dell’occupazione e dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 
dell’opera; 

 verifica della presenza sul territorio di discariche;

 indicazione dei tempi 

b) relazioni specialistiche (art. 35 DPR 207/2010);

relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali 

indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo. Il progetto 

dovrà contenere le seguenti relazioni (gli elaborati possono essere accorpati a discrezione del 

Professionista): 

 idraulica; 

 idrologica; 

 sismica; 

 geotecnica; 

 sulle interferenze; 

 paesaggistica; 

c) elaborati grafici (art. 36 DPR 207/2010)

quotati, sono costituiti almeno da quelli presentati nel progetto definitivo e comunque da:

 corografia generale di inquadramento

 corografia su carta tecnica region
inferiore a 1:10.000;

 stralcio degli strumenti urbanistici vigenti

 planimetrie dello stato di fatto e delle interferenze;

 planimetria dell’area

 
Area Lavori Pubblici 

indicazione dell’eventuale necessità di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli 
sviluppati nel progetto definitivo; 

erifica dei vincoli paesaggistici; 

ambientali; 

conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici; 

aspetti storici, artistici e archeologici; 

e indicazione delle normative a cui il progetto deve conformarsi

nalisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e 

rifica dell’occupazione e dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 

erifica della presenza sul territorio di discariche; 

tempi di realizzazione dell’opera; 

listiche (art. 35 DPR 207/2010); il progetto esecutivo prevede almeno le medesime 

relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali 

indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo. Il progetto 

ontenere le seguenti relazioni (gli elaborati possono essere accorpati a discrezione del 

 

laborati grafici (art. 36 DPR 207/2010); gli elaborati grafici, in scala opportuna e debitamente 

quotati, sono costituiti almeno da quelli presentati nel progetto definitivo e comunque da:

orografia generale di inquadramento, in scala non inferiore a 1:25.000;

orografia su carta tecnica regionale, con indicazione dei tracciati di progetto
inferiore a 1:10.000; 

tralcio degli strumenti urbanistici vigenti, con indicazione dei tracciati di progetto;

lanimetrie dello stato di fatto e delle interferenze; 

l’area, in scala non inferiore a 1:2.000; 
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ecessità di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli 

a cui il progetto deve conformarsi; 

nalisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi e relativa risoluzione 

rifica dell’occupazione e dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione 

ogetto esecutivo prevede almeno le medesime 

relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali 

indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo. Il progetto 

ontenere le seguenti relazioni (gli elaborati possono essere accorpati a discrezione del 

gli elaborati grafici, in scala opportuna e debitamente 

quotati, sono costituiti almeno da quelli presentati nel progetto definitivo e comunque da: 

in scala non inferiore a 1:25.000; 

con indicazione dei tracciati di progetto, in scala non 

con indicazione dei tracciati di progetto; 



 
 planimetrie dell’immobile apposite per ciascuno degli aspetti architettonico, strutturale e 

impiantistico, in scala 

 piante, sezioni e prospetti in scala adeguata alla definizione di 
l’intervento richiede o per la risoluzione di specifiche interferenze;

 indicazione dei particolari costruttivi;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del DPR 207/2010);

e) piano di manutenzione dell’opera e

f) computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 del DPR 207/2010);

g) cronoprogramma (art. 40 del DPR 207/2010);

h) elenco dei prezzi unitari e analisi 

i) schema di contratto e capit

dovranno essere redatti secondo lo schema

j) piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera.

9. Indagini geotecniche 

Nell’elaborazione del progetto sono state ipotizzate le seguenti indagini geotecniche

costi, determinati prendendo a riferimento il

potranno essere oggetto di modifica

stesso nella esecuzione e nella 

Voce 
F.16.01.a 
F.16.02.a 
F.16.03.a 
F.16.03.b 
F.16.03.c 
F.16.03.d 
F.16.03.d 
F.16.08.a 
F.16.10.00 
F.16.11.00 
F.16.24.00 
F.16.26.00 

 
Area Lavori Pubblici 

lanimetrie dell’immobile apposite per ciascuno degli aspetti architettonico, strutturale e 
scala 1:100 e di dettaglio non inferiore a 1:50; 

iante, sezioni e prospetti in scala adeguata alla definizione di tutti i manufatti speciali che 
l’intervento richiede o per la risoluzione di specifiche interferenze; 

particolari costruttivi; 

alcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del DPR 207/2010); 

iano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 del DPR 207/2010);

omputo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 del DPR 207/2010);

ronoprogramma (art. 40 del DPR 207/2010); 

analisi dei prezzi (art. 41 del DPR 207/2010); 

e capitolato speciale d’appalto (art. 43 del DPR 207/2010);

ssere redatti secondo lo schema-tipo fornito dalla Committenza;

iano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera. 

progetto sono state ipotizzate le seguenti indagini geotecniche

costi, determinati prendendo a riferimento il Prezzario della Regione Veneto dell’

potranno essere oggetto di modifica da parte del progettista, ferma restando la responsabilità dello 

nella quantificazione, in termini di numero e tipologia.

   
 p.u.  quantità totale 

   1.100,00 €  1         1.100,00 
      200,00 €  5         1.000,00 
         75,00 €  5            375,00 
         76,50 €  100         7.650,00 
         99,50 €  100         9.950,00 
      117,00 €  100      11.700,00 
           3,95 €  400         1.580,00 
      115,00 €  20         2.300,00 
         25,00 €  80         2.000,00 
      121,30 €  5            606,50 
      380,20 €  5         1.901,00 
         26,22 €  400      10.488,00 
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lanimetrie dell’immobile apposite per ciascuno degli aspetti architettonico, strutturale e 

tutti i manufatti speciali che 
 

 

delle sue parti (art. 38 del DPR 207/2010); 

omputo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 del DPR 207/2010); 

olato speciale d’appalto (art. 43 del DPR 207/2010); gli elaborati 

; 

progetto sono state ipotizzate le seguenti indagini geotecniche, con i relativi 

dell’anno 2019. Tali costi 

restando la responsabilità dello 

in termini di numero e tipologia. 

 

1.100,00 € 
1.000,00 € 

375,00 € 
7.650,00 € 
9.950,00 € 

11.700,00 € 
1.580,00 € 
2.300,00 € 
2.000,00 € 

606,50 € 
1.901,00 € 

10.488,00 € 



 
F.17.01 
F.17.03 
F.17.04 
F.17.05 
F.17.07 
F.17.09 
F.17.17 
F.17.18 
F.17.24 
F.17.25 
F.17.28 
F.17.30 
F.17.33 
F.17.39 

10. Indicazione dei vincoli di legge relativi al 

Nell’elaborazione del progetto dovranno comunque essere verificati e segnalati:

 vincoli da PRG; 

 vincoli da zone ZPS e SIC;

 vincoli da d.lgs. 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  

 vincoli da piano di assetto del territorio (PAT);

 competenze del Comun
paesaggistico; 

 competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
competente; 

 competenze dell’Azienda

 competenze del Consorzio di bonifica competente, incluso il rilascio della concessione 
demaniale per l’attraversamento dei fossi; 

 competenze riguardo l’int

 competenze dell’ARPA regionale;

 vincoli stradali e autostradali;

 vincoli ferroviari; 

 vincoli aeroportuali;

 vincoli portuali; 

 vincoli demaniali; 
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         25,00 €  40         1.000,00 
           8,00 €  40            320,00 
         10,00 €  40            400,00 
         10,00 €  40            400,00 
         50,00 €  40         2.000,00 
         50,00 €  40         2.000,00 
      200,00 €  10         2.000,00 
         35,00 €  10            350,00 
      390,00 €  10         3.900,00 
      600,00 €  10         6.000,00 
         85,00 €  10            850,00 
      670,00 €  10         6.700,00 
      200,00 €  10         2.000,00 
      610,00 €  10         6.100,00 

        84.670,50 

Indicazione dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto

Nell’elaborazione del progetto dovranno comunque essere verificati e segnalati:

incoli da zone ZPS e SIC; 

.lgs. 42/04, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;   

assetto del territorio (PAT); 

Comune su cui ricade l’intervento per i profili urbanistico, patrimoni

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

ompetenze dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente; 

del Consorzio di bonifica competente, incluso il rilascio della concessione 
demaniale per l’attraversamento dei fossi;  

ompetenze riguardo l’interesse culturale ex art. 12 del d.lgs. 22 gennaio 20

ARPA regionale; 

incoli stradali e autostradali; 

incoli aeroportuali; 
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1.000,00 € 
320,00 € 
400,00 € 
400,00 € 

2.000,00 € 
2.000,00 € 
2.000,00 € 

350,00 € 
3.900,00 € 
6.000,00 € 

850,00 € 
6.700,00 € 
2.000,00 € 
6.100,00 € 

84.670,50 € 

contesto in cui l’intervento è previsto 

Nell’elaborazione del progetto dovranno comunque essere verificati e segnalati: 

 

urbanistico, patrimoniale e 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente 

competente;  

del Consorzio di bonifica competente, incluso il rilascio della concessione 

gs. 22 gennaio 2004, n. 42; 



 
 vincoli doganali; 

 vincoli idrogeologici;

 vincoli da altri servizi esistenti (gas, 

11. Indicazioni sulle norme tecniche da rispettare

Il progetto deve rispettare le seguenti regole e norme tecniche:

 norme tecniche sulle strutture: 

 D.M. 17/01/2018

 UNI ENV: Eurocodici 1,2,3,4,5,6,7,8.

 disciplina dei lavori pubblici specifica, in
contratti pubblici) e il D

 disciplina in materia di sicurezza sui luogh

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
regolamentari in materia edilizia”;

 regolamento edilizio del Comune di Venezia, approvato con D.C.C. n. 70/2019;

 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

 D.P.R. 327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

 disciplina in materia ambientale, in particolare il d.l

 norme tecniche di attuazione del "Piano Regionale di Tutela delle Acque" del Ven
(D.C.R. 107/2009 e s.m.i.

 L.R. Veneto n. 27/2003
regionale e per le costruzioni in zone classificate 

 D.P.R. 120/2017 e s.m.i.
delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2
della Regione Veneto;

 D.M. 161/2012 e s.m.i.
rocce da scavo"; 

 tutte le norme in vigore

12. Aspetti economici 

Il progetto, con le necessarie differenziazioni, 

dimensionali e di costo, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le 

 
Area Lavori Pubblici 

incoli idrogeologici; 

incoli da altri servizi esistenti (gas, elettricità, telefono, ecc.). 

Indicazioni sulle norme tecniche da rispettare 

Il progetto deve rispettare le seguenti regole e norme tecniche: 

orme tecniche sulle strutture:  

D.M. 17/01/2018, “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

UNI ENV: Eurocodici 1,2,3,4,5,6,7,8. 

isciplina dei lavori pubblici specifica, in particolare il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
) e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile;

isciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare il d.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”; 

regolamento edilizio del Comune di Venezia, approvato con D.C.C. n. 70/2019;

42/2004 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 

ria ambientale, in particolare il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

me tecniche di attuazione del "Piano Regionale di Tutela delle Acque" del Ven
. 107/2009 e s.m.i.); 

L.R. Veneto n. 27/2003, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”; 

D.P.R. 120/2017 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 
delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”
della Regione Veneto; 

D.M. 161/2012 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e 

utte le norme in vigore, anche se non citate, e le norme ISO, UNI, CEI d’interesse;

, con le necessarie differenziazioni, deve essere redatto nel rispetto degli sta

in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le 

12 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
per quanto applicabile; 

i di lavoro, in particolare il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

“Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamento edilizio del Comune di Venezia, approvato con D.C.C. n. 70/2019; 

327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

152/2006 e s.m.i.; 

me tecniche di attuazione del "Piano Regionale di Tutela delle Acque" del Veneto 

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione 
legge 12 settembre 2014, n. 
014, n. 164”, e le circolari 

"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e 

norme ISO, UNI, CEI d’interesse; 

nel rispetto degli standard 

in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le 



 
caratteristiche del contesto territoriale e 

costruzione che in sede di gestione.

Il costo complessivo delle opere non dovrà superare quanto previsto nella stima allegata e nel 

Economico seguente, da intendersi puramente indicativo n

complessivo della spesa non può superare quanto stanziato

Descrizione delle voci di spesa 

a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia 

a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

b - somme a disposizione della stazione appaltante

b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini 

b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi 

b.4 - per imprevisti 

b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice

b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7
progettazione,  alle  necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza  
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo  di  cui all'articolo 92, comma 5, del  
codice,  nella  misura  corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

b.13 - per oneri d'investimento 

b.14 - per mitigazioni 

b.15 - per interferenze 

b.16 - per opere compensative 

 
Area Lavori Pubblici 

caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di 

costruzione che in sede di gestione. 

Il costo complessivo delle opere non dovrà superare quanto previsto nella stima allegata e nel 

, da intendersi puramente indicativo nelle voci, fermo restando

complessivo della spesa non può superare quanto stanziato, come di seguito indicato

 

sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 

somme a disposizione della stazione appaltante 

per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 

all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice 

per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione,  alle  necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza  in  fase  di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo  di  cui all'articolo 92, comma 5, del  

ice,  nella  misura  corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

per eventuali spese per commissioni giudicatrici 

per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

13 

ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di 

Il costo complessivo delle opere non dovrà superare quanto previsto nella stima allegata e nel Quadro 

restando che l’ammontare 

, come di seguito indicato:  

Importo 

27.000.000,00 € 

3.000.000,00 € 

---------------------- 

per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 500.000,00 € 

100.000,00 € 

409.836,07€ 

500.000,00 € 

0,00 € 

500.000,00 € 

bis, del codice, spese tecniche relative alla 
in  fase  di progettazione, 

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  
all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo  di  cui all'articolo 92, comma 5, del  

ice,  nella  misura  corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

3.278.688,52 € 

per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 409.836,07 € 

100.000,00 € 

100.000,00 € 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 109.836,07 € 

3.991.803,27 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 



 
Totale 

 

I prezzi unitari devono tassativamen

RUP (in prima istanza quello del Comune di Venezia

lavorazione, i prezzi devono essere 

lavorazioni particolari potranno essere usati i prezzi forniti da

base della propria esperienza, 

caso, la definizione dei prezzi spetta in ultima istanz

Il computo metrico estimativo,

delle quali con un sub-computo)

computate “a misura”, sulla base 

Eventuali lavorazioni disciplinate “

Lo schema di quadro economico di progetto dovrà 

13. Cantierizzazione e cronoprogramma lavori

Il progetto dovrà essere concepito in maniera tale 

In particolare, dovrà essere prevista la realizzazione per fasi

che dovranno essere svolte e le

Nel dettaglio, dovrà essere prevista:

A. una pianta con la suddivisione per fasi e attività da svolgere, correlata al cronoprogramma

B. uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella 

provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il p

persone e l’ambiente; 

C. l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

atmosferici. 

Il cronoprogramma dei lavori deve derivare da una puntuale 

singola lavorazione. Per ogni lavorazione

macchinari impiegati e il ciclo della lavorazione

ai prezzi unitari. Tale documentazione sarà conservat

verifica di congruità da parte del concorrente aggiudicatario della gara dei lavori. Il cronoprogramma 

 
Area Lavori Pubblici 

I prezzi unitari devono tassativamente fare riferimento ad un prezzario di riferimento approvato dal 

del Comune di Venezia e della Regione Veneto) 

i prezzi devono essere costruiti secondo quanto prevede il D.P.R

potranno essere usati i prezzi forniti dalla Città metropolitana di Venezia

 ferma restando la verifica di congruità a carico del Progettista.

spetta in ultima istanza al RUP. 

, in generale, dovrà essere “a corpo” per la totalità delle opere 

computo), ad eccezione delle opere di scavo e rinterro

sulla base del rilievo topografico. 

disciplinate “in economia” devono essere approvate dal RUP

quadro economico di progetto dovrà essere mantenuto. 

e cronoprogramma lavori 

Il progetto dovrà essere concepito in maniera tale che i disservizi siano minimizzati.

dovrà essere prevista la realizzazione per fasi, riportando per ciascuna

le aree interessate. 

dovrà essere prevista: 

suddivisione per fasi e attività da svolgere, correlata al cronoprogramma

uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella 

provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il p

l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

Il cronoprogramma dei lavori deve derivare da una puntuale analisi della produttività

i lavorazione deve essere prodotta una scheda che 

macchinari impiegati e il ciclo della lavorazione; eventuali indicazioni di prezzi devono fare riferimento 

. Tale documentazione sarà conservata dall’amministrazione al fine di un’eventuale 

verifica di congruità da parte del concorrente aggiudicatario della gara dei lavori. Il cronoprogramma 

14 

40.000.000,00 € 

ario di riferimento approvato dal 

) e, dove non prevista la 

R. 207/2010 e s.m.i.; per 

etropolitana di Venezia, sulla 

ferma restando la verifica di congruità a carico del Progettista. In ogni 

essere “a corpo” per la totalità delle opere (ognuna 

ad eccezione delle opere di scavo e rinterro, che dovranno essere 

” devono essere approvate dal RUP. 

che i disservizi siano minimizzati. 

riportando per ciascuna fase le attività 

suddivisione per fasi e attività da svolgere, correlata al cronoprogramma; 

uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella 

provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le 

l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

analisi della produttività quotidiana della 

deve essere prodotta una scheda che illustri la squadra-tipo, i 

; eventuali indicazioni di prezzi devono fare riferimento 

a dall’amministrazione al fine di un’eventuale 

verifica di congruità da parte del concorrente aggiudicatario della gara dei lavori. Il cronoprogramma 



 
dovrà essere redatto con diagramma tipo GANTT con collegamenti funzionali

curva di produzione a S. 

Il progetto dovrà essere concepito sotto ogni profilo in maniera ta

mesi dalla data di consegna. 

Nel cronoprogramma dovranno essere individuate

tappe necessarie a valutare l’avanzamento dei lavori ed eventualmente applicare possibili penali per i 

ritardi accumulati dal soggetto appaltatore dei lavori.

14. Documentazione da fornire e layout di progetto

Il progetto dovrà essere redatto con i cartigli forniti 

Per il solo progetto esecutivo

maniera chiara e univoca, per ogni lavorazione

speciale d’appalto; inoltre, il computo metrico estimativo

grafica da cui è stato desunto il valore.

elaborati grafici ed amministrativi

corrispondenza nel computo metrico estimativo

In nessun elaborato si dovrà fare riferimento a scelte discrezionali affidate al Direttore dei Lavori.

Tutti gli elaborati devono essere 

nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

I materiali e i prodotti devono essere

legge, dalle norme armonizzate e 

devono indicare la normativa applicata.

Dovranno essere predisposti degli elaborati che mostrino le varie fasi di cantierizzazione

le opere dovranno essere realizzate in maniera tale da dimostrare che sono stati adottati gli 

accorgimenti necessari ad impedire che una o più lavorazioni venissero tralasciate dalla computazione 

dell’opera e a limitare gli imprevisti, valutando 

La progettazione dovrà avvenire secondo il sistema di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, o 

Building Infrastructure Modelling 

capitolato (Allegato 3 al presente atto

Per ogni fase progettuale (fattibilità tecnica ed

richieste fino a n. 2 copie cartacee complete

 
Area Lavori Pubblici 

dovrà essere redatto con diagramma tipo GANTT con collegamenti funzionali

Il progetto dovrà essere concepito sotto ogni profilo in maniera tale da poter essere eseguito in 

ovranno essere individuate, per ciascun livello di progettazione,

valutare l’avanzamento dei lavori ed eventualmente applicare possibili penali per i 

ritardi accumulati dal soggetto appaltatore dei lavori. 

Documentazione da fornire e layout di progetto 

edatto con i cartigli forniti dalla Città metropolitana di Venezia

Per il solo progetto esecutivo, gli elementi contenuti nelle tavole grafiche

per ogni lavorazione, i riferimenti all’elenco prezzi unitari 

il computo metrico estimativo dovrà riportare l’indicazione della tavola 

ui è stato desunto il valore. In ogni caso, vi dovrà essere perfetta corrispondenza tra 

elaborati grafici ed amministrativi. Non sono ammessi elaborati grafici che non trovino una perfetta 

computo metrico estimativo, salvo autorizzazione del RUP. 

In nessun elaborato si dovrà fare riferimento a scelte discrezionali affidate al Direttore dei Lavori.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, 

nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vig

le norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche, ove esistenti. Le relazioni tecniche

la normativa applicata. 

Dovranno essere predisposti degli elaborati che mostrino le varie fasi di cantierizzazione

le opere dovranno essere realizzate in maniera tale da dimostrare che sono stati adottati gli 

impedire che una o più lavorazioni venissero tralasciate dalla computazione 

dell’opera e a limitare gli imprevisti, valutando in ogni momento quali attività e lavorazioni eseguire.

La progettazione dovrà avvenire secondo il sistema di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, o 

Building Infrastructure Modelling (BIM), di cui al D.M. 560/2017, secondo i criteri indicati dal relativo 

itolato (Allegato 3 al presente atto). 

progettuale (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) potranno essere 

richieste fino a n. 2 copie cartacee complete, timbrate e firmate in originale, più

15 

dovrà essere redatto con diagramma tipo GANTT con collegamenti funzionali-dipendenti (PERT) e 

le da poter essere eseguito in 18 

livello di progettazione, almeno n. 6 

valutare l’avanzamento dei lavori ed eventualmente applicare possibili penali per i 

dalla Città metropolitana di Venezia.  

he dovranno riportare in 

rezzi unitari e al capitolato 

dovrà riportare l’indicazione della tavola 

perfetta corrispondenza tra 

afici che non trovino una perfetta 

 

In nessun elaborato si dovrà fare riferimento a scelte discrezionali affidate al Direttore dei Lavori. 

tisti responsabili degli stessi, 

nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 

conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di 

ove esistenti. Le relazioni tecniche 

Dovranno essere predisposti degli elaborati che mostrino le varie fasi di cantierizzazione. In ogni caso, 

le opere dovranno essere realizzate in maniera tale da dimostrare che sono stati adottati gli 

impedire che una o più lavorazioni venissero tralasciate dalla computazione 

in ogni momento quali attività e lavorazioni eseguire. 

La progettazione dovrà avvenire secondo il sistema di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, o 

criteri indicati dal relativo 

economica, definitiva, esecutiva) potranno essere 

timbrate e firmate in originale, più una copia digitale su 



 
CD sia in formato *.pdf, sia nei formati sorgente editabili quali *.dwg, *.xls, ..., *.doc; i 

elaborati contabili (computo metrico, elenco prezzi, etc.) dovranno essere in formato compatibile con 

il programma STR Vision CPM o 

Nel caso vengano realizzati modelli di simulazione idraulica (ad esempio SWMM EPA o equivalenti), 

modelli digitali del terreno, ecc.

Stazione Appaltante su CD. In particolare, i modelli dovranno essere immediatamente utilizzabili e 

quindi corredati di planimetrie di base georeferenziate G

15. Autorizzazioni 

È onere del progettista acquisire, prima dell’a

autorizzazioni, i pareri e i nulla osta ritenuti necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, 

facendosi carico di tutti gli adempimenti necessari, e in particolare di 

copia cartacea del progetto. 

Il progettista ha comunque l’onere di concertare con gli

adottare. 

16. Verifica e validazione del progetto

Durante la redazione di ciascun progetto, in tutte le sue fasi,

RUP le soluzioni progettuali. 

I progetti saranno sottoposti a verifica e validazione, in contraddittorio con il progettista incaricato, 

secondo quanto previsto dall’art. 26 del d.l

provvederà ad effettuare la verifica del progetto 

registrazione presso il proprio protocollo dello stesso progetto. 

carenze o modifiche da effettuare

perentorio di 30 giorni per provvedere alla redazione delle modifiche e alla consegna della parte di 

elaborati modificati. Per la fase

degli elaborati e una copia dei relativi 

necessità di modificare alcuni elaborati

indicandone l’avvenuta revisione

consegnati solo dopo l’approvazione da parte del RUP della versione corretta. 
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CD sia in formato *.pdf, sia nei formati sorgente editabili quali *.dwg, *.xls, ..., *.doc; i 

elaborati contabili (computo metrico, elenco prezzi, etc.) dovranno essere in formato compatibile con 

ision CPM o in formato compatibile con il software Microsoft Excel o equivalenti

Nel caso vengano realizzati modelli di simulazione idraulica (ad esempio SWMM EPA o equivalenti), 

modelli digitali del terreno, ecc., i relativi file sorgente dovranno essere comunque trasmessi alla 

. In particolare, i modelli dovranno essere immediatamente utilizzabili e 

metrie di base georeferenziate Gauss-Boaga fuso est. 

acquisire, prima dell’approvazione del progetto definitivo

autorizzazioni, i pareri e i nulla osta ritenuti necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, 

facendosi carico di tutti gli adempimenti necessari, e in particolare di fornire, a pr

ue l’onere di concertare con gli enti competenti le soluzioni tecniche 

Verifica e validazione del progetto 

Durante la redazione di ciascun progetto, in tutte le sue fasi, il progettista discuterà e concorderà con il 

I progetti saranno sottoposti a verifica e validazione, in contraddittorio con il progettista incaricato, 

anto previsto dall’art. 26 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. In particolare, la Stazione Appaltante 

provvederà ad effettuare la verifica del progetto esecutivo entro 30 giorni dalla formale consegna e 

registrazione presso il proprio protocollo dello stesso progetto. Qualora dalla verifica emergessero 

carenze o modifiche da effettuare, la Stazione Appaltante assegnerà al progettista un termine 

per provvedere alla redazione delle modifiche e alla consegna della parte di 

elaborati modificati. Per la fase di verifica, il progettista consegnerà esclusivamente una copia cartacea

dei relativi file in formato *pdf. Qualora dalla verifica emergesse la 

necessità di modificare alcuni elaborati, il progettista provvederà a fornire gli e

revisione e le parti oggetto di revisione. L’ulteriore stampa e il CD

consegnati solo dopo l’approvazione da parte del RUP della versione corretta.  
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CD sia in formato *.pdf, sia nei formati sorgente editabili quali *.dwg, *.xls, ..., *.doc; i file relativi agli 

elaborati contabili (computo metrico, elenco prezzi, etc.) dovranno essere in formato compatibile con 

Microsoft Excel o equivalenti. 

Nel caso vengano realizzati modelli di simulazione idraulica (ad esempio SWMM EPA o equivalenti), 

dovranno essere comunque trasmessi alla 

. In particolare, i modelli dovranno essere immediatamente utilizzabili e 

pprovazione del progetto definitivo, tutte le 

autorizzazioni, i pareri e i nulla osta ritenuti necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, 

fornire, a propria cura e spese, 

le soluzioni tecniche da 

il progettista discuterà e concorderà con il 

I progetti saranno sottoposti a verifica e validazione, in contraddittorio con il progettista incaricato, 

lare, la Stazione Appaltante 

entro 30 giorni dalla formale consegna e 

dalla verifica emergessero 

la Stazione Appaltante assegnerà al progettista un termine 

per provvedere alla redazione delle modifiche e alla consegna della parte di 

il progettista consegnerà esclusivamente una copia cartacea 

dalla verifica emergesse la 

provvederà a fornire gli elaborati modificati, 

e le parti oggetto di revisione. L’ulteriore stampa e il CD saranno 

 



 
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anc

modifiche che siano ritenute necessarie, a

competenti, per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che 

ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora, invece, le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinati da 

nuove e diverse esigenze o nuove normative emanate successivamente alla presentazione degli 

elaborati di progetto e all’autorizzazione degli stessi da parte della Committenza, al Professionista 

spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera dalla normativa vigente.

L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scri

del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle 

proprie responsabilità. 

Venezia, 2 febbraio 2021 

 
Area Lavori Pubblici 

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le 

modifiche che siano ritenute necessarie, ad insindacabile giudizio della Committenza o degli altri Enti 

competenti, per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che 

a diritto a speciali e maggiori compensi. 

Qualora, invece, le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinati da 

nuove e diverse esigenze o nuove normative emanate successivamente alla presentazione degli 

all’autorizzazione degli stessi da parte della Committenza, al Professionista 

spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera dalla normativa vigente.

L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all’Appaltatore da parte 

del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Nicola Torricella 
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he se già elaborato e consegnato, tutte le 

ommittenza o degli altri Enti 

competenti, per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che 

Qualora, invece, le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinati da 

nuove e diverse esigenze o nuove normative emanate successivamente alla presentazione degli 

all’autorizzazione degli stessi da parte della Committenza, al Professionista 

spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera dalla normativa vigente. 

tta all’Appaltatore da parte 

del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle 
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1. SCOPO E OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA  

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere generale, utili a indirizzare la 
redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica propedeutico alla realizzazione di sedi della 
Polizia di Stato. 

In considerazione dell’ampia casistica di esigenze funzionali connesse alle attività svolte dagli 
Organismi della Polizia nelle proprie sedi (operative, addestrative, tecniche, amministrativo-
contabili, etc…), il presente documento è stato articolato in una premessa di carattere generale e in 
una serie di “schede di approfondimento”, particolarmente dedicate ai locali e alle aree aventi 
caratteristiche speciali, derivanti dalle tipiche attività istituzionali degli Uffici della Polizia di Stato.  

Il presente documento è stato quindi redatto nell’ottica di fornire uno strumento sintetico, di 
orientamento ed ausilio ai tecnici coinvolti nel processo di progettazione, con particolare riferimento 
agli aspetti distributivi, edilizi e impiantistici peculiari delle sedi degli Organismi della Polizia di 
Stato e dei relativi requisiti tecnico-prestazionali da considerare, non direttamente desumibili 
dall’ordinamento, nazionale o locale, e dalla normativa tecnica generale. 

All’interno delle predette schede di approfondimento sono riportati: 

− alcuni richiami ai requisiti minimi da considerarsi obbligatori, almeno tra quelli più 
significativi previsti dall’ordinamento nazionale; 

− delle prescrizioni connesse ad atti di indirizzo interno del Dipartimento della P.S., con 
particolare riferimento alle aree ed ai locali a carattere speciale o per le esigenze di difesa 
passiva/attiva delle sedi della Polizia di Stato; 

− alcune indicazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali che è opportuno garantire, anche 
sulla base della dimensione e della complessità dell’intervento, in particolare nei casi in 
cui si preveda una nuova costruzione o rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia, 
ovvero, quando non sussistano vincoli tecnico/economici che ne impediscano il rispetto.  

Le indicazioni più avanti descritte sono riferite, generalmente, a sedi di media complessità e 
dimensione; sarà, pertanto, cura dei tecnici coinvolti nel singolo intervento individuare le soluzioni 
ritenute maggiormente idonee per il singolo caso in esame. 

In calce alle schede di approfondimento, sono stati inseriti i riferimenti normativi utili alla 
progettazione, oltre alle circolari di riferimento emanate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
il cui contenuto, ove possibile, è stato integrato nel testo, nel rispetto del carattere sintetico del 
documento. 

Si ricorda che per definire compiutamente l’ipotesi progettuale, le indicazioni di carattere tecnico-
funzionale contenute nel presente documento devono necessariamente essere supportate dalla 
definizione del fabbisogno esigenziale in termini di superfici utili, distinte per destinazioni d’uso. Tali 
informazioni devono essere necessariamente dedotte da un’accurata ricognizione del quadro 
esigenziale e da un’elaborazione dei dati da esso derivante. Dette operazioni, stante l’importanza 
rivestita, dovranno essere necessariamente svolte a cura degli Organi tecnico-logistici della Polizia di 
Stato. 

Al fine di standardizzare i criteri progettuali e poter utilmente supportare gli organismi periferici 
tecnico-logistici, questo Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha elaborato alcuni schemi per la 
rilevazione delle esigenze ed un foglio di calcolo utilizzabile per una definizione di massima delle 
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superfici utili, elaborate ad esito della raccolta dati delle predette esigenze. Come già precedentemente 
accennato, detti schemi, riportati in allegato al presente documento, stante la variabilità e le anzidette 
complessità delle sedi della Polizia di Stato, dovranno necessariamente essere adattati al singolo caso 
in esame (cfr. Allegato 1_Scheda di Rilevamento+Dimensionamento). 

Si ritiene, altresì, che le informazioni contenute nelle presenti linee guida possano costituire utili 
indicazioni da recepire dai parte dei progettisti nei casi di redazione delle fasi progettuali di livello 
definitivo ed esecutivo. 

In relazione allo stato del procedimento ed all’avanzamento delle attività, sarà necessario, tenendo 
sempre conto delle peculiarità del caso specifico, fornire alle stazioni appaltanti e ai progettisti 
documenti ad hoc per la definizione delle aree e dei locali  aventi caratteristiche speciali, che, 
generalmente, presentano una maggiore complessità progettuale (ad esempio i laboratori della Polizia 
Scientifica, le camere di sicurezza, etc.….), al fine di agevolare una puntuale definizione delle 
soluzioni tecnico-costruttive.  

Si specifica che tra le aree aventi caratteristiche speciali vi sono i poligoni di tiro in galleria, al chiuso, 
per le attività addestrative del personale, per i quali non sono contenute indicazioni all’interno di 
questo documento e si rimanda alla specifica Direttiva Tecnica per i poligoni in galleria D.T./P1 
Edizione 2005, emanata dall’Ispettorato per la formazione e la specializzazione dell’Esercito – Polo 
del Genio. 
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2. CARATTERI GENERALI  

La progettazione di un complesso edilizio da destinare alle esigenze logistiche ed operative di un 
Organismo della Polizia di Stato, dovrà, in generale, mettere in pratica criteri che garantiscano 
efficienza, funzionalità e sicurezza delle strutture, assicurandone nel contempo la flessibilità. 

La scelta compositivo-tipologica e l’impianto distributivo generale saranno determinati, oltre che in 
funzione delle peculiarità del singolo caso, del lotto assegnato e delle sue potenzialità urbanistico- 
edificatorie, anche da un indispensabile processo di individuazione sia delle funzioni aggregabili per 
tipo di attività sia dei gradi di sicurezza delle diverse funzioni, in relazione al sistema di accessi e di 
percorsi. 

2.1    INSERIMENTO URBANISTICO 

Per quanto concerne l’inserimento nel contesto urbano e le relazioni con l’ambiente circostante, 
dovranno essere assicurati, o perlomeno attentamente valutati, i collegamenti alla rete viaria che dovrà 
consentire una rapida ed agevole connessione alla rete urbana, extraurbana ed autostradale, evitando 
di vincolare l’insediamento ad un’unica strada di raccordo. Una particolare attenzione dovrà essere 
posta anche sulla raggiungibilità dell’area in questione, sia in relazione ai servizi offerti al cittadino 
dalla rete di trasporto pubblico sia di quello privato, oltre che idonei parcheggi pubblici, con 
particolare riferimento alla possibile utenza disabile.  

Il complesso dovrà essere opportunamente perimetrato (cfr. scheda 3.12 Recinzione) e particolare 
attenzione dovrà essere posta all’ordinamento degli ingressi in funzione della razionalità logistica e 
della sicurezza, nonché allo studio ed all’analisi dei percorsi interni, in funzione della loro possibile 
fruizione pubblica o riservata. 

2.2    INDICAZIONI COMPOSITIVE E TIPOLOGICO-FUNZIONALI  

Gli edifici da destinare ad uffici della Polizia di Stato, non hanno, in generale, caratteristiche 
tipologiche e costruttive molto diverse da quelle di un normale edificio di tipo direzionale tuttavia 
fanno eccezione alcune aree e locali a carattere speciale che richiedono particolari accorgimenti 
tecnici. In linea generale, le destinazioni d’uso che si riscontrano all’interno di una sede per la Polizia 
di Stato sono le seguenti:  

− uffici e spazi assimilabili1; 

                                                           
1In merito alla organizzazione generale degli uffici, dovranno essere previste, e strategicamente organizzate in relazione 
alla loro posizione all’interno del complesso ed ai relativi percorsi di accesso, riservati o meno, le seguenti tipologie: 

− uffici e percorsi aperti, o comunque accessibili, all'utenza pubblica; 
− uffici e percorsi accessibili al personale; 
− uffici e percorsi ad accesso regolamentato e/o sorvegliato.  

In relazione, al dimensionamento ed alla progettazione funzionale ed impiantistica, gli uffici si possono classificare in: 
− uffici per il personale Dirigente, organizzati in stanze singole, direttamente collegati ad un ufficio di 

Segreteria e dotati di sala per l’attesa, ed eventualmente di servizi igienici dedicati; 
− uffici per il personale Direttivo, organizzati in stanze preferibilmente singole ma anche in relazione 

all’incarico ricoperto dal funzionario; 
− uffici per il personale Operatore, organizzati in stanze per due o più persone in relazione all’incarico ed alla 

organizzazione del lavoro in unità operative e/o amministrative. 
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− archivi2, magazzini e depositi; 
− residenze e servizi comuni (sala benessere, mensa, palestra, sala riunioni, aule didattiche, 

etc.); 
− servizi e spogliatoi; 
− autorimesse;  

− locali a carattere speciale (corpo di guardia, deposito reperti, ufficio cassa, armeria, area 
sportelli aperti al pubblico/front office, segreteria di sicurezza, area medica, area fermati, 
camere di sicurezza, laboratori di Polizia Scientifica, sala intercettazioni, sala audizioni 
protette, ambienti per reparti speciali etc.). 

Per la definizione delle caratteristiche degli ambienti che non sono oggetto di successiva trattazione 
all’interno di specifiche schede, si fa rinvio alle specifiche normative di settore che dettano criteri e 
modalità costruttive valide per la generalità delle costruzioni, previa verifica di rispondenza al quadro 
esigenziale prospettato. 

In linea generale, essi dovranno essere rispondenti sia alle norme di cui al D. Lgs. 81/08, e successive 
modifiche, sia ai dettami dei regolamenti edilizi e d’igiene edilizia della città d’insediamento. Per i 
locali a carattere speciale, invece, si rimanda alle singole schede di approfondimento. 

L’impianto distributivo-funzionale di un edificio da destinare ad uffici della Polizia di Stato dovrà 
tenere particolarmente conto dell’esistenza di spazi e di servizi a diretto contatto con il pubblico e di 
spazi più specificatamente “interni” o istituzionali con caratteristiche di riservatezza e di salvaguardia. 

 A tale riguardo, si dovrà porre particolare attenzione all’ordinamento degli ingressi in 
funzione della razionalità logistica e della sicurezza, allo studio ed all’analisi dei percorsi interni e 
dei relativi flussi in funzione della loro possibile fruizione pubblica o riservata. 

Per favorire la funzionalità e la sicurezza dell’organismo di che trattasi, sarà utile individuare i vari 
uffici che debbono essere attrezzati per l’accesso al pubblico e prevedere una serie di percorsi 
distributivi distinti e/o riservati a seconda dei livelli di fruizione, e quindi individuare e differenziare: 

− gli spazi ed i percorsi interni, esterni e istituzionali aventi caratteristiche di riservatezza e 
di salvaguardia di vario grado; 

− gli spazi ed i percorsi interni e/o esterni fruibili anche dalla pubblica utenza, rammentando 
che detti percorsi dovranno essere limitati al minimo indispensabile. 

2.3    INDICAZIONI STRUTTURALI 

Nella progettazione della sede, preliminarmente dovrà essere definita la classe d’uso dei fabbricati ai 
sensi del D.M. 17 gennaio 2018. Alcune sedi di Organismi della Polizia di Stato potrebbero essere 
considerate d’interesse strategico ai fini delle necessità di protezione civile.  

Per quanto attiene le singole componenti strutturali, i solai dovranno essere ovviamente calcolati in 
funzione dei carichi e sovraccarichi, con particolare attenzione alle destinazioni d’uso specifiche, 
quali: uffici aperti al pubblico, sale apparati, archivi, ecc. Per il solaio di copertura si dovrà tenere 

                                                           
2 Gli archivi, generalmente, sono distinti tra locali per archivi di deposito, dove non è prevista la presenza fissa di 
personale, e locali per archivi correnti con possibile presenza fissa di personale addetto. Ai primi potranno essere destinati 
anche locali interrati o seminterrati mentre tali collocazioni saranno da evitare, preferibilmente, per gli archivi correnti.  
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conto dell’eventuale posizionamento di strutture antennistiche per le radio-telecomunicazioni nonché 
della loro successiva manutenzione, assicurandosi che siano rispettate tutte le prescrizioni dettate 
dalle citate norme tecniche in merito sia alla stabilità del predetto sistema, e delle sue componenti, 
sia alla stabilità dell'insieme del nuovo organismo strutturale (strutture delle antenne e strutture 
dell'edificio) che si viene a creare. Pertanto dovrà essere prevista una parte del piano 
calpestabile/praticabile, con eventuali strutture di sicurezza (ringhiere, passerelle, ecc.), oltre ad un 
idoneo sistema di salita al piano per la tutela del personale tecnico che curerà la manutenzione degli 
impianti in copertura. Saranno necessari idonei e resistenti sistemi di ancoraggio per poter permettere 
l’installazione del sistema strutturale (palificazione, traliccio, ecc.) e delle relative antenne (dipolo, 
parabole, ecc.) per l’impianto radio ricetrasmittente.  

Le tamponature esterne, oltre ad avere caratteristiche che garantiscano la necessaria privacy e 
riservatezza relativamente sia ai dati sia al personale, oltre che alla pubblica utenza, dovranno, nel 
caso, essere progettate tenendo conto di eventuali prescrizioni di sicurezza ( ad esempio, quelle 
delimitanti i corpi di guardia, le armerie, le camere di sicurezza, ecc., per i cui approfondimenti si 
rimanda alle schede), nonché dell’opportunità di adottare scelte tecnologiche che riducano i costi di 
manutenzione e di gestione, con particolare riferimento al risparmio energetico. Alcune partizioni 
interne, inoltre, dovranno essere egualmente soggette a particolari prescrizioni di sicurezza, mentre 
per le partizioni ordinarie potranno essere adottate anche pareti modulari mobili. 

Nella scelta dei materiali e delle finiture da impiegare dovrà essere attentamente valutata sia la qualità, 
che dovrà attestarsi su di un livello medio-alto, sia la facilità di manutenzione ed il relativo costo. 

2.4    INDICAZIONI IMPIANTISTICHE GENERALI 

Nella realizzazione di una sede della Polizia di Stato, in funzione della dimensione del complesso, si 
dovrà tenere conto della possibilità di prevedere le seguenti dotazioni impiantistiche: 

− impianto idrico sanitario; 
− impianto di climatizzazione, con componenti ad elevata efficienza energetica;  

− impianto elettrico. Alcune utenze dovranno essere servite, in assenza di rete elettrica al 
quadro generale di Bassa Tensione (BT), da uno o più gruppi elettrogeni. Tra queste: 

o illuminazione ordinaria; 
o impianti elevatori; 
o elettropompe antincendio; 
o impianti di condizionamento a servizio dei locali tecnici, delle sale apparati/server 

e della sala operativa; 

oltre a quelle servite anche da gruppi di continuità (UPS), in quanto ritenute 
indispensabili sia per l'operatività sia per la gestione dell'emergenza, 
nell'intervallo di tempo tra la mancanza di energia elettrica e l'avvio del gruppo 
elettrogeno: 

o illuminazione d’emergenza (a meno che non siano previste nel progetto lampade 
con batterie proprie); 

o illuminazione perimetrale esterna; 
o impianti di video/cito-fonia; 
o impianti di monitoraggio TVCC; 
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o impianti di forza motrice per cancelli; 
o impianti di forza motrice per l’alimentazione delle postazioni di lavoro (come 

indicato nel successivo paragrafo 2.5) e delle apparecchiature informatiche (da 
individuare per ciascun caso); 

o impianti di telecomunicazioni, illuminazione e forza motrice della sala 
apparati/server e della sala operativa; 

o centrale telefonica e rete dati/fonia. 

Tali UPS, di settore o di piano, saranno opportunamente dimensionati in relazione alle utenze 
elettriche (PC Client, periferiche) di cui è prevista la connessione. Per collocare gli UPS, bisognerà 
inoltre prevedere anche un locale di superficie calcolata in funzione degli ingombri degli apparati e 
con  un solaio di calpestio dimensionato in funzione del carico degli stessi. Gli UPS potranno essere 
ospitati, eventualmente, anche all’interno della sala server/apparati. 

L’impianto elettrico, infine, dovrà essere fornito di messa a terra e, quando necessario come da 
normativa CEI, di protezione scariche elettriche, nonché di canalizzazioni suddivise in: 

o servizio per fonia e/o dati; 
o servizio per energia BT; 
o servizio per energia MT; 
o servizio per cavi di segnale e dati per impianti di sicurezza. 

 

Dovranno essere previsti adeguati sistemi di illuminazione normale e di emergenza, sia interno sia 
perimetrale e per le aree esterne del complesso edilizio. L’impianto di illuminazione ordinaria dovrà 
essere conforme a quanto richiesto dalla norma UNI 10380 e successivi aggiornamenti. L’impianto 
d’illuminazione di sicurezza dovrà garantire l’illuminazione dei percorsi di esodo e delle uscite di 
sicurezza ed essere costituito da apparecchi illuminanti appositi, muniti di gruppo di 
autoalimentazione oppure alimentati anche da UPS; 

− impianto di protezione antifulmine; 
− impianto antincendio, di rilevazione e/o spegnimento; 

− impianti di elevazione, ascensori e/o montacarichi. 

2.5    INDICAZIONI IMPIANTISTICHE A SUPPORTO DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Scopo del presente paragrafo è definire le specifiche tecniche preliminari per la realizzazione degli 
impianti tecnologici a supporto delle telecomunicazioni, da realizzare nelle infrastrutture o edifici da 
destinare ad uffici della Polizia di Stato.  

Si segnala, inoltre, l’opportunità, per complessi di dimensioni rilevanti, di garantire un duplice 
allaccio alle reti pubbliche sia per la centrale telefonica che per la rete in fibra ottica. 

Il cablaggio strutturato è una infrastruttura indispensabile per la trasmissione di segnali (ed energia) 
tra le diverse parti di un edificio sede della Polizia di Stato e sarà costituto da un insieme di 
componenti passivi standard (cavi, connettori, prese…) posti in opera per poter supportare diverse 
applicazioni di telecomunicazione. La normativa di riferimento è la CENELEC EN50173 II edizione; 
la progettazione, l'installazione e la documentazione operativa del sistema dovranno ottemperare le 
normative europee EN50174. 
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Il cablaggio strutturato dovrà essere interamente realizzato con cavi fisici: non è ammesso l’utilizzo 
di collegamenti di tipo wireless. La capacità trasmissiva dell’impianto deve essere riferita alla 
categoria 6A. Il punto di concentrazione (centro stella) dovrà essere realizzato, per quanto possibile, 
nella sala apparati (descritta nella scheda 3.4) mentre dal rack di centro stella saranno derivati tutti i 
montanti di collegamento. Gli alloggiamenti dei rack di piano (situati nei locali tecnici) dovranno 
essere posizionati, laddove possibile, in prossimità dei cavedi. Nei rack devono essere installati patch 
panel di tipo modulare. 

L'architettura della rete dovrà avere topologia stellare. In particolare, ogni singolo punto presa su un 
piano della struttura dovrà essere connesso al relativo centro stella locale (permutatore di piano). A 
loro volta i permutatori di piano dovranno essere collegati in modo stellare al centro stella della 
struttura (permutatore di edificio) attraverso cavi multi coppia e cavi in fibra ottica. I cavi multicoppia 
attraverseranno l’edificio, passando per gli armadi di rete, secondo una topologia stellare. La sala 
apparati/server (descritta nella scheda 3.4) ospiterà il centro stella oltre al permutatore telefonico, al 
centralino e alle attestazioni delle linee telefoniche. Le vie-cavo e le canalizzazioni dovranno essere 
sufficientemente dimensionate al fine di consentire, presso il centro stella di piano, la raccolta di tutti 
i punti previsti dallo standard sul piano. 

Dal punto di vista dell’architettura, il sistema LAN dovrà essere realizzato con link in Gigabit 
Ethernet, per le dorsali e per le connessioni dei servizi centralizzati, e link Fast Ethernet per tutte le 
connessioni lato utente. Il collegamento di dorsale tra gli armadi di piano (switch di accesso) ed il 
centro stella (core switch) dovrà essere realizzato con fibra ottica multimodale, ridondato ed 
aggregato attraverso moduli SFP. Per garantire un servizio affidabile, deve essere prevista la 
ridondanza dell’apparato di centro stella, impiegando due apparati identici con ridondanza delle 
interfacce, per la connessione di tutte le dorsali in fibra e di tutti i server presenti nella sala server. 

Il cosiddetto “cablaggio verticale” (tra i diversi piani) dovrà essere costituito da collegamenti in fibra 
ottica, da impiegare per la trasmissione di dati e di immagini, e da collegamenti in rame per 
comunicazioni in fonia. Il “cablaggio orizzontale” dovrà essere realizzato per mezzo di collegamenti 
in rame a quattro coppie non schermati; i locali tecnici (destinati ad ospitare gli apparati per la 
distribuzione della rete orizzontale verso le utenze di piano) saranno collegati al centro stella con fibra 
ottica. La tipologia di cavo per il cablaggio orizzontale è UTP cat.6A. 

Ogni postazione di lavoro presente negli uffici, in seguito PDL, dovrà essere equipaggiata in 
configurazione base, con n. 2 prese UNEL (di cui una sotto UPS), n. 1 presa FM bipasso 10/16 e n. 2 
RJ45, di cui una per la rete telefonica e una per la rete dati.  

Occorrerà prevedere una distribuzione delle postazioni di lavoro negli uffici ogni 6 metri quadri con 
l’aggiunta di una PDL per ogni ambiente ufficio. Inoltre, tale distribuzione sarà intensificata nei locali 
a particolare “densità tecnologica” come la sala operativa e i laboratori di Polizia Scientifica (descritti 
rispettivamente nelle schede 3.5 e 3.14). Dovrà essere prevista la dislocazione di PDL anche negli 
spazi comuni, nei locali archivi dislocati ai vari livelli, nei locali tecnologici (gruppo elettrogeno, 
centrale termica, locali tecnici degli impianti ascensore ecc.) e nelle officine. 

Tra gli impianti tecnologici a supporto delle telecomunicazioni, inoltre, si annoverano: 

− impianto di citofonia e/o videocitofonia, da progettare secondo le esigenze di controllo 
degli accessi esterni e di comunicazione interna. Gli impianti videocitofonici sono 
generalmente previsti in corrispondenza dei varchi pedonali e dei varchi carrabili 
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(congiuntamente al controllo targhe, quando richiesto) dove saranno necessari due punti 
citofonici per i veicoli entranti ed uscenti oltre al posto videocitofonico esterno alla 
struttura. I controlli di questi impianti devono essere concentrati al corpo di guardia pur 
rimanendo, in linea di principio, tutti indipendenti. In base all'effettiva quantità, in una 
successiva fase progettuale, si analizzerà quanti e quali accorpare al fine di rendere più 
funzionale il sistema. Per la sala operativa dovrà essere previsto un impianto 
videocitofonico indipendente, con postazione interna presso la sala stessa (cioè senza 
derivazioni al corpo di guardia);  

− impianto di diffusione sonora. Laddove necessario, esso dovrà avere la funzione di inviare 
dei messaggi vocali o preregistrati all’interno del complesso. In particolare i messaggi 
potranno essere inviati a singole zone, a gruppi di zone o a tutte le zone. I messaggi pre-
registrati di allarme dovranno potersi attivare manualmente e in automatico sotto comando 
da parte dell’impianto di rivelazione incendi in caso di necessità di evacuazione dei locali. 
In fase progettuale, verrà stabilito in quali ambienti dovrà essere realizzato tale impianto; 

− impianto televisivo centralizzato, con installazione di una rete televisiva nei seguenti 
ambienti: uffici dei dirigenti degli Organismi, sale riunioni in genere, corpo di guardia, 
sala operativa, alloggi collettivi ed individuali, zone benessere. Tale rete avrà le seguenti 
caratteristiche: 

o l’impianto di ricezione dei segnali televisivi dovrà consentire la gestione dei 
segnali terrestri (Digitale Terrestre) e satellitari; 

o tubazione sotto traccia; 
o distribuzione dei segnali con cassette di derivazione indipendenti o con setti 

separatori; 
o scatole porta prese TV indipendenti dagli altri impianti; 
o prese con impedenza caratteristica 75 Q; 
o cavo coassiale con isolante espanso avente imp.car. 75 Q. 

Per quanto riguarda gli impianti di sicurezza, per infrastrutture di nuova realizzazione, o anche in 
alcuni casi di ristrutturazione generale, è auspicabile prevedere la realizzazione di un sistema 
integrato per la gestione della sicurezza che comprenda videosorveglianza, controllo delle aree di 
interesse e controllo degli accessi (pedonale e veicolare) nelle varie zone del complesso. Il sistema 
integrato per la gestione della sicurezza dovrà garantire sia l’integrazione con gli impianti già presenti 
sia la fornitura di workstation da dislocare all’interno del complesso per la supervisione ed il controllo 
del sistema integrato di sicurezza da parte degli operatori addetti nell’area vigilanza/corpo di guardia. 
Il progettista dell’intervento dovrà produrre una proposta dimensionando i sistemi da realizzare in 
modo che possano essere scalabili, nell’ipotesi di un ampliamento del progetto di circa il 25% rispetto 
al progetto base. A mero titolo di esempio, si osserva che tale requisito progettuale ha immediate 
implicazioni, tra l’altro, sulla capacità di storage e sulla banda passante della rete LAN. Inoltre per 
una migliore identificazione degli spazi finalizzata all’ottimizzazione della realizzazione del sistema 
integrato di sicurezza, la zona compresa all’interno del confine perimetrale deve essere suddivisa in 
una struttura a blocchi logici separati fisicamente tra loro da barriere di controllo a crescente grado di 
sicurezza. 

Il sottosistema di videosorveglianza perimetrale dovrà integrare anche funzioni di antintrusione e 
monitorare la zona degli ingressi, il perimetro del fabbricato e alcune aree a destinazione speciale, 
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all’interno del fabbricato, indicate nelle successive schede. Dovrà essere di tipo IP e prevedere, in 
prima istanza, l’acquisizione delle immagini tramite i seguenti apparati di campo: 

− telecamere di contesto IP di tipo bullet (per esterno); 

− telecamere di contesto IP di tipo dome o mini-dome (per interno); 
− telecamere di osservazione IP PTZ di tipo speed-dome (per esterno). 

Dovrà essere definito, preliminarmente, il grado di protezione che si vuole raggiungere. Infatti, da 
detto dispositivo di sicurezza, tipicamente, è richiesto di riconoscere dalle immagini un soggetto già 
conosciuto, mentre in alcuni casi o in alcune aree, potrebbe essere richiesto anche un livello più 
elevato, quale l’identificazione del soggetto ripreso. (rif. Norme Tecniche CEI 79-X, CEI EN 50132-
X e CEI EN 62676-X). Occorre quindi analizzare accuratamente la particolare conformazione degli 
immobili, il contesto di ubicazione, la caratteristica perimetrale e gli spazi di pertinenza. 

Le immagini di ogni telecamera dovranno essere restituite sui monitor delle sale adibite al controllo 
per essere visionate dagli operatori di turno. Le telecamere perimetrali dovranno inquadrare per circa 
2/3 la parte esterna al complesso, per il restante 1/3 la parte interna. Le telecamere esterne saranno 
installate ad un’altezza tale da assicurare un monitoraggio pressoché completo del complesso oltre a 
non essere facilmente accessibili onde evitare manomissioni. Potrà essere valutata la necessità di 
prevedere un sistema di videosorveglianza di tipo intelligente ossia in grado di riconoscere movimenti 
o comportamenti anomali nell’ambito della fascia di ripresa delle telecamere e indicare, con un 
segnale acustico e/o luminoso, la schermata relativa alla telecamera da cui proviene l’allarme, anche 
mediante un quadro sinottico con le planimetrie degli spazi del complesso (sia interni che esterni). 

Per quanto riguarda le aree interne da proteggere queste sono generalmente individuate nei 
disimpegni d’ingresso, nelle aree di attesa per gli uffici aperti al pubblico, nella segreteria di sicurezza, 
nei varchi di transito, nell’armeria, nel deposito reperti, nei pressi delle camere di sicurezza, nelle sale 
d’attesa per persone sottoposte a fermo di polizia ecc. Il sottosistema dovrà necessariamente far capo 
al corpo di guardia per la videosorveglianza degli ambienti interni ed esterni. Sarà necessaria, inoltre, 
la fornitura in opera di un quadro elettrico presso la sala operativa, con relativi interruttori di 
sezionamento in modo da consentire lo spegnimento delle telecamere, il brandeggio e l'eventuale 
sistema di registrazione e dei fari in maniera autonoma. Al sottosistema di videosorveglianza 
perimetrale, quando necessario, potrà essere associato un sottosistema per il riconoscimento targhe, 
con specifici dispositivi di ripresa posizionati presso i varchi carrai.  

Il sottosistema di controllo accessi, quando necessario, potrà essere progettato e realizzato mediante 
lettori tessere di tipo keyless a protezione di tutti i varchi di accesso al complesso.  

Il sottosistema di antintrusione perimetrale, quando necessario, dovrà consentire la protezione di tutto 
il perimetro del complesso, essendo in grado di rilevare scavalcamenti, sfondamenti, sollevamenti, 
tagli della recinzione. Pertanto, il sottosistema dovrà essere in grado di rilevare le vibrazioni del 
recinto non provocate da agenti atmosferici, animali o vegetazione e di convertirle in allarme. Esso 
dovrà essere progettato e realizzato con idonei sensori di rilevamento intrusione e relativo cavo di 
collegamento e corredato da sirene per esterno. Dovrà inoltre consentire la protezione di alcune porte 
e varchi di accesso allarmate, nonché di locali sensibili del complesso, rilevando intrusioni non 
consentite, movimenti nei locali sensibili, allarme di porte e varchi in caso di apertura non autorizzata. 
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3. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DEI LOCALI A CARATTERE 

SPECIALE 

3.1    AREA VIGILANZA/CORPO DI GUARDIA  

L’area che ospita le attività del c.d. “Corpo di guardia”, preposto alla vigilanza della sede, al 
ricevimento e controllo del flusso pubblico in ingresso, deve essere collocata in posizione tale da 
permettere il controllo visivo diretto almeno dell’accesso principale alla sede. Con l’ausilio del 
sistema di videosorveglianza dovrà essere inoltre garantito, da detto ambiente, il controllo degli 
accessi secondari e del perimetro.  

Il corpo di guardia dovrà essere dotato dei seguenti spazi: 

− un locale, con almeno due postazioni di lavoro al bancone che ospiterà i monitor per la 
visione delle immagini trasmesse dall’impianto di videosorveglianza e per la ricezione dei 
segnali degli allarmi dell’impianto antintrusione3 . Le postazioni a bancone saranno 
protette da un serramento realizzato con i requisiti di sicurezza meglio definiti in seguito, 
dotate di vano passacarte, per il controllo dei documenti, ed impianto vivavoc,e nonché di 
tutte le dotazioni necessarie per l’eventuale rilascio dei badge. Per consentire all’operatore 
di turno di uscire in modo immediato per effettuare controlli presso il varco carrabile, 
questo locale potrà essere dotato di uscita diretta verso lo spazio esterno. In complessi di 
dimensioni rilevanti le postazioni per il controllo dei documenti e quelle per il controllo 
degli impianti di sicurezza possono essere ospitate in due locali separati;  

− un ufficio, con almeno una postazione di lavoro, nei complessi di dimensioni rilevanti 
quando l’organizzazione del personale prevede anche la presenza di un capo 
ufficio/servizio di vigilanza; 

− un servizio igienico  ad uso esclusivo degli operatori (dotato di soli wc e lavabo); 

− un eventuale spazio che ospiti gli armadi blindati per il rimessaggio delle armi destinate 
all’uso corrente, eventualmente da posizionare in un locale dedicato; 

− un locale tecnico per gli apparati necessari alla gestione del sistema ricetrasmittente e dei 
sistemi elettronici di difesa passiva (impianto TVCC, ripetitori ottici e/o acustici 
d’emergenza, allarme antintrusione ed antincendio etc.). Il dimensionamento di questo 
locale dovrà essere oggetto di valutazione con la Zona Telecomunicazioni territorialmente 
competente. 

Per assicurare il necessario livello di sicurezza della sede, il perimetro dell’area deve essere garantito 
da possibili tentativi di offesa anche apportati con armi da fuoco. Si ritiene quindi necessario che 
siano previsti: 

                                                           
3 In complessi immobiliari di grandi dimensioni, superiori a 10.000 mq di Superficie Utile Lorda, è altresì preferibile che 
le attività di visione e controllo della videosorveglianza e degli allarmi siano concentrate in un locale distinto, c.d. “sala 
regia”, comunque adiacente al locale che ospita le funzioni di ricezione del pubblico e preposto al rilascio dei badge. 
Dalla sala regia si dovrà essere in grado di gestire tutti i sistemi di sicurezza del complesso mentre dal corpo di guardia 
sarà effettuato il controllo principalmente delle telecamere e degli accessi di zona. Nel caso in cui nel corpo di guardia 
sia prevista anche la sala regia, il perimetro protetto con blindature e pareti con elevate caratteristiche di sicurezza dovrà 
includere anche detto locale. 
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− infissi di classe almeno pari a FB5NS, secondo gli standard della UNI EN 1522:2000, 
dotati di vetro antiproiettile BR5NS secondo la norma UNI EN 1063:2001. Tutti i 
serramenti devono garantire altresì un livello di sicurezza antieffrazione almeno pari al 
livello 4 della norma UNI EN 1627:2011; 

− pareti con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti a quelle degli infissi, da 
realizzare, per esempio, con muratura di mattoni pieni a due teste o in cemento armato, di 
spessore almeno pari a 15 cm. 

In considerazione dei serramenti di sicurezza previsti, al fine di garantire il necessario ricambio di 
aria, bisognerà prevedere un impianto meccanico che, in considerazione dell’attività del locale 
nell’arco delle 24 ore, sia autonomo dal resto della sede, per consentire economie dei consumi 
energetici. Stante la possibilità di una frequente implementazione od aggiornamento delle dotazioni 
impiantistiche, deve essere previsto un pavimento flottante, da progettarsi secondo i principi della 
norma UNI 11617:2016, in materiale antistatico ai sensi della norma UNI 14041:2004, isolante, 
ispezionabile, e con altezza di almeno 15/20 cm, così da consentire il passaggio cablaggio degli 
impianti sotto il pavimento. In considerazione del numero e del tipo di arredi e apparecchiature che, 
generalmente, sono usate e movimentate nei locali della vigilanza, è opportuno che il pavimento 
flottante impiegato sia del tipo previsto al Prospetto 2 della norma UNI 11617:2016 per le Sale 
tecniche e i Data Center.  

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  UNI 11617:2016 Pavimenti modulari sopraelevati amovibili interni - Istruzioni alla 
progettazione, per l'installazione e la manutenzione 

 UNI EN 1522:2000 Finestre, porte e chiusure oscuranti - Resistenza al proiettile - Requisiti e 
classificazione 

 UNI EN 1063:2001 Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di 
resistenza ai proiettili 

 UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - 
Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione 

 UNI 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

 UNI EN 12825:2003 Pavimenti sopraelevati 
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3.2    ALLOGGI COLLETTIVI DI SERVIZIO  

Negli alloggi collettivi di servizio trovano ospitalità provvisoria i dipendenti della Polizia di Stato che 
hanno l’obbligo o fanno richiesta di alloggiare presso le sedi della Polizia, ai sensi del D.P.R. 28 
ottobre 1985, n.782, art. 49. 

È preferibile che gli alloggi collettivi di servizio siano composti da camere da letto idonee ad ospitare 
due persone e possiedano: 

− una superficie totale, comprensiva dei servizi igienici, di circa 25 mq; 
− due letti singoli e, per ciascun posto letto, comodino, piano di appoggio, sedia, scrivania 

e armadio. La disposizione degli arredi delle camere dovrebbe essere concepita per 
garantire a ciascuno degli occupanti un adeguato livello di privacy, compatibilmente con 
la tipologia di alloggio (camera doppia); 

− bagno dedicato e dotato di lavabo, WC, bidet, doccia; 

− impianto elettrico, di riscaldamento, TV, di chiamata di emergenza nei servizi igienici. 

Nel caso gli alloggi si trovino all’interno di complessi che ospitano anche altre funzioni (es: uffici, 
aree addestrative, etc…), è preferibile garantire agli alloggi un accesso indipendente al fine di evitare 
promiscuità con i percorsi propri di altre attività. 

È necessario prevedere, a servizio degli alloggi, anche un locale comune, videosorvegliato, per la 
custodia delle armi che non possono essere detenute negli alloggi collettivi, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni (Circolare di questo Dipartimento - Direzione Centrale per gli Affari Generali nr. 
559/A/I/MASS.NORGEN. 120/2309 del 21/09/1988).  

Per garantire la massima flessibilità d’uso degli alloggi, è altresì opportuno che:  

− nei casi di complessi con più di 20 posti letto, la sede soddisfi i requisiti minimi previsti 
dall’“Accordo per la determinazione dei criteri di idoneità degli alloggi di Servizio per il 
Personale della Polizia di Stato in missione”, stipulato il 14 dicembre 2012 ai sensi 
dell’art. 22 dell’Accordo Nazionale Quadro tra Ministero dell’Interno e Organizzazioni 
Sindacali (31 luglio 2009), prevedendo anche una sala benessere/ristoro dotata di tavoli, 
sedute, distributori automatici di bevande e alimenti, collocata ad opportuna distanza dalle 
camere per evitare l’interferenza tra le attività ricreative e il riposo degli alloggiati; 

− nei casi di complessi con più di 100 posti letto, sia previsto anche un locale adibito a 
lavanderia con allacci idrici ed elettrici per lavasciuga, lavabo e tavolo da stiro. 

Ai fini della prevenzione incendi, in considerazione dell’analogia con le attività ricettive turistico-
alberghiere, si ritiene utile siano tenute in debita considerazione le prescrizioni tecniche di cui alla 
normativa vigente per dette attività (cfr. riferimenti normativi in calce). Si segnala, comunque, che le 
caserme non sono soggette all’iter autorizzativo di cui al DPR 151/2011, limitatamente all’attività 
n.66 (presentazione SCIA / ottenimento CPI), in considerazione di quanto espresso nella Circolare n. 
36 MI.SA. del 11 dicembre 1985 “Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti 
disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su 
questioni e problemi di prevenzione Incendi”.  
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 NORME RIFERIMENTO 

  ACCORDO                              
14 DICEMBRE 2012 

Determinazione dei criteri di idoneità degli alloggi di Servizio per il 
Personale della Polizia di Stato in missione 

D.M. INTERNO                           
9 APRILE 1994 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere  

D.M. INTERNO                           
6 OTTOBRE 2003 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere  

D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi 

CIRCOLARE MI.SA.  
11 DICEMBRE 1985 

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi 

D.M. INTERNO                           
9 AGOSTO 2016 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività 
ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
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3.3    ALLOGGI INDIVIDUALI DI SERVIZIO  

Gli alloggi individuali di servizio sono assegnati in concessione onerosa ai dipendenti della Polizia 
di Stato per le esigenze dei medesimi e della propria famiglia, ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1985, 
n.782, artt. 51, 52 e 53, o senza canone a carico dell’assegnatario, ex Decreto del Ministero 
dell’Interno 30 luglio 2015, n. 155. 

Per gli alloggi individuali di servizio è opportuno prevedere appartamenti la cui superficie utile lorda 
sia pari a circa 110 mq, con annessi un box o posto auto coperto, e una cantina. La composizione tipo 
dell’alloggio individuale è, pertanto, costituita da: soggiorno, cucina, due o più camere da letto e 
doppi servizi. 

Per gli impianti elettrici è opportuno che le dotazioni rispettino i requisiti minimi previsti dalla norma 
CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua”, Variante V3, Allegato A “Ambienti residenziali – 
Prestazioni dell’impianto” per il Livello 1 – Base, con l’aggiunta del videocitofono. 

Qualora gli alloggi individuali siano inseriti nell’ambito di un compendio immobiliare che ospita altre 
funzioni, per esempio uffici, è preferibile che: 

− l’accesso agli appartamenti sia indipendente dal resto della sede; 
− tutte le utenze abbiano contatori autonomi o a defalco, per la corretta imputazione degli 

oneri ai titolari; 
− le centrali impiantistiche della zona alloggi siano autonome, in considerazione dei diversi 

orari di funzionamento, per garantire economie in termini di consumi energetici. 
 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Variante V3 
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3.4    SALA SERVER/APPARATI 

La sala server o sala apparati è il locale destinato ad ospitare i server che, in maniera centralizzata, 
raccolgono ed elaborano tutte le informazioni provenienti dai dispositivi di campo. La sala apparati 
costituisce anche il centro di raccordo delle canalizzazioni che raggiungono la sala operativa, in 
seguito descritta. Al suo interno sono custoditi anche gli armadi rack, gli armadi del ponte radio 
digitale e della fibra ottica ed altre apparecchiature di telecomunicazioni come la centrale telefonica 
e i rack radio.  Nella sala apparati è previsto, inoltre, il raccordo con l’esterno, con tubazioni di 
diametro 100, per il passaggio del cavo multi-coppia della rete nazionale telefonica. Essa potrà 
ospitare, a seconda delle esigenze, ed oltre agli impianti tecnici e tecnologici, anche una “sala energia” 
(di circa 30/40 mq) dove alloggiare le batterie e gli UPS. 

Alla luce dell’importanza strategica di tale ambiente è preferibile che esso sia dotato di elevate 
caratteristiche di accessibilità: ad esempio i varchi di transito all’ambiente dovranno essere superiori 
a 90 cm, per le esigenze di movimentazione degli apparati. Al suo interno è opportuno prevedere un 
cavedio di sezione dimensionata per la conduzione e distribuzione degli impianti dati, fonia e energia. 
È necessaria la stesura di tubazioni idonee per la discesa dei cavi coassiali d’antenna al fine di 
raccordare l’antenna situata in copertura con la sala apparati e la sala apparati con la sala operativa.  

Le pareti perimetrali della sala apparati dovranno essere in laterizio, al fine di agevolare 
l’installazione di ancoraggi pensili mentre è necessario assicurare che il solaio di calpestio sia idoneo 
a supportare il sovraccarico degli apparati. In taluni casi, tale sovraccarico può raggiungere anche il 
valore di 10 KN/mq. Lo stesso dovrà valere anche per il pavimento flottante sovrastante che dovrà 
essere sopraelevato di almeno 15 cm e composto da pannelli di cm 60x60, montati su supporti 
regolabili con traverse di rinforzo, le cui parti metalliche dovranno essere messe a terra. È opportuno 
che il pavimento flottante impiegato sia del tipo previsto al Prospetto 2 della norma UNI 11617:2016 
per le Sale tecniche e i Data Center. Non è richiesto il controsoffitto mentre sarà opportuno verificare 
la fattibilità di oscurare le finestre. Il locale dovrà essere climatizzato in funzione delle esigenze degli 
apparati e adeguato alle norme antincendio.    

Nel caso di sale server caratterizzate da particolare complessità, la climatizzazione potrà possedere le 
seguenti caratteristiche: 

− ridondanza di apparati di tipo N+1; 
− soluzioni free-cooling con apparati a dislocazione (raffrescamento sottopavimento 

flottante); 
− sistema di gestione informatica, per l’ottimizzazione del consumo energetico; 
− sistema di rilevazione e monitoraggio della temperatura con segnalazione di allarme 

(remotizzato) in caso di malfunzionamenti; 
− segnalazione di allarme per il controllo (remotizzato) della temperatura. 

Infine la sala apparati dovrà essere inclusa tra le "utenze privilegiate" servite da UPS. 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  UNI 11617:2016 Pavimenti modulari sopraelevati amovibili interni - Istruzioni alla 
progettazione, per l'installazione e la manutenzione 
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3.5    SALA OPERATIVA 

La sala operativa è l’ambiente nel quale si raccolgono le segnalazioni inoltrate dai cittadini, si 
predispongono e gestiscono gli interventi di soccorso delle volanti sul territorio. Essa è attiva 24 ore 
su 24, tutti i giorni dell’anno, ed è dotata di accesso regolamentato. La sala operativa è costituita da 
un ambiente con diversi terminali collegati alle linee telefoniche e dovrà essere sufficientemente 
ampia per ospitare un banco operativo con almeno 3 PDL dotate di pc, radio e telefoni (XTCO) e i 
vari monitor a parete per la visualizzazione di tutte le telecamere degli impianti di videosorveglianza. 
La sala operativa può, a seconda della complessità, essere inoltre costituita anche dall’ufficio del 
capoturno (circa 20 mq), da una postazione del centralino unificato (circa 30 mq), da una sala contigua 
di emergenza di circa 25/30 mq, dagli spogliatoi, posizionati all’interno della zona riservata e 
suddivisi per sesso con annessi servizi igienici, ed infine da un deposito di circa 10 mq. 

La sala dovrà essere attrezzata con pavimento modulare composto da pannelli di cm 60x60x4, montati 
su supporti regolabili con traverse di rinforzo, le cui parti metalliche dovranno essere opportunamente 
messe a terra, per una altezza complessiva di non meno di 15 cm. Al di sotto del pavimento modulare 
dovranno confluire le tubazioni per il passaggio dei cavi del cablaggio strutturato, dei cavi coassiali 
delle antenne, dei cavi dell'impianto TVCC e quelli necessari per eventuali comandi di apertura di 
vari cancelli, garage, pompe di benzina, videocitofono ecc. Le pareti ed il soffitto dovranno 
possibilmente essere rivestite con materiale fonoassorbente. 

La sala operativa dovrà essere progettata in modo tale che l'ambiente sia climatizzato in modo 
autonomo. Si prevede l’inclusione di tutti gli impianti della sala tra le “utenze privilegiate” protette 
da UPS (a meno della climatizzazione, che sarà servita solo da Gruppo elettrogeno). Per un 
predimensionamento dei sistemi di raffrescamento, è opportuno considerare un carico termico pari a 
circa il 50% del carico previsto per l’impianto elettrico.  

Il quadro elettrico dovrà essere equipaggiato con un interruttore generale differenziale (25 Amp) e 
con una serie di interruttori magneto-termici (10 Amp) in numero sufficiente a sezionare tutti i servizi 
ed apparecchiature (illuminazione, F.M, servizio radio, servizio telefonico, impianto viva voce, 
comandi per eventuali sistemi di sicurezza ecc.). La sala operativa richiede, inoltre, un impianto di 3 
antenne per le stazioni radio di Polizia e per l’antenna stilo della rete HF di Governo la cui 
realizzazione prevede, di norma, la costruzione di un basamento in cemento armato, tale da sopportare 
un'alberatura autoportante di un'altezza circa 12/16 metri e di un peso di circa 200 Kg. Per l’alberatura 
dovrà essere previsto un impianto di messa a terra. Tutte le prese di terra dovranno essere collegate 
tra loro mediante un circuito ad anello. Si dovrà prevedere infine la realizzazione di un traliccio porta-
antenne dimensionato per ospitare le antenne TeTRa e le eventuali antenne paraboliche della rete 
Interpolizie.   
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3.6    DEPOSITO REPERTI   

Il deposito reperti è un locale destinato alla conservazione dei reperti rinvenuti durante lo svolgimento 
delle attività investigative nonché alla loro custodia, al fine di evitarne il deterioramento, l’alterazione 
o la dispersione. In tale deposito non è prevista la presenza di personale fisso. 

Nel rispetto della circolare n. 123/A2/130.A/76 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. 
del 6 agosto 2001 i locali destinati ad ospitare i reperti devono essere dotati di: 

− collocazione in posizione tale da ridurre il rischio di allagamenti all’interno del locale 
(evitando per esempio il piano più basso del fabbricato) nonché le possibilità di effrazione 
dall’esterno; 

− posizionamento all’interno di un’area poco affollata, non destinata ad accesso o transito 
del pubblico; 

− serramenti tali da garantire una classe di resistenza almeno pari a 2 secondo la norma UNI 
1627:2011. Classi superiori posso essere adottate qualora non sia possibile assicurare il 
rispetto degli altri requisiti elencati; 

− dispositivi /misure antincendio, quali un impianto di rilevazione fumi, e armadi ignifughi 
REI 120 per la eventuale conservazione di materiali pericolosi; 

− impianto di illuminazione di emergenza. 

Nel locale, inoltre, deve essere possibile disporre di arredi (casseforti, scaffalature, armadi blindati, 
armadi metallici), anche muniti di divisori interni, per la custodia separata. A tal proposito, sarà 
necessario calcolare il solaio per il sovraccarico di tali arredi speciali. 

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  CIRCOLARE                             
N. 123/A2/130.A/76 

 

Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - 6 agosto 2001 - 
Conservazione e custodia dei reperti. 

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. 
Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 
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3.7    UFFICIO CASSA  

L’ufficio cassa è un locale nell’ambito del quale è conservato denaro contante che viene distribuito 
ai dipendenti nei casi previsti dall’ordinamento (es: per il rimborso delle spese di missione). L’ufficio 
deve prevedere un front office con un bancone dotato di cablaggio per le postazioni di lavoro ed un 
back office con postazioni di lavoro. È preferibile che il locale adibito ad ufficio cassa sia: 

− collocato in posizione tale da ridurre il rischio di allagamenti all’interno del locale 
(evitando per esempio il piano più basso del fabbricato) nonché le possibilità di effrazione 
dall’esterno; 

− delimitato da un perimetro idoneo a prevenire possibili effrazioni dall’esterno. In 
particolare, si ritiene opportuno dotare l’ufficio di serramenti (porte e finestre) tali da 
garantire una classe di resistenza almeno pari a 3 secondo la norma UNI 1627:2011. Classi 
superiori posso essere adottate qualora i serramenti siano prospicienti ad un’area esterna 
anche ricorrendo all’applicazione di grate di acciaio. Le pareti devono garantire un livello 
equivalente di sicurezza e devono essere pertanto evitate soluzioni di pareti “leggere”, 
realizzate con materiali quali cartongesso, mobili, etc… A tal proposito, sarà necessario 
valutare, per il solaio, i sovraccarichi accidentali degli arredi speciali, in quanto l’ambiente 
potrà essere dotato di casseforti, di armadi corazzati o di sicurezza.  

Inoltre, qualora la pavimentazione sopraelevata alle spalle del bancone sia realizzata con un 
pavimento flottante, è opportuno che questo sia progettato secondo i principi della norma UNI 
11617:2016, in materiale antistatico ai sensi della norma UNI 14041:2004, isolante e di facile 
ispezionabilità, e sia alto almeno 15/20 cm per permettere il cablaggio degli impianti sotto il 
pavimento.  

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  UNI 11617:2016 Pavimenti modulari sopraelevati amovibili interni - Istruzioni alla 
progettazione, per l'installazione e la manutenzione 

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. 
Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

UNI EN 12825:2003 Pavimenti sopraelevati 
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3.8    ARMERIA  

Ai sensi del D.P.R. n. 135 del 13 marzo 1986 e s.m.i., si definisce “armeria” il luogo dove è custodito 
l’armamento di reparto (armi ma anche altri materiali, ad esempio munizioni, giubbotti antiproiettile, 
sfollagente, artifizi, ecc.). Tale armamento è distribuito al personale comandato in operazioni di 
servizio secondo le esigenze, in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da 
conseguire, o ai fini dell’addestramento e delle esercitazioni.  

L’armeria dovrà essere realizzata conformemente alle disposizioni indicate nella Circolare Norgen 
nr. 559/A/I/MASS.NORGEN. 120/2309 del 21/09/1988, con particolare riguardo a quanto indicato 
nei paragrafi 4.a e 4.b. Essa potrà essere configurata in maniera più o meno articolata a seconda della 
tipologia di Organismo della Polizia di Stato a cui appartiene (Commissariato, Questura, Reparto 
Mobile etc.) e, di conseguenza, della quantità di materiali presente presso lo specifico reparto.  

         3.8.1 CONFIGURAZIONI E POSIZIONAMENTO DELL’ARMERIA 

I locali dell’armeria dovranno rispondere per ubicazione, struttura e dispositivi, a requisiti di sicurezza 
e funzionalità.  

Nella sua configurazione minima, ad esempio all’interno di un commissariato, l’armeria potrà essere 
costituita da un unico locale che ospiterà almeno tre armadi blindati nei quali saranno custodite 
separatamente armi, munizioni ed artifizi; un piccolo banco di distribuzione ed un ambiente per 
effettuare operazioni di manutenzione delle armi. In tal caso, è preferibile che l’armeria sia collocata 
nelle immediate vicinanze del locale che ospita il corpo di guardia, al fine di garantire una costante 
vigilanza e consentire un rapido intervento. 

Nelle sedi di Organismi della Polizia di Stato di maggiori dimensioni, in cui l’attività nell’armeria è 
espletata anche in turnazione h24 (c.d. armeria corrente), in caso di grandi quantitativi di materiali, è 
preferibile che armi, munizioni, artifizi e materiale per i servizi di ordine pubblico siano custoditi 
all’interno di locali separati ma attigui, allestiti con armadi. La distribuzione dell’armamento 
conservato in detti locali avverrà in un locale apposito, provvisto di bancone e spazio di attesa per gli 
operatori di polizia, e di un’area retrostante il bancone, dotata di armadi, scaffalature e postazioni di 
lavoro. Inoltre, a supporto dei suddetti locali saranno previsti:  

− un ufficio armeria, dotato di postazioni di lavoro, armadi e scaffalature; 
− un locale manutenzione armi, dotato di banco di lavoro; 
− un locale per la carica delle apparecchiature elettriche. 

In questa configurazione, c.d. armeria corrente, i suddetti locali dovranno essere collocati 
preferibilmente nella parte più interna della sede, ad opportuna distanza dal perimetro esterno. 
L’obiettivo è quello di facilitare il controllo degli accessi e la sorveglianza esterna ed interna, 
riducendo il rischio di effrazione dall’esterno. In questi casi, inoltre, la porta di accesso, 
preferibilmente unico ingresso all’intera area, dovrà essere dotata di videocitofono, e il comando di 
apertura della porta dovrà essere riportato nel locale adibito a distribuzione delle armi e nell’ufficio 
armeria. 

Infine, nel dimensionare i locali si dovrà tener conto, in funzione del numero degli armadi blindati da 
installare, del rapido ed agevole accesso ai medesimi per le operazioni di deposito e ritiro 
dell’armamento (spazio di apertura dei singoli sportelli), nonché del dimensionamento degli spazi 
interni tra gli stessi, tale da consentire il passaggio di due persone (cm 160 circa).  
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         3.8.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DELL’ARMERIA 

L’armeria, in entrambe le configurazioni, deve essere delimitata da un perimetro idoneo a prevenire 
possibili effrazioni dall’esterno. È opportuno che i serramenti (porta e finestre) posti lungo il 
perimetro garantiscano una classe di resistenza all’effrazione almeno pari a 4 secondo la norma UNI 
1627:2011. La porta di ingresso dovrà essere dotata di una finestrella di ispezione protetta da vetro di 
classe di resistenza P6B secondo la UNI EN 356. Qualora le finestre siano prospicienti un’area 
esterna, specie se situate a meno di 3,5 metri di altezza dal suolo, si ricorrerà all’applicazione di una 
grata di acciaio, saldamente fissata al muro, e di un graticcio di rete metallica (resistente all’azione di 
mezzi contundenti impiegati a mano e di pinze o di altri strumenti di normale uso).  

Qualora l’armeria presenti la configurazione dell’armeria corrente (costituita da più locali separati), 
le porte interne di accesso agli ambienti che necessitano di maggiore protezione, ossia quelli in cui 
sono custodite armi, munizioni ed artifizi e il locale manutenzione armi, dovranno presentare una 
resistenza all’effrazione equivalente al livello 3 secondo la norma UNI 1627:2011. Inoltre, dovranno 
essere dotate della finestrella di ispezione, di cui sopra, protetta da vetro di classe di resistenza P5A.  

Allo stesso modo, sia le pareti perimetrali sia quelle che delimitano internamente gli ambienti che 
necessitano di maggiore protezione, dovranno essere progettate per garantire livelli di sicurezza 
equivalenti ai suddetti requisiti.  

Anche la progettazione dei solai di copertura e di calpestio dovrà tener conto dei livelli di sicurezza 
all’effrazione di cui sopra. Inoltre il solaio di calpestio andrà dimensionato tenendo conto dei 
sovraccarichi connessi al tipo e alla quantità di armadi blindati e al loro contenuto. I pavimenti 
dovranno essere realizzati in materiale antisdrucciolo e antistatico ai sensi della norma UNI 
14041:2004, in modo da consentire un’agevole pulizia, allo scopo di prevenire la ritenzione e il 
deposito di eventuali residui di polvere da sparo. 

Nei locali destinati a distribuzione armi, deposito di armi, munizioni e artifizi saranno da escludersi 
le controsoffittature. La finitura superficiale interna dovrà essere realizzata in intonaco cementizio 
lisciato.  

         3.8.3 REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ARMERIA 

In tutte le armerie della Polizia di Stato possono essere conservati prodotti esplodenti. Pertanto gli 
ambiti (interi locali o armadi) deputati alla custodia di tali prodotti sono soggetti a specifici requisiti 
di prevenzione incendi. Trattasi dei depositi o degli armadi per munizioni, dove sono custodite 
munizioni di sicurezza (lacrimogeni, cartucce per armi da guerra, manufatti ad effetto illuminante, 
fumogeni) e dei depositi o armadi per artifizi, in cui sono conservate polveri, dinamiti e micce 
detonanti. 
Nel caso le quantità conservate di questi prodotti superino i limiti di cui all’art. 97 del Regolamento 
del TULPS, R.D. 635/1940, dovranno essere rispettati i requisiti di progettazione antincendio riportati 
nel citato Regolamento, Allegato B, Capitolo VI, art. 2 “Prescrizione sui locali”. 
Si segnala, a titolo di esempio, che: 

− ai sensi del comma 2, i suddetti locali deposito dovranno avere un’altezza non inferiore a 
2,40 metri, una superficie non inferiore a 6 mq e una cubatura non inferiore a 18 mc.   

− ai sensi del comma 3, dovrà essere realizzata una compartimentazione, con caratteristiche 
di resistenza al fuoco almeno pari a REI 120, degli ambiti di custodia di detti prodotti, 
assicurata dagli armadi. Qualora i serramenti dei locali siano muniti di vetri, gli stessi 
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saranno del tipo protetto al fine di evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno 
nel caso di esplosione all'interno. 

L'impianto elettrico di detti depositi dovrà essere del tipo “antideflagrante”. All’esterno dei depositi, 
dovranno essere previsti estintori con capacità estinguente conseguente dalla valutazione del rischio 
incendio. 

         3.8.4 IMPIANTI DELL’ARMERIA 

Sia nella configurazione minima dell’armeria sia in quella dell’armeria corrente, articolata in locali 
separati, dovranno essere previsti i seguenti impianti:  

− illuminazione, comandata da un interruttore posto esternamente ai locali deposito di cui 
sopra ed in prossimità delle porte d’ingresso; 

− illuminazione di emergenza, in modo tale da garantire la continuità del controllo; 

− rilevamento di fumi, realizzato secondo i criteri tecnici di cui alla norma UNI 9795; 
− antintrusione, integrato con il sistema di controllo accessi e videosorveglianza e 

remotizzato al corpo di guardia; 
− elettrico, nel rispetto dei requisiti di prevenzione incendi di cui sopra; 
− videosorveglianza, ad eccezione degli ambienti che ospitano postazioni di lavoro; 

− ventilazione, qualora non sia possibile assicurare l’aerazione naturale, in particolare nel 
locale per il deposito degli artifizi, allo scopo di sopperire alle perdite di materiale irritante 
dovute ad eventuali imperfezioni nel confezionamento degli artifizi. 

Inoltre potrebbe essere necessario climatizzare il locale per la carica delle apparecchiature elettriche 
nonché dotarlo di estrattore di aria per evitare il raggiungimento di elevate temperature. Infine il 
locale manutenzione armi sarà dotato di una cappa aspirante, dotata di idonei sistemi filtranti, atti a 
consentire il corretto trattamento dei fumi generati dall’uso dei solventi per la manutenzione delle 
armi, e di una doccia per la pulizia degli occhi con lavandino.  

         3.8.5 ARREDI DELL’ARMERIA 

Gli armadi per la custodia delle armi di reparto dovranno essere REI 120. Essi potranno essere disposti 
sia addossati alle pareti perimetrali, sia disposti in più file al centro del locale. In prossimità 
dell’accesso all’area di distribuzione armi, sarà prevista una postazione per il carico e lo scarico delle 
armi individuali e di reparto, del tipo attualmente in uso presso l’Amministrazione. In particolare, la 
sua collocazione dovrà essere prevista in una “area di rispetto” isolata, sufficientemente defilata dai 
corridoi di passaggio, in modo da evitare urti accidentali durante le delicate operazioni di carico e 
scarico delle armi. 

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  R.D. N. 635/ 1940  Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

CIRCOLARE 
559/A/I/MASS.NORGEN    

120/2309  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli 
AA.GG. nr. 559/A/I/MASS.NORGEN. 21/09/1988 - Porto e custodia 
delle armi in dotazione al personale della Polizia di Stato 
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UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure 
oscillanti. Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 

UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 
d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio 
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3.9    AREA SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO/FRONT OFFICE 

Gli Uffici che svolgono attività aperta al pubblico, caratterizzati da elevata affluenza di utenti esterni 
(quali U.R.P., PASI, Denunce…etc.…), devono essere preferibilmente collocati al piano terra e dotati 
di postazioni di lavoro a sportello, con relativa sala d’attesa e back office. 

La sala di attesa deve essere opportunamente dimensionata in base alle presenze e progettata 
conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n.503, prevedendo, anche dei servizi 
igienici riservati ai disabili. È preferibile che i servizi igienici destinati al pubblico siano distinti da 
quelli per il personale dell’Amministrazione.  Per l’accesso alla sala è da prevedere, dove possibile, 
un accesso diretto sottoposto a controllo visivo diretto e/o videosorvegliato, senza necessità di rilascio 
del badge. La sala dovrà essere il più possibile confinata, così da non poter consentire, alla pubblica 
utenza, il libero accesso nelle aree più interne e riservate dell’edificio. 

L’area degli addetti al front office dovrà essere dotata di un pavimento flottante, realizzato in 
materiale antistatico ed isolante, con altezza di almeno 15/20 cm, per permetterne il cablaggio delle 
PDL. Gli sportelli saranno realizzati con serramenti con classe di resistenza almeno pari a 2 secondo 
la norma UNI 1627:2011, che prevede l’impiego di vetri di classe non inferiore a P4A, secondo la 
norma UNI 7697:2015. 

Dovranno essere altresì previste postazioni di lavoro nel back-office, almeno per una quota parte degli 
addetti, con relativo archivio corrente.  

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  D.P.R. 503/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici  

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. 
Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI 7697:2015 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
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3.10    SEGRETERIA DI SICUREZZA  

La segreteria di sicurezza è un ufficio nel quale sono trattate informazioni classificate ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.5 /2015 del 6 novembre 2015,  

Le misure di sicurezza previste per la realizzazione di detto locale hanno lo scopo di tutelare le 
informazioni da accessi fraudolenti e non autorizzati; atti criminali, anche di natura terroristica; 
attività di ascolto clandestino, di tipo tradizionale o con mezzi elettronici; comportamenti sleali od 
ostili da parte di personale dipendente, come indicato dalla Direttiva PCM ANS 6/2006 (di qui in 
avanti, “Direttiva”).  

In considerazione di quanto riportato alla Sezione III – Misure di sicurezza materiale specifiche della 
Direttiva, è preferibile che la Segreteria di Sicurezza sia collocata in un’area interna al compendio, 
sia provvista di un sistema di rilevamento antintrusione ed abbia un unico ingresso, dotato di: 

− sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso posto all’esterno del locale, verificando 
l’idoneità dell’illuminazione a garantire l’efficacia del sistema TVCC; 

− sistema di controllo accessi, integrato con sistema antintrusione e videosorveglianza; 
− impianto citofonico con apriporta elettrocomandato. 

I suddetti sistemi devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e posti sotto 
continuità assoluta dell’alimentazione elettrica mediante UPS. È necessario, inoltre, porre particolare 
attenzione alle misure di difesa passiva, delimitando il locale con un perimetro idoneo a prevenire 
possibili effrazioni dall’esterno. In particolare, si ritiene opportuno dotare l’ufficio di serramenti 
(porte e finestre) tali da assicurare una classe di resistenza almeno pari a 4 secondo la norma UNI 
1627:2011. Le pareti devono garantire un livello equivalente di sicurezza e devono essere pertanto 
evitate soluzioni di pareti “leggere”, realizzate con materiali quali cartongesso, mobili, etc. Sarà 
necessario calcolare il solaio in funzione del sovraccarico degli arredi speciali (casseforti, 
scaffalature, armadi blindati, armadi metallici).  

Per quanto attiene le attrezzature previste nella segreteria di sicurezza, è necessario prevedere almeno, 
oltre alle postazioni di lavoro degli operatori, la collocazione di: 

− contenitori di sicurezza quali casseforti blindate e altri armadi contenitori di sicurezza di 
cui deve essere garantito l’ancoraggio alle pareti o al pavimento; 

− almeno n.1 fotocopiatrice; 
− una macchina trita-carte. 

Per tutelare la riservatezza delle attività svolte nella segreteria, è necessario altresì prevedere 
l’adozione di misure di schermatura della visione, anche accidentale, dalle finestre e dagli accessi ai 
locali. Prima dell’avvio delle fasi di progettazione di livello definitivo-esecutivo, è necessario 
consultare il “Funzionario alla Sicurezza designato” della segreteria (qualora già individuato 
dall’Organismo di appartenenza o, in alternativa, il Dirigente dell’Organismo) di cui all’articolo 10 
del D.P.C.M. 06.11.2015, che elabora la Valutazione del rischio di cui alla Direttiva. Misure di 
sicurezza ulteriori rispetto a quelle sopra descritte possono, infatti, essere richieste dal “Funzionario 
alla Sicurezza designato”, in seguito alla Valutazione di cui sopra. 
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 NORME RIFERIMENTO 

  DIRETTIVA                          
PCM ANS 6/2006 

Autorità Nazionale per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Misure di sicurezza materiale per la salvaguardia delle 
informazioni classificate 

D.P.C.M. 5/2015 Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 
informazioni classificate e a diffusione esclusiva 

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. 
Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione 
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3.11    AREA MEDICA  

L’area medica, presente presso le questure, i reparti mobili, i centri polifunzionali ed i reparti di 
maggior rilevanza, è costituita da: 

− una zona per l’attesa; 
− una sala medicazioni, con servizio dedicato;  

− due magazzini per materiale sanitario con differenziazione sporco/pulito; 
− una batteria di uffici. Tra questi si distinguono l’ufficio medico di reparto, che dovrà essere 

attiguo alla sala medicazioni, e, se è presente il Medico preposto alle attività di cui al 
D.Lgs.81/08, un ufficio dedicato. All’interno di ogni ufficio bisogna prevedere postazioni 
di lavoro, armadi e scaffalature. 

Per i locali sanitari nei quali sono effettuate visite mediche e nei quali è necessario agevolare le attività 
di pulizia e disinfezione deve essere garantito il rispetto dei seguenti requisiti: 

− pavimento lavabile e idoneo all’uso previsto, avendo cura di evitare differenze di quota 
con la pavimentazione della restante parte dell’edificio; 

− rivestimento delle pareti con materiale lavabile fino a 2 metri, con sguscia di raccordo tra 
pavimento e parete; 

− presenza di un lavabo con comandi non manuali nella sala dove operano i medici. 
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3.12    RECINZIONE 

La recinzione, continua lungo tutto il perimetro ad eccezione dei varchi di accesso, dovrà presentare 
elevati requisiti di sicurezza ed efficienza, avere una altezza complessiva di almeno 3,20 m fuori terra 
e preferibilmente essere integrata con pali dedicati all’illuminazione perimetrale e all’impianto 
TVCC. 

Fermo restando che la scelta del tipo di recinzione dovrà essere effettuata tenendo conto di specifiche 
valutazioni del rischio, di seguito si propone una soluzione “standard” valida per la maggior parte dei 
casi. 

La struttura della recinzione dovrà essere composta principalmente da un cordolo di calcestruzzo, 
pali, pannelli e bavolet. L’installazione dovrà avvenire secondo il sistema “palo-palo-pannello”. 

Nello specifico: 

− il cordolo di calcestruzzo dovrà essere realizzato per mt. 0,40 fuori terra e per opportuna 
dimensione interrato; 

− i pannelli, composti da maglie molto robuste (esempio: fili orizzontali di diametro 4 mm 
e verticali diametro 6 mm), di dimensione circa 12 x 75 mm (AxL) saldate ad ogni 
intersezione e dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

o anti-effrazione; 
o anti-taglio; 
o anti-smontaggio; 
o anti-scavalcamento; 
o trasparenza e visibilità. 

− parte della recinzione potrà essere inclinata per garantire ulteriore protezione (bavolet), 
con sezione a L 50x50x5 mm e lunghezza 550 mm. 

Si raccomanda di installare profili di irrigidimento fissati in sommità ai pannelli. I pali e i pannelli 
dovranno essere rigidi, non scavalcabili, non rimovibili, indicati per la videosorveglianza e provvisti 
di cappuccio metallico. Nei pali, preferibilmente a profilo aperto, potranno essere alloggiati il 
cablaggio delle fibre ottiche o dei sistemi elettronici. Bisognerà poi prevedere un interasse “palo-
pannello” di circa 2,5m circa. 
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3.13    SALA AUDIZIONI PROTETTE  

Si tratta di un ambiente deputato alla raccolta della testimonianza, con l'ausilio di esperti psicologi, 
delle vittime o dei testimoni appartenenti alle “categorie protette” – minori, donne e persone 
comunque vittime di abusi o violenze.  

Al fine di tutelare la riservatezza della vittima o testimone, è consigliabile, qualora possibile, che 
l’accesso avvenga attraverso un percorso dedicato, l’ambiente, comunque, dovrà essere inserito 
all’interno dell’area funzionale assegnata alla Squadra Mobile.  Dal percorso dedicato si accederà ad 
un disimpegno di collegamento con due ambienti: la sala in cui avviene l’audizione e la sala in cui 
avviene l’ascolto da parte del giudice, degli avvocati di parte, dei consulenti e/o i genitori della 
presunta vittima, i quali, laddove i due ambienti siano adiacenti, assisteranno al colloquio oltre che 
mediante un monitor, in seguito descritto, anche con visione diretta attraverso un vetro-specchio 
bidirezionale. 

Il disimpegno di collegamento, ambiente filtro, dovrà essere isolato acusticamente nella sua interezza. 
Esso dovrà inoltre essere dotato di: porta con serratura elettromagnetica; impianto citofonico per il 
collegamento con la sala ascolto; segnaletica luminosa in grado di indicare “audizione in corso”. 

La sala audizioni dovrà essere realizzata nelle modalità delle normative vigenti in materia di tutela di 
minori vittime di reati. Essa dovrà essere isolata acusticamente nella sua interezza ed avrà una 
metratura minima pari a 16 mq, consentendo la permanenza contemporanea di 3 persone. Sarà 
allestita con arredamento consono al fine di ricreare un ambiente più familiare alle vittime o ai 
testimoni da ascoltare: un tavolo tondo con 6 sedute, tendaggio, un tappeto, un divano 2 posti, una 
poltroncina, alcuni scaffali con libri, quadri ai muri, qualche gioco, colori e fogli da disegno. Le 
finiture consigliate consistono in pittura color pastello alle pareti e pavimentazione in parquet o 
similare. Il livello di illuminamento richiesto è pari a 300 lux. La sala sarà dotata di un sistema di 
ripresa audio/video con controllo remoto. Il sistema di ripresa audio sarà costituito da microfoni a 
condensatore ad ampio raggio, nascosti nelle zone di conversazione. Il sistema di ripresa video sarà 
costituito da telecamere zoom elettronico con controllo remoto. Queste dovranno essere: 
preferibilmente nascoste, installate nei quattro angoli della sala e al centro del soffitto, posizionate in 
modo da assicurare in maniera costante l’inquadratura della persona ascoltata e, in particolar modo, 
del viso in primo piano. Inoltre la sala audizioni sarà dotata di un sistema wireless per il collegamento 
audio con la sala ascolto a mezzo cuffie auricolari. La sala, infine, sarà climatizzata e necessiterà di 
un ricambio d’aria pari a 2V/h. 

La sala ascolto dovrà essere isolata acusticamente nella sua interezza ed avrà una metratura minima 
pari a 25 mq, consentendo la permanenza contemporanea di 7 persone. Sarà allestita con un bancone 
continuo dotato di 6 sedute ed una postazione di lavoro, in seguito descritta, dedicata all’addetto che 
gestisce le operazioni di controllo remoto (telecamere e microfoni) e di ripresa audio/video. Le 
finiture consigliate consistono in quelle tipiche da ufficio mentre il livello di illuminamento richiesto 
è pari a 500 lux. La sala sarà dotata di: 

− terminale citofonico con comando apriporta per le chiamate provenienti dalla pulsantiera 
installata all’ingresso del disimpegno;  

− monitor di grandi dimensioni (almeno 50”); 
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− sistema di ascolto simultaneo in cuffia (n. 6 + 1 per operatore) e di ascolto libero a mezzo 
casse speaker;  

− microfono per il collegamento wireless con la sala audizione.    
 

Inoltre, all’interno della sala ascolto, la postazione di lavoro dedicata all’addetto sarà equipaggiata 
con: 

− software dedicato per la gestione/registrazione dei segnali audio/video provenienti dalla sala 
audizione;  

− joystick per il controllo remoto delle telecamere zoom installate nella sala audizione; 
− sistema di gestione e controllo dei segnali audio con collegamento wireless. 

La sala ascolto, infine, sarà climatizzata e necessiterà di un ricambio d’aria pari a 5V/h, potendovi 
permanere per diverse ore più figure oltre a quelle strettamente necessaria all’ascolto della loro 
narrazione. 
 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  DIRETTIVA 
2012/29/UE 

Parlamento europeo e Consiglio, Istituzione di norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in GUUE 14/11/2012, n. L 
315. 
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3.14    UFFICI E LABORATORI POLIZIA SCIENTIFICA  

Il lay-out distributivo dell’area destinata ad ospitare i laboratori di Polizia Scientifica prevede che lo 
spazio sia composto di locali che afferiscono a cinque aree funzionali: 

− area organizzazione; 
− area Afis; 

− area specialistica; 
− area foto-segnalamento; 

− area scientifica. 

         3.14.1 AREA ORGANIZZAZIONE 

Include una zona uffici, gli archivi (sia con scaffali lineari, sia con armadi rotanti per cartellini) e i 
servizi. La zona uffici comprende tutti i locali destinati alle attività amministrative; gestione del 
personale; segreterie; ufficio del dirigente e dei funzionari addetti; ufficio accettazione reperti (UAR), 
postazione banca dati DNA. Alcuni ambienti, tra cui la postazione Banca Dati DNA, possono essere 
dotati di accesso controllato con sistema biometrico. I servizi comprendono: deposito solventi, 
deposito reperti, stampa in digitale, spogliatoi, locali UPS, locali tecnici ecc..    

         3.14.2 AREA AFIS (SISTEMA AUTOMATICO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRONTE) 

Include open-space e/o locali ufficio destinati a contenere postazioni di lavoro con collegamento al 
sistema “AFIS”, connesse alla rete VPN-IP del Ministero. Può essere supportata da una Sala server 
di piccole dimensioni opportunamente condizionata.  

         3.14.3 AREA SPECIALISTICA 

Presenta le stesse finiture della zona uffici, con postazioni di lavoro. Può includere i locali nei quali 
si svolgono le attività dei settori: Indagini Grafiche, Indagini Video, Falso, Indagini elettroniche, 
Microscopia Indagini Balistiche, Sopralluoghi. Alcuni settori richiedono utenze elettriche di 
maggiore potenza per l’alimentazione delle apparecchiature in dotazione.  

         3.14.4 AREA FOTO-SEGNALAMENTO 

L’area foto-segnalamento è dedicata al procedimento di identificazione di una persona, costituito da 
rilievi fotografici, dattiloscopici e antropometrici. È opportuno che tale area sia compartimentata e 
allocata in modo tale da facilitarne l’accesso ed evitare intromissioni dei soggetti che devono essere 
identificati nelle altre aree di lavoro. L’area deve essere inoltre dotata di servizi igienici accessibili 
anche ai soggetti disabili e dedicati esclusivamente alle persone sottoposte al foto-segnalamento. 
L’area è composta dai seguenti ambienti: 

− sala d’attesa al foto-segnalamento; 

− sala rilievo foto-segnaletico, allestita con due postazioni di lavoro (tipo 
elettrico/dati/telefono) con collegamento AFIS, un pannello di alimentazione elettrico/dati 
per il sistema “identisystem” (160x150) ed un lavandino; 

− sala prelievo buccale e residui dello sparo, allestita con una postazione di lavoro (tipo 
elettrico/dati/telefono) ed un lavandino; 

− ufficio segnalamento; 

− servizi igienici. 
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Per gli ambienti di attesa, rilievo e prelievo, è necessario prevedere finiture interne tali da garantire 
la migliore igienizzazione ambientale possibile come, ad esempio, pavimentazioni in ceramica e 
rivestimento delle pareti a tutt’altezza con teli vinilici. Il trattamento dell’aria dovrà garantire valori 
di prestazione non inferiori a 15V/h.  

         3.14.5 AREA SCIENTIFICA 

L’area scientifica prevede lo svolgimento di attività di documentazione fotografica, di catalogazione 
dei reperti e di esecuzione della campionatura.  Al suo interno, l’area prevede i seguenti ambienti: 

− zone inizio operazioni, a servizio dei laboratori chimico e biologico. Si tratta di ambienti 
dedicati all’avvio dell’accertamento tecnico nei quali si prevede l’installazione di una 
cappa di sicurezza chimica e di una cappa biologica a flusso laminare. Il trattamento 
dell’aria dovrà garantire valori di prestazione non inferiori a 7V/h; 

− laboratorio chimico; 
− laboratorio biologico; 
− laboratorio “residui-sparo”; 

− laboratorio balistico. 

Tutti gli ambienti in cui è articolata l’area scientifica sono caratterizzati da un elevato livello 
qualitativo e quantitativo delle finiture interne, degli allestimenti tecnologici e delle dotazioni 
impiantistiche. Al suo interno sono infatti da prevedere: impianti centralizzati per l’erogazione dei 
gas analitici; impianti elettrici; impianti per il ricambio dell’aria e per la climatizzazione ecc.  

All’interno del laboratorio chimico si svolgono indagini e sperimentazioni tecnico-scientifiche. Esso 
è compartimentato, munito di accesso tramite badge e relativa uscita di sicurezza, e si articola in n.2 
locali preparativa e n. 2 locali strumenti. Ciascun locale dovrà essere dotato di carichi e scarichi acqua 
mentre nel connettivo tra i suddetti locali è installata una doccia d’emergenza a pavimento con 
lavaocchi. 

Il laboratorio biologico è un ambiente compartimentato, con filtro di pre-accesso (clean area) al 
connettivo orizzontale, e dotato di uscita di sicurezza. L’ambiente di filtro “clean area” consente agli 
operatori abilitati di rispettare tutte le procedure atte a garantire la non-contaminazione degli ambienti 
laboratoriali. Inoltre questo ambiente è dotato di: due porte interbloccate con accesso tramite badge; 
un pozzetto (acqua e scarico); un dispenser sapone; un asciugamani elettrico; armadietti (sporco-
pulito). Oltre alla clean area, il laboratorio biologico si compone di: 

− locale estrazione; 
− locale microscopia; 

− locale quantificazione; 
− locale amplificazione; 
− locale sequenziamento; 

− locale frigo, contenente congelatori per la conservazione dei campioni. 

Anche il laboratorio biologico Residui dello sparo si caratterizza per la presenza di una “clean area” 
dalla quale si accede a due ambienti: il locale preparazione campioni ed il locale SEM (Microscopia 
Elettronica a Scansione).  
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Nel laboratorio balistico si eseguono tutte le indagini e le sperimentazioni tecnico-scientifiche per la 
rigenerazione delle matricole abrase sulle armi e per la creazione delle repliche balistiche. Nel 
laboratorio balistico bisognerà prevedere l’installazione di una doccia d’emergenza con lavaocchi e 
di carichi e scarichi acqua. 

         3.14.6 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DEI LABORATORI DI POLIZIA SCIENTIFICA 

Le pavimentazioni dovranno garantire: requisiti antiriflesso ed antisdrucciolo; classe 1 di reazione al 
fuoco; tossicità dei fumi B1; resistenza alla brace di sigaretta in conformità alla norma EN 1399; 
resistenza alle sostanze chimiche. I rivestimenti delle pareti saranno a tutt’altezza e avranno le stesse 
caratteristiche della pavimentazione. Il controsoffitto sarà costituito da pannelli di alluminio con 
modulo dim. 60x60 cm smontabili singolarmente per l'ispezionabilità.  

         3.14.7 IMPIANTI DEI LABORATORI DI POLIZIA SCIENTIFICA 

L’impianto di distribuzione gas a servizio dei laboratori dovrà garantire l'integrità dei gas per analisi 
nel percorso tra le bombole e la sorgente nel rispetto delle purezze, delle specifiche di progetto 
richieste e delle recenti normative di legge. L'impianto di distribuzione è composto da almeno due 
bombole per ciascuna linea di gas. Lo stoccaggio delle bombole avverrà all’interno di appositi locali 
deposito asciutti, freschi, ben ventilati, dotati di adeguata superficie di areazione naturale, conforme 
alle indicazioni del fabbricante, e privi di sorgenti di calore. Bisognerà prevedere diversi locali 
deposito a seconda delle tipologie di gas poste in stoccaggio e dell’eventuale incompatibilità tra 
queste. Sarà cura del progettista incaricato stabilire la superficie netta di areazione in relazione al 
volume del locale di stoccaggio, alla tipologia e al quantitativo di gas immagazzinato. 

Per quanto riguarda l’impianto idrico, in relazione alle esigenze ed alle lavorazioni svolte, i laboratori 
dovranno essere dotati di un impianto di adduzione di acqua potabile calda e fredda e scarico dei 
reflui con idoneo sistema di filtraggio e smaltimento dei residui filtrati, oltre a lavelli in acciaio o 
porcellana smaltata, con annesso piano di lavoro. 

Dal punto di vista dell’impianto elettrico, ciascun locale di laboratorio dovrà essere dotato di un 
quadro elettrico dal quale dipartono i cavidotti fino ai punti di derivazione. La determinazione del 
carico convenzionale (calcolo coeff. di utilizzo e di contemporaneità), per ciascun locale laboratorio, 
ovvero, del quadro generale dell’intera area scientifica, sarà eseguita sulla base degli assorbimenti 
elettrici delle strumentazioni e delle apparecchiature installate. Per quanto riguarda l’impianto di 
illuminazione, il livello di illuminamento (E ≥ 500 lux) ed il grado di uniformità all’interno del 
“campo visivo” ottenuti, dovrà essere in linea con quanto previsto nella norma UNI EN 12464/2011. 

I laboratori dovranno essere dotati di un impianto di smaltimento dei fumi derivanti dalle operazioni 
di laboratorio. L’impianto dotato di cappa in corrispondenza del posto di lavoro dovrà essere inoltre 
dotato di filtri di idonea realizzazione e dimensione, in funzione dell’agente chimico utilizzato. I fumi 
depurati dovranno essere canalizzati all’esterno e convogliati verso la copertura del fabbricato. 

L’impianto antincendio dovrà prevedere oltre alla presenza di estintori omologati –A-B-C – di tipo 
portatile o carrellato, in funzione della tipologia d’utilizzo, corredati di cartelli indicatori secondo 
normativa, anche impianti automatici di estinzione a pioggia o a polvere. I locali di collegamento, in 
posizione facilmente accessibile, saranno provvisti di un numero di attacchi idrante in cassetta, dotati 
di tubazione flessibile arrotolata e lancia di erogazione. Il numero di attacchi sarà conseguente dalla 
valutazione del rischio incendio. In ogni ambiente laboratorio e lungo i corridoi di collegamento sarà 
disposto un adeguato numero di segnalatori incendio di tipo omologato con attivazione e rottura, 
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collegati alla centrale allarme del corpo di guardia. Bisognerà prevedere inoltre tendine di 
interruzione ed esclusione dei canali di climatizzazione, ad attivazione automatica in caso di incendio, 
per evitare la diffusione nei locali attigui dei fumi generati. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli impianti meccanici e di 
condizionamento a tutt’aria a servizio dell’area scientifica (ambienti in pressione negativa/positiva, 
ricambi aria/ora, condizioni termo igrometriche interne, umidità relativa, estrazione max, grado di 
filtrazione aria). Filtraggio, trattamento in caldo e freddo, umidificazione e distribuzione saranno 
assicurati da una centrale dedicata per garantire autonomia totale di funzionamento.  

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  UNI EN 1399:1999 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della 
resistenza alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta. 

UNI EN 12464:2011 Illuminazione dei luoghi di lavoro interni. 
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3.15    AREA INTERCETTAZIONI 

L’area intercettazioni è il luogo nel quale vengono svolte le varie attività connesse all'effettuazione 
delle intercettazioni cioè ascolto e registrazione. Essa può assumere diverse configurazioni a seconda 
delle necessità prospettate, da quelle più minimali, ridotte, ad esempio, ad un unico ambiente, oppure, 
essere individuata nell’ambito di un’area più vasta, specificatamente dedicata a detta attività. 

In quest’ultimo caso l’area in argomento potrà essere composta di:  

− zona filtro di accesso, dotata di porta blindata con livello di sicurezza antieffrazione 
almeno pari al livello 4 della norma UNI EN 1627:2011. Inoltre tale zona dovrà esser 
dotata di sistema di controllo/registrazione degli accessi ed arredata con armadietti a 
servizio del personale operante; 

− connettivo orizzontale, che conduca sia alle sale intercettazioni sia agli ambienti di 
supporto (sala rack, locale archivio e area stampa);  

− una serie di sale intercettazioni (che potranno aumentare o diminuire in funzione delle 
esigenze operative); 

− sala rack, dove troveranno allocazione gli apparati attivi di telecomunicazione, 
terminazione cavi e cablaggio di permutazione, esclusivamente dedicati per le attività di 
intercettazione, opportunamente dotata di serratura di sicurezza. Essa fisicamente è 
posizionata all’interno dell’area intercettazioni ma bisognerà comunque prevederne 
l’accesso dall’esterno di questa area allo scopo di consentire le operazioni di 
manutenzione degli apparati informatici al personale autorizzato; 

− locale archivio, arredato con armadi ignifughi blindati;  
− area di stampa. 

 
La configurazione degli ambienti deve essere tale da poter garantire i requisiti di sicurezza previsti 
dal Provvedimento n. 356 del 18 luglio 2013 del Garante per la protezione dei dati personali, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, in termini di protezione fisica, di 
controllo/registrazione accessi, di isolamento acustico delle sale ove vengono svolte le attività di 
intercettazione e tale da ottimizzare, in termini quantitativi, i corrispondenti elementi tecnico-
impiantistici.  

Particolari misure di protezione e idonee serrature di sicurezza dovranno essere previste per le finestre 
dei locali che ne sono eventualmente dotati: inferriate fisse o finestre del tipo vasistas con livello di 
protezione anti-effrazione pari a RC 3 ai sensi della norma UNI EN 1627/2011 con posa di vetro 
stratificato anti-effrazione categoria di resistenza P5A secondo gli standard previsti dalla norma UNI 
EN 356. 

Dal punto di vista degli impianti, a servizio di tutta l’area dovrà essere previsto un impianto di 
condizionamento che consenta di poter soddisfare, eventualmente, le esigenze del personale 
impegnato nelle attività di intercettazione nell’arco dei quattro quadranti giornalieri. 

Dal punto di vista delle finiture, l’area intercettazioni dovrà essere fornita di pavimento sopraelevato 
e controsoffitto modulare ed ispezionabile. 
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 NORME RIFERIMENTO 

  UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure 
oscillanti. Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 

PROVVEDIMENTO N. 
356 DEL 18 LUGLIO 

2013 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013. 
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3.16    AMBIENTI PER REPARTI SPECIALI: SQUADRA CINOFILI  

Le squadre cinofile sono reparti operativi di polizia i quali impiegano cani nelle attività di polizia 
giudiziaria e ordine pubblico, nei servizi antidroga, servizi anti-esplosivi o ricerca e soccorso. 
Al fine di assicurare la piena funzionalità e l’efficace impiego operativo delle squadre cinofile è 
necessario predisporre particolari allestimenti di natura logistica, per le esigenze di addestramento 
dei cani e per il loro mantenimento generale. Tra le strutture logistiche vi sono: 

− area ricovero per i cani; 
− palestra addestrativa per unità cinofile anti-esplosivo; 
− aree verdi; 

− deposito esplosivi temporaneo, per unità cinofile anti-esplosivo;  
− deposito stupefacenti, per unità cinofile anti-droga; 

− deposito materiali di addestramento; 
− magazzino mangimi; 

− sala medicazione; 
− sala lavaggio e toelettatura. 

Si specifica, inoltre, che i conduttori delle squadre cinofili necessitano di spogliatoi dedicati, 
all’interno dei quali dovranno essere previste anche apparecchiature lava-asciuga. Tali spogliatoi 
dovranno, preferibilmente, essere collocati in prossimità delle aree addestrative. 

         3.16.1 AREA RICOVERO PER I CANI  

L’area ricovero per cani (canile) è costituita da un insieme di box, destinati alla stabulazione dei cani, 
dimensionata in relazione alla quantità di unità cinofile assegnabili presso quell’Organismo della 
Polizia di Stato. È opportuno predisporre anche box dotati di allestimenti particolari a fini di 
isolamento sanitario e di degenza post operatoria, da collocare preferibilmente in posizione 
decentrata. 

In merito alla scelta del posizionamento dell’area, bisognerà tener conto delle esigenze di ventilazione 
ed ombreggiamento nonché di quelle di collegamento con la rete fognaria, di illuminazione, elettrica 
e idrica. 

Sarebbe opportuno articolare l’area ricovero per cani intorno ad un asse principale orientato a sud, 
costituito da un corridoio di servizio principale di larghezza pari a circa 2,00 mt, dal quale avverrà 
l’accesso ai singoli box attraverso cancelli scorrevoli. 

Ogni box dovrà avere una superficie complessiva pari a circa 12 mq (lati cm 220x550) suddivisa in:  

− una zona giorno scoperta, con pareti costituite da porzione inferiore chiusa, fino a cm 130, 
e porzione superiore realizzata mediante recinzione metallica rigida (h complessiva= cm 
230); 

− una zona giorno coperta, con pareti costituite da porzione inferiore chiusa, fino a cm 130, 
e porzione superiore realizzata mediante recinzione metallica rigida (h complessiva= cm 
230); 

− una zona notte, con pareti chiuse (h=cm 230). 

I box potranno essere realizzati in muratura o, in alternativa, mediante moduli pre-assemblati e 
scomponibili. La pavimentazione e i rivestimenti dovranno essere realizzati con materiali coibenti e 
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concepiti per lavaggio e disinfezione frequenti. Ogni box dovrà essere provvisto di abbeveratoio e 
ciotola, di un impianto di illuminazione, nonché di prese elettriche stagne e di prese idriche. 

A protezione di eventuali intrusioni e/o fughe di animali, intorno all’area, ad una distanza minima di 
4 mt, dovrà essere prevista una recinzione metallica rigida, in grigliato elettrosaldato, di altezza non 
inferiore a 3 metri. 

         3.16.2 PALESTRINA ADDESTRATIVA PER CANI ANTI-ESPLOSIVO  

È opportuno collocare la palestrina addestrativa in una posizione distante sia dall’area ricovero per i 
cani sia dai depositi esplosivi, in seguito meglio descritti. Essa sarà costituita da un locale coperto di 
superficie minima pari a circa 60 mq, eventualmente suddivisibile in due locali con larghezza min. 6 
mt. La palestrina dovrà essere adeguatamente areata, dotata di impianto idrico, con pavimentazione 
e rivestimenti con caratteristiche analoghe a quelle dell’area ricovero per cani. 

         3.16.3 AREE VERDI  

Ogni squadra cinofila dovrà disporre di un’area pianeggiante, provvista di tappeto erboso di adeguate 
dimensioni da destinare alla libera movimentazione dei cani e dotata di recinzione perimetrale con 
requisiti analoghi a quelli previsti per l’area ricovero per cani. Laddove possibile, anche in relazione 
a contingenti situazioni ambientali e organizzative, può essere opportuno installare vasche per lo 
svolgimento di attività fisica in acqua. 

         3.16.4 DEPOSITO ESPLOSIVI  

Nel caso in cui la squadra cinofila sia composta anche da unità cinofile anti-esplosivo, dovranno 
essere previsti quattro armadi ignifughi REI 120 per la conservazione dei materiali esplosivi in 
dotazione necessari all’addestramento dei cani (circa 10 gr di sostanza per ogni tipologia privi di 
innesco). I materiali esplosivi dovranno tassativamente essere custoditi separatamente, come 
specificato nella Circolare 300/C3/219.22.3 – 13901 del 04.11.2005, affinché le singole tipologie di 
esplosivi non vengano mai a contatto.  

Gli armadi, posti reciprocamente a ragionevole distanza, saranno collocati all’interno di un locale il 
cui perimetro sarà idoneo a prevenire possibili effrazioni dall’esterno. È opportuno che i serramenti 
(porta e finestre) posti lungo il perimetro garantiscano una classe di resistenza all’effrazione almeno 
pari a 4 secondo la norma UNI 1627:2011. La porta di ingresso dovrà essere dotata di una finestrella 
di ispezione protetta da vetro di classe di resistenza P6B secondo la UNI EN 356:2002. Qualora le 
finestre siano prospicienti un’area esterna, specie se situate a meno di 3,5 metri di altezza dal suolo, 
si ricorrerà all’applicazione di una grata di acciaio, saldamente fissata al muro, e di un graticcio di 
rete metallica (resistente all’azione di mezzi contundenti impiegati a mano e di pinze o di altri 
strumenti di normale uso).  La finitura superficiale interna dovrà essere realizzata in intonaco 
cementizio lisciato. 

I requisiti tecnico-strutturali di tale locale si modificheranno in relazione alla variabilità della quantità 
complessiva di esplosivo custodito. Infatti, nel caso in cui le quantità conservate di materiali esplosivi 
necessari per l’addestramento superino i limiti di cui all’art. 97 del Regolamento del TULPS, R.D. 
635/1940, dovranno essere rispettati anche i requisiti di progettazione antincendio riportati nel citato 
Regolamento, Allegato B, Capitolo IV, art. 2, già sinteticamente elencati nella scheda 3.8 Armeria. 
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         3.16.5 DEPOSITO STUPEFACENTI 

Nel caso in cui la squadra cinofila sia composta anche da unità cinofile anti-droga, bisognerà 
prevedere alcuni locali destinati alla custodia delle sostanze stupefacenti (limitati quantitativi - alcuni 
grammi - delle varie sostanze stupefacenti di più comune utilizzo conservati in sacchetti sigillati) 
necessarie all’addestramento dei cani.  I criteri di progettazione anti-effrazione di questo locale 
saranno analoghi a quelli del deposito esplosivi. 
Le sostanze stupefacenti andranno conservate in armadi metallici a nido d’ape separati per tipologia 
di sostanza ed opportunamente distanziati, posti all’interno di almeno due locali separati e dotati di 
impianto di condizionamento. 

         3.16.6 DEPOSITO MATERIALI DI ADDESTRAMENTO 

È destinato alla custodia dei supporti addestrativi (guinzaglieria, materiali da distrazione etc.) da 
impiegare esclusivamente per l’addestramento delle unità cinofile di ciascun settore. Pertanto dovrà 
essere previsto un deposito materiali di addestramento per ogni attività (anti-droga, anti-esplosivo, 
etc.) svolta dalla squadra cinofila. Per le medesime ragioni precedentemente esposte, il magazzino 
dovrà essere realizzato alla massima distanza possibile rispetto ai depositi esplosivi al fine di 
scongiurare qualsiasi eventuale forma di contaminazione accidentale. Il locale avrà una superficie 
pari a circa 10 mq. Sarà adeguatamente areato e dotato di pavimentazione e rivestimenti con 
caratteristiche analoghe a quelle dell’area ricovero per cani. 

         3.16.7 MAGAZZINO MANGIMI 

È un locale chiuso di superficie pari a circa 10 mq adeguatamente areato, con pavimentazioni e 
rivestimenti di cui sopra, provvisto di impianto di illuminazione e di impianto elettrico. 

         3.16.8 SALA MEDICAZIONE PER CANI 

Trattasi di un locale di superficie pari a circa 12 mq, adeguatamente areato e possibilmente 
condizionato, dotato di impianto idrico ed elettrico, con pavimentazione e rivestimenti con 
caratteristiche analoghe a quelle dell’area ricovero per cani. 

         3.16.9 SALA LAVAGGIO E TOELETTATURA 

Locale di superficie pari a circa 12 mq, adeguatamente areato, dotato di impianto idrico servente una 
vasca in muratura o prefabbricata, e di impianto elettrico, con pavimentazione e rivestimenti con 
caratteristiche analoghe a quelle dell’area ricovero per cani. 
 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  CIRCOLARE Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali – 3^Divisione “Impiego 
operativo e mantenimento addestrativo delle unità cinofile della Polizia di 
Stato 

LINEE GUIDA Progettazione di strutture logistiche necessarie alla costituzione di una 
squadra cinofila dotata di unità cinofile con funzionalità operative anti-
esplosivo  
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CIRCOLARE                          
N. 300/C3/219.22.3  

13901 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali – 3^Divisione “Unità cinofile 
anti-esplosivo. Disposizioni relative agli aspetti di natura logistico-
strutturale e organizzativa presso le Squadre Cinofile periferiche” 

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - 
Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione 

 R.D. N. 635/ 1940,  Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
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3.17    AMBIENTI PER REPARTI SPECIALI: NUCLEO ARTIFICIERI  

Gli artificieri della Polizia di Stato sono reparti operativi i quali si occupano di ispezioni e/o bonifiche 
di ordigni di circostanza e ordigni residuati bellici e di distruzione di materiale esplodente in genere 
(ad esempio materiale sequestrato). 
Oltre a dover disporre di un ufficio dedicato, al fine di assicurare la piena funzionalità e l’efficace 
impiego operativo dei nuclei artificieri è necessario approntare particolari allestimenti di natura 
logistica per le esigenze di addestramento. Tra le strutture logistiche vi sono: 

− laboratorio, da collocare preferibilmente al piano terra ed in prossimità di un percorso 
carrabile. Tra i materiali in dotazione al nucleo artificieri vi è un “robot” il quale è 
generalmente custodito all’interno di un furgone ma potrebbe, talvolta, necessitare di 
manutenzione o di piccoli interventi da effettuarsi all’interno del laboratorio. Pertanto 
dovrà essere possibile agilmente trasportare il “robot” dal furgone al laboratorio; 

− deposito esplosivi; 

− magazzino materiali di addestramento. 

Si specifica, inoltre, che gli artificieri necessitano di spogliatoi che dovranno preferibilmente essere 
collocati in prossimità delle aree di lavoro. 

         3.17.1 LABORATORIO DEL NUCLEO ARTIFICIERI 

Il laboratorio è destinato alle operazioni di approntamento, verifica e manutenzione delle attrezzature, 
equipaggiamenti e materiali (tra i quali anche i materiali esplodenti). Non è previsto che vengano 
custoditi esplosivi se non per il tempo necessario ad eseguire su di essi le operazioni necessarie 
(suddivisione, sconfezionamento e confezionamento, ecc.). Il laboratorio sarà allestito con almeno un 
banco di lavoro e dovrà essere delimitato da un perimetro idoneo a prevenire possibili effrazioni 
dall’esterno. È opportuno che i serramenti (porta e finestre) posti lungo il perimetro garantiscano una 
classe di resistenza all’effrazione almeno pari a 4 secondo la norma UNI 1627:2011. La porta di 
ingresso dovrà essere dotata di una finestrella di ispezione protetta da vetro di classe di resistenza 
P6B secondo la UNI EN 356. Qualora le finestre siano prospicienti un’area esterna, specie se situate 
al piano terra o al primo piano, si ricorrerà all’applicazione di una grata di acciaio, saldamente fissata 
al muro, e di un graticcio di rete metallica (resistente all’azione di mezzi contundenti impiegati a 
mano e di pinze o di altri strumenti di normale uso).  

Allo stesso modo, sia le pareti perimetrali sia quelle che delimitano l’ambiente dovranno essere 
progettate per garantire livelli di sicurezza equivalenti ai suddetti requisiti.  

Anche la progettazione dei solai di copertura e di calpestio dovrà tener conto dei livelli di sicurezza 
all’effrazione di cui sopra. Inoltre il solaio di calpestio andrà dimensionato tenendo conto dei 
sovraccarichi connessi alla presenza degli armadi blindati e del loro contenuto. I pavimenti dovranno 
essere realizzati in materiale antisdrucciolo e antistatico ai sensi della norma UNI 14041:2004, in 
modo da consentire un’agevole pulizia, allo scopo di prevenire la ritenzione e il deposito di eventuali 
residui di polveri esplodenti. 

Inoltre il locale laboratorio sarà dotato di una cappa aspirante, dotata di idonei sistemi filtranti, atti a 
consentire il corretto trattamento dei fumi generati dall’uso dei prodotti, e di una doccia per la pulizia 
degli occhi con lavandino. 



_________________Linee guida per la progettazione di sedi della Polizia di Stato_versione Novembre 2018 

43 

Nel locale laboratorio, infine, dovrà essere previsto un estintore di tipologia e capacità estinguente 
conseguenti alla classe d’incendio. 

         3.17.2 DEPOSITO ESPLOSIVI 

È necessario predisporre un luogo per la custodia della riserva operativa di materiali esplosivi in 
dotazione necessari all’addestramento degli artificieri. Tale luogo di custodia sarà costituito da due o 
più armadi armadi ignifughi REI 120 in quanto gli esplosivi da scoppio dovranno tassativamente 
essere conservati separatamente dagli esplosivi da innesco (detonatori), come specificato nella 
Circolare 300/C3/111/22.1/ 10165 del 26.05.2008. 

Il locale che ospita tali armadi dovrà essere delimitato da un perimetro idoneo a prevenire possibili 
effrazioni dall’esterno. È opportuno che i serramenti (porta e finestre) posti lungo il perimetro 
garantiscano una classe di resistenza all’effrazione almeno pari a 4 secondo la norma UNI 1627:2011. 
La porta di ingresso dovrà essere dotata di una finestrella di ispezione protetta da vetro di classe di 
resistenza P6B secondo la UNI EN 356. Qualora le finestre siano prospicienti un’area esterna, specie 
se situate a meno di 3,5 metri di altezza dal suolo, si ricorrerà all’applicazione di una grata di acciaio, 
saldamente fissata al muro, e di un graticcio di rete metallica (resistente all’azione di mezzi 
contundenti impiegati a mano e di pinze o di altri strumenti di normale uso).  

I pavimenti dovranno essere realizzati in materiale antisdrucciolo e antistatico ai sensi della norma 
UNI 14041:2004, in modo da consentire un’agevole pulizia, allo scopo di prevenire la ritenzione e il 
deposito di eventuali residui di polvere. 

Nel deposito esplosivi dovranno essere previsti 2 estintori di tipologia e capacità estinguente 
conseguenti alla classe d’incendio, da stabilirsi caso per caso. 

I requisiti tecnico-strutturali di tale locale si modificheranno in relazione alla variabilità della quantità 
complessiva di esplosivo custodito. Infatti, nel caso in cui le quantità conservate di materiali esplosivi 
necessari per l’addestramento superino i limiti di cui all’art. 97 del Regolamento del TULPS, R.D. 
635/1940, dovranno essere rispettati anche i requisiti di progettazione antincendio riportati nel citato 
Regolamento, Allegato B, Capitolo IV, art. 2, già sinteticamente elencati nella scheda 3.8 Armeria. 
  

Dovranno essere previsti i seguenti impianti:  

− rilevamento di fumi, realizzato secondo i criteri tecnici di cui alla norma UNI 9795; 

− antintrusione, integrato con il sistema di controllo accessi e videosorveglianza e 
remotizzato al corpo di guardia; 

− videosorveglianza, ad eccezione degli ambienti che ospitano postazioni di lavoro. 

         3.17.3 MAGAZZINO MATERIALI DI ADDESTRAMENTO 

Il locale avrà una superficie di circa 15 mq. Sarà adeguatamente areato e dotato di pavimentazione 
realizzati in materiale antisdrucciolo e antistatico ai sensi della norma UNI 14041:2004, in modo da 
consentire un’agevole pulizia, allo scopo di prevenire la ritenzione e il deposito di eventuali residui 
di polvere esplodente. 
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 NORME RIFERIMENTO 

  CIRCOLARE N. 
300/C3/111/22.1/ 

10165 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia 
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato – ”Detenzione materiale esplodente in uso al personale 
artificiere della Polizia di Stato”, 26.05.2008  

UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. 
Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

 R.D. N. 635/ 1940,  Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 
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3.18    SALA D’ATTESA PER PERSONE SOTTOPOSTE A FERMO DI POLIZIA  

Questo locale consiste in una sala d’attesa dove far sostare le persone sospette, per il periodo 
strettamente necessario a chiarire e definire la loro posizione giuridica. Pertanto esso deve avere 
particolari garanzie di sicurezza, e, allo scopo di evitare gravi interferenze funzionali con gli altri 
uffici, deve essere facilmente raggiungibile attraverso percorsi dedicati di accesso. È preferibile, per 
questo motivo, ubicare questo locale:   

− al piano terra del compendio ospitante oppure 
− all’interno di un’area indipendente e, ove possibile, priva di affacci su aree esterne, che 

non siano di stretta pertinenza del compendio, oppure 

− in adiacenza all’area foto-segnalamento. 

La sala dovrà essere dotata di servizi igienici accessibili anche ai soggetti disabili e dedicati 
esclusivamente alle persone sottoposte al fermo, da realizzarsi con la stessa tipologia di quelli previsti 
per le camere di sicurezza in seguito descritte. L’organizzazione dei servizi igienici dovrà consentire 
il pieno controllo del fermato dall’esterno (attraverso una porta del tipo a saloon), non dovrà 
presentare angoli “ciechi” e dovrà essere realizzato in modo tale da impedire ogni tentativo di scasso, 
sabotaggio o occultamento di oggetti. Se dotato di finestra, il vano dovrà essere corredato di 
serramento esterno e grata con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti delle camera di 
sicurezza, cioè un livello di protezione anti-effrazione pari a RC 3 ai sensi della norma UNI EN 
1627/2011 con posa di vetro stratificato anti-sfondamento categoria di resistenza P5A secondo gli 
standard previsti dalla norma UNI EN 356:2002. I vetri dovranno essere di tipo opalescente, in modo 
da impedire l’introspezione nelle camere di sicurezza dallo spazio antistante nonché dalla strada.  

 Al fine di favorire condizioni di igiene ambientale, si dovrà prevedere il trattamento delle pareti e 
dei pavimenti della sala, dotati di sguscia di raccordo e scarico a pavimento, con vernici a base di 
resine epossidiche. L’ambiente dovrà essere privo di controsoffitti. 

La porta di accesso alla sala, con apertura di ampio raggio (180°) verso l'esterno, dovrà essere in 
acciaio, munita di finestrella a grata o cristallo antisfondamento, così da permettere l'apposita 
sorveglianza del locali dal corridoio, con livello di sicurezza antieffrazione almeno pari al livello 3 
della norma UNI EN 1627/2011. 

Le finestre del locale dovranno possedere i medesimi requisiti previsti per le camere di sicurezza e 
riportati precedentemente per la finestra del servizio igienico. Si specifica, inoltre, che la presenza di 
ampie visive incrementa i livelli di sicurezza e di controllo in quanto il personale addetto alla vigilanza 
potrà agilmente e frequentemente sorvegliare, dall’esterno, le persone in stato di fermo. In particolare, 
per la visiva è necessario prevedere la posa di vetro stratificato anti-effrazione categoria di resistenza 
P5A secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 356. Infine sono da prevedere robuste sedute 
saldamente ancorate a pavimento e a parete, prive di spigoli vivi.   

Dal punto di vista degli impianti, è necessario garantire autonomia alla climatizzazione dell’area 
fermati, la cui attività è prevista h24, così da assicurare il massimo contenimento dei consumi 
energetici negli orari di chiusura degli uffici.  

Al fine di assicurare una maggiore salubrità dell’aria è opportuno garantire un valore V/h di ricambio 
dell’aria orientativamente pari a 12 vol. ambiente/h (pressione negativa). All’interno del locale dovrà 
essere mantenuta una depressione costante al fine di evitare inopportuni flussi di aria viziata 
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all’esterno. Allo scopo di evitare atti di vandalismo è consigliabile l’installazione delle unità terminali 
e dei dispositivi di controllo della temperatura all’esterno della sala.   

Anche per l’impianto elettrico si dovranno prevedere apparecchi di illuminazione da installarsi, sopra 
la porta, in apposito vano di servizio dotato di vetro di protezione antisfondamento mentre gli 
apparecchi di comando (interruttori, deviatori ecc.) saranno del tipo anti-vandalismo. All’interno della 
sala non bisognerà prevedere prese elettriche.   

Inoltre, sarà opportuno prevedere anche un impianto di segnalazione allarmi, all’interno della sala 
fermati (disattivabile dal posto di controllo), un impianto di rilevazione fumi ed un impianto di 
videosorveglianza. 

 

  
 NORME RIFERIMENTO 

  UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure 
oscillanti. Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 
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3.19    CAMERE DI SICUREZZA 

         3.19.1 CONFIGURAZIONI E POSIZIONAMENTO DELLE CAMERE DI SICUREZZA 

Le seguenti indicazioni tengono conto di quanto prescritto con Circolare del Capo della Polizia – 
Direttore Generale della P.S. n.123/A3/3^/130A/188 del 25 giugno 2001 relativa alla realizzazione 
di camere di sicurezza.  

Allo scopo di evitare interferenze funzionali con gli altri uffici, le camere di sicurezza devono essere 
facilmente raggiungibili attraverso percorsi dedicati di accesso, e ubicate preferibilmente ai piani terra 
del compendio oppure all’interno di un’area indipendente. Ove possibile, le camere dovranno essere 
prive di affacci su aree esterne che non siano di stretta pertinenza del compendio e collocate in un’area 
dedicata, articolata in due macro aree funzionali: l’area organizzazione e l’area detentiva. Dall’area 
organizzazione si dovrà accedere all’area detentiva tramite inferriata di sicurezza a tutt’altezza.  

L’area organizzazione comprenderà sia gli ambienti e i servizi in uso al personale addetto alle camere 
di sicurezza, compreso il locale di vigilanza, sia gli ambienti ove vengono attivate gran parte delle 
procedure operative con movimentazione del detenuto. L’area detentiva comprenderà, invece, i locali 
per la custodia dei detenuti, suddivisi eventualmente in due sezioni (uomini/donne), e i servizi 
igienici. Il numero e la superficie delle camere può variare in relazione alle esigenze territoriali.  Nello 
specifico, l’area organizzazione, in funzione del numero di camere di sicurezza previste, potrà essere 
composta da: 

− ingresso; 

− locale vigilanza/supervisione; 
− spogliatoio/armadi blindati armi; 
− servizi igienici per il personale di vigilanza; 

− deposito per la conservazione degli effetti personali dei detenuti; 
− magazzino di stoccaggio dei materiali in dotazione ai detenuti (sporco/pulito); 

− locale registro; 
− locale per la perquisizione e locale per il colloquio, nei quali è necessaria la visiva per 

assicurare il costante controllo del detenuto. 

L’area detentiva, invece, si comporrà di camere di detenzione, ad uso di una persona, e servizi 
igienici. Le dimensioni delle camere di detenzione dovranno rispettare quanto stabilito dal D.M. 5 
luglio 1975 pertanto bisognerà prevedere una superficie minima di mq 9, per una persona, con altezza 
minima interna pari a mt 2,70. Le zone di collegamento dovranno avere una larghezza compresa tra 
mt 1,30 e 1,50, con altezza minima pari a mt 2,70, per favorire il passaggio degli impianti tecnologici 
generali. 

         3.19.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FINITURE DELLE CAMERE DI SICUREZZA 

All’interno di questi ambienti dovranno essere assicurati requisiti di coibentazione acustica e di igiene 
ambientale: finiture in cemento lisciato all’interno delle camere di sicurezza, scarichi a pavimento, al 
fine di consentire il deflusso delle acque di lavaggio delle camere, e vani di adduzione acqua protetti, 
posti entrambi (scarichi e vani) all’esterno delle singole camere di sicurezza.  

I vani finestra dovranno essere dotati di grata esterna di sicurezza mentre i serramenti, apribili con 
serratura, dovranno garantire un livello di protezione anti-effrazione pari a RC 3 ai sensi della norma 
UNI EN 1627/2011 con posa di vetro stratificato categoria di resistenza P5A secondo gli standard 
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previsti dalla norma UNI EN 356. I vetri dovranno essere di tipo opalescente, in modo da impedire 
l’introspezione nelle camere di sicurezza dallo spazio antistante nonché dalla strada.  

Le porte di accesso alle camere di sicurezza, con apertura verso l’esterno a 180°, dovranno essere in 
acciaio con tipologia similare a quella adottata per le strutture penitenziarie, munite di finestrella a 
grata o cristallo antisfondamento, così da permettere l'apposita sorveglianza dei locali dal corridoio. 
Tali porte dovranno essere dotate di passavivande e portellone di ampie dimensioni con barre di 
protezione per migliorare il controllo visivo del locale (antiaggressione) e l’areazione in caso di 
necessità. Questa tipologia di serramento dovrà garantire un livello di sicurezza antieffrazione almeno 
pari a RC 4 della norma UNI EN 1627/2011.   

         3.19.3 IMPIANTI DELLE CAMERE DI SICUREZZA 

Gli impianti dovranno essere progettati in modo tale da consentire interventi di manutenzione 
dall’esterno della camera di sicurezza e da permettere ispezioni esclusivamente dai locali adiacenti 
(o da appositi vani tecnici di servizio). Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, i corpi 
illuminanti dovranno essere disposti all’interno di appositi vani incassati e protetti da vetro stratificato 
categoria di resistenza P5A secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 356. 
Per quanto riguarda l’impianto di condizionamento e trattamento aria, dovrà essere previsto un 
ricambio dell’aria pari ad almeno a 5 Vol/h con velocità dell’aria inferiore a 0,3 m/s nell’ambiente. 
Anche in questo caso nessuna apparecchiatura potrà essere installata all’interno della camera di 
detenzione: eventuali terminali potranno essere installati esclusivamente nel controsoffitto del 
corridoio adiacente alle camere. La mandata e la ripresa dovranno essere protette da griglie, collocate 
in posizione non raggiungibile dalle persone fermate. 
Di particolare importanza è l’impianto di segnalazione, dotato di pulsanti che permettano ai soggetti 
fermati di chiamare, in caso di necessità, l’agente in servizio di vigilanza. 
L’impianto automatico di rilevazione incendi dovrà controllare interamente le aree sorvegliate, in 
modo da individuare nel minor tempo possibile ogni principio d’incendio e dare l’allarme.  
All’interno delle camere di sicurezza non è previsto alcun tipo di dispositivo di rilevazione. 
La sorveglianza interna sarà assicurata da un impianto di videosorveglianza provvisto di “active 
detector” composto da telecamere opportunamente posizionate nelle zone di collegamento e da un 
sistema di gestione e registrazione delle immagini.  

         3.19.4 ARREDI DELLE CAMERE DI SICUREZZA 

Le camere di sicurezza dovranno essere dotate di arredi (letto e sedile) realizzati in modo da fare 
corpo con le pareti e/o il pavimento del locale. L’arredo, sarà del tipo inamovibile, estremamente 
resistente, a spigoli arrotondati, di raggio almeno pari a 5 cm e finemente smussati. A tal fine potranno 
essere predisposti idonei attacchi per l’ancoraggio. Per quanto riguarda il servizio igienico posto a 
servizio del soggetto fermato, questo dovrà consentire il pieno controllo del fermato dall’esterno 
(attraverso la porta del tipo a saloon), non dovrà presentare angoli “ciechi” e dovrà essere realizzato 
in modo tale da impedire ogni tentativo di scasso, sabotaggio occultamento di oggetti. Se dotato di 
finestra, il vano dovrà essere corredato di serramento esterno e grata con caratteristiche analoghe a 
quelle dei serramenti delle camera di sicurezza. 
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 NORME RIFERIMENTO 

  D.M. N. 190 del 
5/06/1975  

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali 
d'abitazione. 

 
UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure 

oscillanti. Resistenza all’effrazione. Requisiti e classificazione. 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 

CIRCOLARE 
N.123/A3/3^/130A/18
8 DEL 25 GIUGNO 2001 

EN 356:2002 

Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S.  
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4. RIEPILOGO DELLE NORME DI RIFERIMENTO 

  
  UNI 11617:2016 Pavimenti modulari sopraelevati amovibili interni - Istruzioni alla 

progettazione, per l'installazione e la manutenzione 

 UNI 14041:2004 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - 
Caratteristiche essenziali 

 UNI 7697:2015 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 

UNI EN 356:2002 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di 
resistenza contro l’attacco manuale 

UNI 9795:2013 

 

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 
d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio 

UNI EN 1522:2000 Finestre, porte e chiusure oscuranti - Resistenza al proiettile - Requisiti 
e classificazione 

 UNI EN 1063:2001 Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di 
resistenza ai proiettili 

 UNI EN 1627:2011 Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure 
oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione 

 UNI EN 12825:2003 Pavimenti sopraelevati 

UNI EN 1399:1999 Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della 
resistenza alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta. 

UNI EN 12464:2011 Illuminazione dei luoghi di lavoro interni. 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, Variante V3 

ACCORDO                              
14 DICEMBRE 2012 

Determinazione dei criteri di idoneità degli alloggi di Servizio per il 
Personale della Polizia di Stato in missione 

D.P.R. 503/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici  

D.M. INTERNO                           
9 APRILE 1994 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere  

D.M. INTERNO                           
6 OTTOBRE 2003 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere  

D.M. N. 190                                    
del 5/06/1975  

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali 
d'abitazione. 

D.P.C.M. 5/2015 Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle 
informazioni classificate e a diffusione esclusiva 

R.D. N. 635/ 1940  Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

DIRETTIVA                          
PCM ANS 6/2006 

Autorità Nazionale per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Misure di sicurezza materiale per la salvaguardia delle 
informazioni classificate 
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PROVVEDIM. N. 356 
DEL 18 LUGLIO 2013 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013. 

CIRCOLARE         
N. 123/A2/130.A/76 

 

Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - 6 agosto 2001 - 
Conservazione e custodia dei reperti. 

CIRCOLARE 
559/A/I/MASS.NORGEN    

120/2309  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli 
AA.GG. nr. 559/A/I/MASS.NORGEN. 21/09/1988 - Porto e custodia 
delle armi in dotazione al personale della Polizia di Stato 

CIRCOLARE Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali – 3^Divisione 
“Impiego operativo e mantenimento addestrativo delle unità cinofile 
della Polizia di Stato 

CIRCOLARE                          
N. 300/C3/219.22.3  

13901 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato – Servizio Reparti Speciali – 3^Divisione 
“Unità cinofile anti-esplosivo. Disposizioni relative agli aspetti di 
natura logistico-strutturale e organizzativa presso le Squadre Cinofile 
periferiche” 

LINEE GUIDA Progettazione di strutture logistiche necessarie alla costituzione di una 
squadra cinofila dotata di unità cinofile con funzionalità operative anti-
esplosivo  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denomin. 

Ufficio
Sup. unitaria Ufficio (mq.)

Divisione 

Anticrimine
Ufficio del Personale

Ufficio Amm. 

Contabile

Ufficio Sanitario P. - 

cordinamento 

Sanitario Int. - Uff. di 

Vigilanza

Polizia 

Sciantifica
P.A.S.I. U.T.L. U.R.P. Divisione P.A.S.

Comm. 

Mestre

Comm. 

Marghera
U.P.G. e S.P.

Ufficio 

Immigrazione 

Prefettura

Totale 

uffici

Totale 

sup. mq

AA 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 24 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 10 240

B 24 0 1 0 2 1 2 1 0 1 4 1 5 1 19 456

C 18 11 8 1 2 2 12 12 0 1 8 3 4 2 66 1188

D 12 2 2 0 0 3 8 5 0 3 3 3 1 2 32 384

E 24 2 3 5 1 4 3 3 2 2 12 6 6 15 64 1536

18 14 6 7 11 27 22 2 7 27 13 17 20 191 3804

Tot. Sup. 342 264 138 156 216 480 396 48 126 564 258 372 444 3804

Descrizione Personale di cui turnisti Numero uffici Superficie netta (mq.)

Superficie netta 

connettivo 

(15%)

Superficie netta con 

bagni (10%)

superficie 

muri (15%)

Superficie lorda 

(mq.)
Sup media

Divisione Anticrimine 33 0 18 342 51,3 34,2 64,125 491,625 14,90

Ufficio del Personale 21 0 14 264 39,6 26,4 49,50 379,50 18,07

Ufficio Amm. Contabile 12 0 6 138 20,7 13,8 25,88 198,38 16,53

Ufficio Sanitario P. e coordinamento sanitario inter. - Uff. 

di Vigilanza
9 0 7 156 23,4 15,6 29,25 224,25 24,92

Polizia Sciantifica 17 0 11 216 32,4 21,6 40,50 310,50 18,26

P.A.S.I 41 0 27 480 72 48 90,00 690,00 16,83

U.T.L. (compreso VECA e armiere) 32 0 22 396 59,4 39,6 74,25 569,25 17,79

U.R.P. 4 0 2 48 7,2 4,8 9,00 69,00 17,25

Divisione P.A.S. 10 0 7 126 18,9 12,6 23,63 181,13 18,11

Comm. Mestre 53 15 27 564 84,6 56,4 105,75 810,75 19,77

Comm. Marghera 27 6 13 258 38,7 25,8 48,38 370,88 16,71

U.P.G. e S.P. (compresi gli artificeri) 124 110 17 372 55,8 37,2 69,75 534,75 14,85

Ufficio Immigrazione Prefettura 40 0 20 444 66,6 44,4 83,25 638,25 15,96

TOTALE NETTO 423 131 191 3804 570,6 380,4 713,25 5468,25 18,73

Descrizione uffici - n. Uffici

QUESTURA DI VENEZIA - Via ULLOA

IPOTESI DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA

ESPRESSO IN METRI QUADRI

1. AREA UFFICI

Comune di Venezia
Data: 11/05/2021, PG/2021/0224453



Descrizione
Superficie netta 

(mq.)

Superficie netta 

connettivo (15%)

Superficie 

netta con 

bagni (10%)

superficie muri (15%)
Superficie lorda 

(mq.)

Corpo di Guardia 60 9 6 11,25 86,25

Sportello URP 0 0 0 0 0

Sala Denunce 0 0 0 0 0

Verbali UPGSP 0 0 0 0 0

Celle arrestati 100 15 10 18,75 143,75

Ufficio per il Giudice di pace 20 3 2 3,75 28,75

Sala fermati 30 4,5 3 5,63 43,13

Locali trattenimento temporaneo stranieri espulsi 40 6 4 7,50 57,50

Sala conferenze 200 30 20 37,5 287,5

Sala riunioni - briefing - stampa 80 12 8 15 115

Sala agg. prof. 30 4,5 3 5,625 43,125

Sale attesa ufficio denunce 30 4,5 3 5,63 43,13

Sportelli Amministrativa (8) 200 30 20 37,50 287,50

Sportelli Immigrazione (12) 300 45 30 56,25 431,25

Sportello area IV Prefettura (1) 40 6 4 7,50 57,50

Sportello Unico Immigrazione Prefettura (4) 180 27 18 33,75 258,75

Nursery utenza 50 7,5 5 9,38 71,88

Ufficio Denuncie (2) 60 9 6 11,25 86,25

Locali-laboratorio Artificieri 50 7,5 5 9,38 71,88

Uffici sindacali (6) 180 27 18 33,75 258,75

Locale A.N.P.S. 40 6 4 7,50 57,50

sale mediche 50 7,5 5 9,38 71,88

Deposito reperti Unificato 150 22,5 15 28,13 215,63

Area sostegno religioso 60 9 6 11,25 86,25

Fotosegnalamento 50 7,5 5 9,38 71,88

Ufficio Questore (seconda sede) 70 10,5 7 13,13 100,63

Ufficio cassa 0 0 0 0 0

Segreteria sicurezza 0 0 0 0 0

TOTALE NETTO 2070 310,5 207 388,13 2975,63

ufficio già compreso nel punto 1: area uffici

ufficio già compreso nel punto 1: area uffici

comprende Ufficio del Sig. Questore - segreteria e sala d'attesa

2. ALTRE AREE 

UFFICIO

Note

ipotizzati due posti di controllo, uno pedonale ed uno carraio - comprende un bagno e un locale deposito armi

ufficio già compreso nel punto 1: area uffici

ufficio già compreso nel punto 1: area uffici

ufficio già compreso nel punto 1: area uffici

comprende due ambienti con 4 celle, 2 bagni e una sala controllo da 30 mq e sala fermati

capienza 200 persone

composta da: 1 sala da 50 mq. - 1 sala da 30 mq

sala agg. Prof. Già presente presso il RM

compreso sala d'attesa

compreso sala d'attesa

comprende Ufficio Cappellano - sacrario 44 mq

compreso sala d'attesa

compreso sala d'attesa



Descrizione
Superficie netta 

(mq.)

Superficie netta 

connettivo (15%)

Superficie 

netta con 

bagni (10%)

superficie muri (15%)
Superficie lorda 

(mq.)

Archivio ufficio personale in attività e quiescenza 50 7,5 0 8,63 66,13

Archivio ufficio amministrativo 50 7,5 0 8,63 66,13

Archivio corrente generale 100 15 0 17,25 132,25

Archivio di deposito 50 7,5 0 8,63 66,13

Archivio Prefettura 200 30 0 34,50 264,50

Archivio scientifica 50 7,5 0 8,63 66,13

Armeria (tre zone) 80 12 0 13,80 105,80

Deposito armi individuali maschile (adiacente spogliatoi) 25 3,75 0 4,31 33,06

Deposito armi individuali femminile (adiacente spogliatoi) 10 1,5 0 1,73 13,23

Locali apparati TLC ai piani 30 4,5 0 5,18 39,68

SALA APPARATI 50 7,5 0 8,63 66,13

Magazzino V.E.C.A. 200 30 0 34,50 264,50

Magazzino R.E.M.A. 30 4,5 0 5,18 39,68

Magazzino officina 30 4,5 0 5,18 39,68

Magazzini - Depositi 30 4,5 0 5,18 39,68

Deposito scarto officina 20 3 0 3,45 26,45

Deposito ricambi 30 4,5 0 5,18 39,68

Zona cassonetti e rifiuti

Spogliatoio maschile 300 45 30 56,25 431,25

Spogliatoio femminile 100 15 10 18,75 143,75

mensa (locale adibito a zona benessere/somministrazione 

pasti
300 45 0 51,75 396,75

Sale copie ai piani 20 3 0 3,45 26,45

Locali pulizie ai piani 10 1,5 0 1,725 13,23

Spaccio, bar, zone benessere ai piani 60 9 0 10,35 79,35

TOTALE NETTO 1825 273,75 40 320,81 2459,56

500 mq totali

indicazione di massima

indicazione di massima

3. AREA 

SERVIZIO

indicazione di massima

esterno 10 mq

sala commensali 200 mq (per nr. 80 persone)

compresi bagni con doccia

Note



Descrizione q.tà
sup netta unitaria 

mq

Superficie 

netta (mq.)

Superficie netta 

connettivo (15%)

superficie muri 

(15%)
Superficie scoperta (mq.)

Superfice 

lorda mq

Autorimessa mezzi di servizio (100) 100 25 2500 0 375,00 2875

Parcheggi dipendenti 0 25 3750 0

Parcheggi pubblico/utenza 0 25 1000 0

Officina 1 50 50 7,5 57,5

Deposito olii - batterie - gomme 0 50 70 10,5 50 80,5

Locali tecnici - cabina ENEL, gruppo elettrogeno e di 

continuità
1 100 100 15 115

Locali tecnici - apparati, impianti e casse antiincendio 1 100 100 15 115

Locali tecnici - centrale termica e di climatizzazione 1 100 100 15 115

Palestra 1 150 150 22,5 172,5

Asilo Nido Aziendale 1 150 150 22,5 172,5

Recinzione 0 0 0

Aree libere 0 0 0

Alloggi collettivi (stanze da due posti letto) 35 25 875 131,25 150,94 1157,19

Alloggi di servizio 6 80 480 72 82,8 634,8

Garage/autorimessa per gli alloggi individuali 6 25 150 22,5 25,88 198,38

TOTALE NETTO 4725,00 225,75 742,61 4800,00 5693,36

mq totali per camera e bagno. Il lordo riporta l'incremento del 30% dei muri e connettivi

200 posti auto

40 posti auto esterni

area lavoro, depositi e servizi igienici

Delimitazione del lotto compresa videosorveglianza

la superficie riportata è da verificare - prevedere comunque adeguato spazio esterno

indicazione di massima

indicazione di massima

indicazione di massima
4. ALTRE AREE

Note

compresi muri e connettivi



RIEPILOGO
Superficie 

netta (mq.)

Superficie netta 

connettivo (15%)

Superficie 

netta con 

bagni (10%)

superficie muri 

(15%)

Superficie 

lorda mq

Superficie scoperta 

mq

Uffici         3.804,00                   570,60         380,40                       713,25         5.468,25 

Altre aree ufficio         2.070,00                   310,50         207,00                       388,13         2.975,63 

Area Servizio         1.825,00                   273,75            40,00                       320,81         2.459,56 
Altre aree             720,00                            -                         108,00            828,00 

Subtotale         8.419,00                1.154,85         627,40                    1.530,19      11.731,44                                    -   

Autorimessa mezzi di servizio         2.500,00                            -                         375,00         2.875,00 

Alloggi di servizio individuali e collettivi         1.505,00                   225,75                       259,61         1.990,36 
Aree scoperte                        4.800,00 

Subtotale         4.005,00                   225,75                  -                         634,61         4.865,36                       4.800,00 

Totali       12.424,00                1.380,60         627,40                    2.164,80      16.596,80                       4.800,00 
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REQUISITI INFORMATIVI DELL’OPERA 
Allegato al documento Preliminare alla 
Progettazione (Capitolato Informativo) 

* * * 
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1 PREMESSA 
Il presente documento contiene i contenuti minimi delle specifiche informative e costituisce il 
documento propedeutico alla predisposizione del PdGI (Piano di Gestione Informativa) da parte 
dell’esecutore della procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, inclusi rilievo topografico e indagine geologica e geotecnica, per i 
lavori di realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia. 

Il presente documento è esteso alla intera catena di fornitura dell’affidatario principale 
nell’adempimento delle attività di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi 
anche inerenti alle risorse umane, le attrezzature, e le provviste impiegate in cantiere. 

Rimane altresì in capo all’Affidatario la responsabilità del sistema di produzione, gestione, 
aggiornamento, verifica, validazione e coordinamento dei modelli informativi grafici considerato 
quale supporto ai processi decisionali. 

 

1.1 Scopo del documento 
Nel presente documento sono specificati i requisiti informativi strategici generali e specifici, 
configurandosi quale Capitolato Informativo (CI) finalizzato alla razionalizzazione delle attività di 
progettazione e delle connesse verifiche attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali 
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13 d.lgs. 50/2016- D.M. Infrastrutture 
e Trasporti 560/2017). 

Il CI costituisce l'atto propedeutico ed indispensabile alla redazione del Piano per la Gestione 
Informativa (PdGI) in cui l’aggiudicatario, rispondendo ad ogni specifica sezione del CI, descrive 
come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. In tale relazione il 
Concorrente può ampliare ed approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei 
requisiti minimi del CI. L’Affidatario prima della redazione del progetto esecutivo, sulla base di 
istruzione operative di dettaglio, predisporrà un fascicolo costituente il Piano di Gestione Informativa 
PdGI condiviso tra le parti, che diverrà parte integrante degli obiettivi del contratto. 

 

1.2 Normativa di riferimento 
 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017 

 
 Art. 23 c. 13. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
 Art. 23 c. 4. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del 
SEE 

 
 Norma UNI 11337:2017. Edilizia e opere di Ingegneria Civile: Gestione digitale dei processi 

informativi; 
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 UNI EN ISO 19650-1:2019 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative 
all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - 
Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi; 

 
 UNI EN ISO 19650-2:2019 Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative 

all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - 
Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna 
dei cespiti immobili; 

 
 ISO/IEC 27001. Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione 

della sicurezza delle informazioni – Requisiti; 
 

 UNI EN ISO 16739:2016. Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati 
nell'industria delle costruzioni e del facility management; 

 
 EUBIM Taskgroup Manuale per l’introduzione del BIM da parte della domanda pubblica in 

Europa. Un’azione strategica a sostegno della produttività del settore delle costruzioni: un 
fattore trainante per l’incremento del valore, l’innovazione e la crescita”; 

 

1.3 Glossario 
Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti. 

1.3.1 Termini relativi ai contenuti informativi 
 dato: Elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all’interno di un processo di 

comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise. 
 

 contenuto informativo: Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai 
fini della comunicazione sistematica di una pluralità di conoscenze all’interno di un processo. 

 
 informazione: Insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della 

comunicazione di una conoscenza all’interno di un processo. 
 

 relazionale: forma di organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali. 
 

 parametrico: organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in 
funzione di uno o più parametri 

 
 formato aperto: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo 

è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 
 

 formato proprietario: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il 
cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato. 

 
 veicolo informativo: Mezzo di trasmissione di contenuti informativi. 

 
o elaborato informativo (Elaborato): Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti 

e processi del settore costruzioni. 
 

o scheda informativa digitale: Raccolta e archiviazione strutturata di informazioni sociali, 
ambientali, tecniche, economiche e giuridiche, redatte in un ordine prestabilito, secondo 
certe modalità e per determinati scopi. 
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o modello informativo (Modello): Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e 
processi del settore costruzioni. Insieme di veicoli informativi di dati strutturati e non 
strutturati. I veicoli informativi di dati strutturati includono i modelli informativi grafici, 
schede informative e database. I veicoli informativi di dati non strutturati includono gli 
elaborati, le foto ecc. 

 
modello di progetto dell’opera o del complesso di opere: Virtualizzazione per oggetti di un’opera 

od un complesso di opere “in divenire” o di una modificazione di un’opera od un complesso di 
opere già “in essere”. 

 
modello di rilievo dell’opera o del complesso di opere: Virtualizzazione per oggetti, in un dato 

tempo, dello stato di fatto di un’opera od un complesso di opere “in essere” (rilievo, as built, 
ecc.). 

 
modello singolo: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una disciplina od uno 

specifico uso del modello. 
 

modello aggregato: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione 
(stabile o temporanea) di più modelli singoli. Strumento per il coordinamento di più modelli. 
Costituisce un modello aggregato sia l’insieme di più modelli singoli tra loro coordinati sia la 
loro fusione in un unico modello. 

 
oggetto: Virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entità finite, fisiche o spaziali, 

relative ad un’opera o ad un complesso di opere ed ai loro processi. 
 

2D – seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione del 
piano (geometrie bidimensionali). 

 
3D - terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione dello spazio 

(geometrie tridimensionali). 
 

4D - quarta dimensione: Simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione del tempo, oltre che 
dello spazio. 

 
5D - quinta dimensione: Simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione della moneta, oltre 

che dello spazio e del tempo. 
 

6D - sesta dimensione: simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione, 
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio. 

 
7D – settima dimensione: simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione della sostenibilità 

(economica ,ambientale energetica, ecc.) dell’intervento oltre che dello spazio, del tempo, dei 
costi di produzione. 

 
1.3.2 Termini relativi agli ambienti informativi 

ambiente di condivisione dati (ACDat): Ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati 
relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad un’opera o ad un complesso di opere. 

 
archivio di condivisione documenti (ACDoc): Archivio di raccolta organizzata e condivisione di 

copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale, riferiti ad una 
singola opera o ad un complesso di opere. 
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libreria di oggetti: Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per 
modelli grafici ed alfanumerici. 

 
piattaforma collaborativa digitale: Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione 

di dati, informazioni, modelli, oggetti ed elaborati, riferiti alla filiera delle costruzioni: prodotti 
risultanti, prodotti componenti e processi (oggetti, soggetti, azioni). 

 
1.3.3 Termini relativi alla struttura informativa del prodotto 

complesso di opere: Insieme sistemico di opere con intrinseche funzioni differenti ma aventi una 
comune funzione aggregatrice. 

componente: Parte tecnologica, tangibile, di un subsistema (costruttivo/architettonico, strutturale, 
impiantistico, ambientale) costituita da un singolo prodotto o un kit, da costruzione o 
impiantistico, posati o installati in opera. 

 
destinazione d’impiego: Definizione dell’utilizzo terminale di ogni prodotto da costruzione 

all’interno dell’opera 

kit: Prodotto da costruzione complesso costituito da due o più componenti che necessitano di 
installazione/posa combinata; risultato di uno o più lavori tra loro correlati volti ad ottenere un 
componente complesso, di carattere fisico-spaziale (tangibile). 

opera: Prodotto risultante del settore delle costruzioni inteso come edificio od infrastruttura o, 
comunque, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o 
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il compimento di un insieme di lavori edilizi 
o di ingegneria civile o militare, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria 
naturalistica. Prodotto risultante della produzione edilizia e dell’ingegneria civile, militare, 
ambientale. 

 
prodotto da costruzione (prodotto componente): Ogni prodotto fabbricato al fine di essere 

incorporato in modo permanente negli edifici e nelle infrastrutture. Per estensione, ai fini della 
presente norma, anche prodotti impiantistici ed eventuali materie prime impiegate direttamente 
nell’attività produttiva edilizia o delle costruzioni. 

 
prodotto risultante: Risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed 

economicamente definita; effetto della produzione. Nel settore costruzioni un’opera o un 
complesso di opere. 

 
sistema: Parte tecnologica, tangibile, di un’opera. Composizione più o meno articolata di 

subsistemi combinati tra loro in ragione della comune rispondenza di una funzione 
aggregatrice. Generalmente differenziati in sistemi costruttivi o architettonici, sistemi 
strutturali, sistemi impiantistici, sistemi ambientali. 

 
subsistema: Parte tecnologica, tangibile, di un sistema appartenente ad un’opera. Composizione 

più o meno articolata di singoli componenti combinati tra loro in ragione della comune 
rispondenza ad una funzione aggregatrice. Assolve una propria funzione caratterizzante e 
costituisce parte di un sistema, assolvendone (o contribuendo ad assolverne) una o più funzioni 
specifiche. Generalmente differenziati in sottosistemi costruttivi o architettonici, sottosistemi 
strutturali, sottosistemi impiantistici, sottosistemi ambientali. 
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1.3.4 Termini relativi alla struttura informativa dello spazio 
ambito funzionale Omogeneo (AFO): Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un 

ambiente naturale o costruito definito come insieme di ambiti funzionali omogenei identificate 
in ragione della comune rispondenza ad una funzione aggregatrice caratteristica. 

 
ambito spaziale omogeneo (ASO): Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un ambiente 

naturale o costruito definito come insieme di spazi identificati in ragione della comune 
rispondenza ad una aggregatrice caratteristica. 

 
spazio: Delimitazione spaziale (per superfici e volumi) di un ambiente naturale o costruito definito 

in ragione della comune rispondenza di una propria funzione caratteristica. 
 

1.3.5 Termini relativi alla struttura informativa del processo 
ambito disciplinare: insieme coerente di più discipline in funzione di un argomento distintivo 

aggregatore. 
 

attività: Aggregazione organizzata di una o più risorse in termini di lavori, forniture e servizi, 
componente elementare di un processo o progetto. 

 
attrezzatura (produttiva): Fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, 

ecc.). 
 

disciplina: Specializzazione verso una conoscenza di natura umanistica, scientifica o pratica. 
 

fornitura: Attività rivolta all’acquisto, alla locazione finanziaria, alla locazione o all’acquisto a 
riscatto di prodotti. 

 
lavoro: Attività avente per oggetto l’organizzazione/aggregazione di risorse ai fini della 

costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, e manutenzione di un’opera nel 
suo insieme o di sue parti. 

 
processo: insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato 

atteso (definizione tratta dalla UNI EN ISO 9000). 
 

progetto: Insieme unico di processi che comprendono attività coordinate e controllate con date di 
inizio e fine, realizzate allo scopo di conseguimento del progetto stesso (definizione basata sulla 
UNI ISO 21500). 

 
risorsa: Qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un lavoro, una 

fornitura od un servizio. 
 

risorsa umana: Fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo. 
 

servizio: Attività predeterminata intrapresa affinché una o più persone possano soddisfare 
specifiche esigenze secondo le loro aspettative. 
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2 OBIETTIVI ed USI dei MODELLI INFORMATIVI 
Vengono di seguito definiti gli obiettivi e gli usi minimi dei modelli informativi in funzione della fase 
di processo. Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende 
soddisfare i requisiti minimi descritti, oltre a implementare e dettagliare eventuali migliorie. 

Fase tecnologica comprende i contenuti informativi del progetto esecutivo e prevede l’elaborazione 
dei contenuti informativi relativi alla definizione di dettaglio ed all’ingegnerizzazione degli elementi e 
attività necessarie al successivo stadio di produzione. 

 

Obiettivo di fase Obiettivi dei modelli informativi codice 
Recepimento dei vincoli e 
delle prescrizioni dettate nei 
titoli abilitativi e definizione 
di dettaglio delle tecnologie. 

Rappresentazione delle caratteristiche 
funzionali e spaziali dell’opera. 

S_PRT/F_TEC/O_3100 

Verifica interferenze geometriche S_PRT/F_TEC/O_3200 
Verifica incoerenze informative S_PRT/F_TEC/O_3300 

Ingegnerizzazione degli 
elementi e delle attività 
necessari al successivo stadio 
di produzione mediante 
definizione di ogni elemento 
del progetto esecutivo tale 
che sia identificato in forma, 
tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo. 

Pianificazione dei tempi di realizzazione 
dell’opera. 

S_PRT/F_TEC/O_4100 

Definizione degli elementi, dei materiali 
e delle relative quantità. 

S_PRT/F_TEC/O_5100 

Definizione dei costi. S_PRT/F_TEC/O_5200 

Progettazione e 
coordinamento della 
sicurezza 

Coordinamento degli aspetti legati alla 
sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva 

S_PRT/F_TEC/O_8100 

 

Fase di esecuzione comprende i contenuti informativi del progetto costruttivo (elaborato 
dall’esecutore dei lavori) e prevede l’elaborazione dei contenuti informativi relativi all’operatività della 
sede produttiva (cantiere), la scelta e l’organizzazione delle risorse per la realizzazione dell’intervento 
sulla base di quanto definito precedentemente nello stadio di progettazione, fase tecnologica (livello di 
progettazione esecutiva). 

 

Obiettivo di fase Obiettivi dei modelli informativi codice 
Gestione delle interferenze 
aeree, superficiali e interrate 

Monitoraggio  e verifica  della 
compatibilità delle opere con le 
condizioni esistenti e risoluzione di 
eventuali interferenze. 

S_PRO/F_ESE/O_3200 

Verifica dei tempi di 
esecuzione 

Monitoraggio e verifica dei tempi. S_PRO/F_ESE/O_4100 

Contabilizzazione delle 
opere eseguite 

Monitoraggio e verifica della tipologia 
dei materiali e delle relative quantità. 

S_PRO/F_ESE/O_5100 

Monitoraggio e verifica dei costi. S_PRO/F_ESE/O_5200 

Conoscenza del “come 
costruito” 

Documentazione as built utile a 
verifiche in corso di collaudo e alla 
gestione della fase di esercizio 
dell’immobile 

S_PRO/F_ESE/O_6100 

Progettazione e 
coordinamento della 
sicurezza 

Monitoraggio e verifica degli 
adempimenti previsti per legge. 

S_PRO/F_ESE/O_8100 
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Fase di collaudo e consegna comprende i contenuti informativi as built e prevede l’elaborazione dei 
contenuti informativi relativi alla verifica (ambientale, tecnica, economica e giuridica) del risultato della 
fase di esecuzione e al rilascio dell’intervento realizzato assieme alle relative informazioni aggiornate 
sull’eseguito. 

 

Obiettivo di fase Obiettivi dei modelli informativi codice 
Verifica rispondenza 
tecnica delle opere eseguite 
alle prescrizioni del 
progetto 

Rappresentazione delle caratteristiche 
funzionali, spaziali e prestazionali 
dell’opera oggetto di lavori 

S_PRO/F_COC/O_3100 

Verifica aderenza leggi di settore S_PRO/F_COC/O_3400 

Verifica tecnico-contabile 
delle misure delle opere e 
dei relativi prezzi applicati 

Verifica dei materiali e delle relative 
quantità. 

S_PRO/F_COC/O_5100 

Verifica dei costi. S_PRO/F_COC/O_5200 

Gli usi del modello identificano e raccolgono i requisiti informativi che i modelli informativi debbono 
soddisfare per consentire una opportuna conoscenza del cespite e delle attività necessarie alla sua 
trasformazione. Tali usi possono includere informazioni contenute in modelli informativi grafici, data 
set ed elaborati documentali. Nella tabella che segue sono individuati gli usi minimi necessari al 
perseguimento degli obiettivi di fase e dei modelli. 

 

USI dei Modelli Informativi codice 
Generazione elaborati grafici U_3100 
Verifica interferenze geometriche U_3200 
Verifica incoerenze informative U_3300 
Pianificazione delle fasi di lavoro e dell’utilizzazione del sito U_4100 
Monitoraggio delle attività di cantiere: U_4200 
Quantificazione, computazione e contabilizzazione U_5100 
Pianificazione della manutenzione dell’opera U_6100 

 U_3100 - Generazione elaborati grafici: processo in cui la modellazione delle informazioni e il 
modello grafico viene utilizzato per creare elaborati grafici (tavole). 

 
 U_3200 - Verifica interferenze geometriche: processo in cui viene utilizzato un modello 

informativo grafico per analisi e risoluzione delle possibili interferenze tra elementi tecnici 
afferenti alla stessa disciplina o discipline diverse. 

 
 U_3300 - Verifica incoerenze informative: processo in cui viene utilizzato un modello 

informativo per verificare la corrispondenza dell’opera a prescrizioni e/o a normative 
tecnico/legislative. 

 
 U_4100 - Pianificazione delle fasi di lavoro e dell’utilizzazione del sito: processo in cui viene 

utilizzato un modello informativo 4D per pianificare e verificare efficacemente la sequenza di 
costruzione dell’opera e l’occupazione del sito in funzione delle attività che si andranno a 
svolgere. 

 
 U_4200 – Monitoraggio delle attività di cantiere: Processo in cui un software di gestione 

consente di monitorare e tracciare le attività di cantiere con specifico riferimento alle risorse 
umane e alle attrezzature impiegate e ai materiali utilizzati. 
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 U_5100 - Quantificazione e computazione: processo in cui viene utilizzato un modello 
informativo per la quantificazione precisa dei materiali tramite la misurazione degli elementi 
modellati e generazione di stime. 

 
 U_6100 – Registrazione del realizzato: processo in cui viene utilizzato un modello informativo 

per descrivere accuratamente le condizioni di fatto di un cespite realizzato/riqualificato con 
informazioni utili anche alla gestione della successiva fase di esercizio 

 
Nella tabella che segue sono illustrati gli usi dei modelli informativi in corrispondenza al perseguimento 
degli obiettivi precedentemente definiti individuando al contempo le parti coinvolte con le 
responsabilità che saranno definite nel Piano di Gestione Informativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Matrice 
OBIETTIVI_USI 

  OBIETTIVI 

FASE TECNOLPDGICA 
FASE ESECUTIVA 

COLLAUDO E CONSEGNA 

S_
PR

T
/F

_T
E

C
/O

_3
10

0 

S_
PR

T
/F

_T
E

C
/O

_3
20

0 
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T
/F

_T
E

C
/O

_3
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0 

S_
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T
/F
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E

C
/O

_4
10

0 

S_
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T
/F
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E

C
/O

_5
10

0 

S_
PR

T
/F
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E

C
/O

_5
20

0 

S_
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T
/F

_T
E

C
/O
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_E

S
E
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O
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_E

S
E

/O
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10
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S_
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O
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S
E

/O
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S
E
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O
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E
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O

/F
_E

S
E
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O
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O
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O
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/F
_C

O
C

/O
_5
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0 

U
S

I 

U_3100 P      P DL/I     DL/I DL/C    

U_3200  P     P DL/I DL/I    DL/I     

U_3300   P    P      DL/I  DL/C   

U_4100    P   P DL/I DL/I    DL/I     

U-4200        DL/I DL/I DL/I DL/I  DL/I     

U_5100     P  P   DL/I   DL/I   DL/C DL/C 
U_5200      P P    DL/I  DL/I   DL/C DL/C 
U_6100            I  DL/C    

P. Affidatario dei servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; DL. Affidatario 
dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; I. Affidatario della esecuzione dei 
lavori; C. Affidatario dei servizi di Collaudo. 

 
2.1 Consegne di Progetto. Obiettivi e Veicoli informativi 
Il Concorrente, per ciascuna fase, nella PdGI completa e integra la tabella che segue, indicando i 
principali veicoli coordinati e finalizzati al perseguimento degli Usi precedentemente individuati, che 
saranno consegnati secondo modi e tempi definiti nella tabella 12. 

 

Fase Consegna 
TECNOLOGIA S_PRT/F_TEC/ 

OBIETTIVI 

 
S_
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E
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V e
M

od
el

li 
In

fo
rm

at
iv

i 
G

ra
fi

ci
 Architettura P P P P P P P 

Struttura P P P P P P P 
Impianti MEP P P P P P P P 
… P P P P P P P 

 Sc
he

de
 I

nf
or

m
at

iv
e Elenco Elaborati P       

WBS Work Breakdown Structure     P   

Gantt    P    

…        

…        



Servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, per i lavori di realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia 

  

10 
 

 

E
la

bo
ra

ti 
In

fo
rm

at
iv

i 

Planimetrie P       

Prospetti P       

Sezioni P       

Dettagli costruttivi        

Computo metrico     P   

Computo metrico estimativo P     P  

Cronoprogramma P   P    

Report interferenze geometriche  P      

Relazioni specialistiche   P     

Piano di Sicurezza e Coordinamento       P 

….        

Tabella 1 
 

Fase Consegna 
ESECUZIONE S_PRO/F_ESE/ 

OBIETTIVI 
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O

/F
_E

S
E

/O
_3
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E
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S
E
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S
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E

/O
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/F
_E

S
E

/O
_8
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V
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 in
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i 

M
od
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li 

In
fo

rm
at

iv
i 

G
ra

fi
ci

 

Architettura V V V V V V 

Struttura V V V V V V 

Impianti MEP V V V V V V 

… P      

Sc
he

de
 

In
fo

rm
at

iv
e GDL – Giornale dei Lavori   P    

PER - Personale   P    

MAT - Materiali   P    

 
  ATT - Attrezzature   P    

SRC – Sommario Registro Contabilità   P    

…   P    

E
la

bo
ra

ti 
In

fo
rm

at
iv

i 

Planimetrie       

Prospetti       

Sezioni       

Dettagli costruttivi       

Giornale dei Lavori P P P P P P 

Elaborati Contabilità Lavori    P   

Cronoprogramma  V V   P 

Relazioni P P P P P P 

Ordini di Servizio P P P P P P 

Verbali P P P P P P 

Comunicazioni P P P P P P 

Certificati P P P P P P 

….       

Tabella 2 
 

Fase Consegna 
COLLAUDO e CONSEGNA S_PRO/F_ESE/ 

OBIETTIVI 
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M
od

el
li 
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G
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ci

 Architettura T T T T 

Struttura T T T T 

Impianti MEP T T T T 

… T T T T 

Sc
he

de
 

In
fo

rm
at

iv
e 

GDL – Giornale dei Lavori T T T T 

PER - Personale T T T T 

MAT - Materiali T T T T 

ATT - Attrezzature T T T T 

SRC – Sommario Registro Contabilità T T T T 

     

E
la

bo
ra

ti
 I

nf
or

m
at

iv
i 

… T T T T 

Prospetti T T T T 

Sezioni T T T T 

Dettagli costruttivi T T T T 

Verbali T T T T 

Perizie T T T T 

Piano di esecuzione T T T T 

Certificati T T T T 

Conto finale T T T T 

Relazioni T T T T 

Verbale di Visita -- -- -- -- 

Relazione di Collaudo -- -- -- -- 

Certificato di Collaudo -- -- -- -- 

….     

Tabella 3 
 

Legenda. P – Produce, V – Verifica, T - Trasmette 
 

2.2 Livelli di fabbisogno informativo 
Il livello di fabbisogno informativo dei modelli è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi 
a cui si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria 
delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico, (normativo, economico ecc.) che possono 
essere rappresentate in forma grafica 2D e 3D ed in forma alfanumerica (4D tempo, 5D costi, 6D 
gestione, 7D sostenibilità ecc.). 

Riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti secondo UNI 11337:2017 p.4 

 per la fase Tecnologica: LOD D 
 per la fase Esecutiva: LOD E 
 per la fase di Collaudo e Consegna: LOD F 

Il Concorrente nella consapevolezza della specificità dell’intervento propone anche eventuali contenuti 
informativi specifici del progetto utilizzando la matrice che segue e relativi ai principali oggetti 
costituenti il modello informativo grafico singolo e/o federato 
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        T
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n
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ic
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E
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ti
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C
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ud

o 
e 

C
on

se
gn

a 

OGGETTI PARAMETRI   

….    

    

    

…    

Tabella 4 

Dovranno essere indicate con precisione le caratteristiche di forma, dimensione, ubicazione e 
orientamento geometrico degli elementi e/o parti costituenti lo stato dei luoghi e delle opere realizzate. 

Gli elementi e/o le parti costituenti il modello dovranno contenere idonei parametri che permettano un 
utilizzo ai fini del coordinamento temporale del progetto secondo quanto definito nel, e quindi anche 
per l’identificazione dell’avanzamento dell’opera. Per ciascun oggetto e/o parti, gruppi, blocchi ed 
assiemi è richiesto l’inserimento di parametri, che fanno riferimento all’Opera, alla Organizzazione, 
alla Fase, alla Disciplina, alla Zona, alla WBS, alla Programmazione (4D), alla Gestione informativa 
Economica (5D), alla Classificazione, all’Esecutore, al Sub-esecutore, alle Coordinate Geografiche, 
alle Milestone di realizzazione, riferimenti utili al monitoraggio e alla tracciabilità delle forniture, ecc. 

Gli oggetti costituenti il modello informativo grafico contengono inoltre idonei parametri che 
permettono l’inserimento di riferimenti esterni di tipo ipertestuale alla documentazione tecnica di 
dettaglio, (certificazioni, dettagli costruttivi, piani di manutenzione ecc.) 

 

2.3 Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità 
In merito alla produzione di modelli informativi tramite l’uso del formato aperto IFC secondo UNI EN 
ISO 16739 il Concorrente specifica il set di proprietà relativo agli oggetti in modo da garantire 
l’integrità dei dati nei passaggi dal formato proprietario a quello aperto. Il set di proprietà relativo ai 
principali elementi di progetto fa riferimento all’Opera, alla Organizzazione, alla Fase, alla Disciplina, 
alla Zona, alla WBS, alla Programmazione (4D), alla Gestione informativa Economica (5D), 
Classificazione, Esecutore, Sub-esecutore, Coordinate Geografiche, Milestone di realizzazione, 
riferimenti utili al monitoraggio e alla tracciabilità delle forniture ecc. 

Riferimento del produttore e modello per tutti gli elementi installati. 
 

Tipologia elemento 

Formato proprietario 

CLASSE IFC Set di Proprietà 

… …. …. 

Tabella 3 

Il Concorrente specificherà nella PDGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare quanto descritto, oltre a 
dettagliare nella tabella 3 quanto richiesto rispetto ai principali elementi tecnici. 

 
2.4 Disarticolazione delle Funzioni e degli Spazi 
Il Concorrente propone di seguito una disarticolazione dell’opera in relazione alle aree 
funzionali/spaziali omogenee e agli spazi, utile alla loro codifica nei modelli informativi. 
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Opera L3N2 

AFO    

ASO              

Spazi              

Tabella 4 
 

2.5 Competenze e responsabilità 
L'Affidatario è in possesso dei requisiti necessari per eseguire quanto richiesto nel presente Capitolato 
Informativo sia in riferimento alle competenze e alle esperienze maturate, sia in riferimento alla capacità 
di completarle secondo le modalità ed i tempi definiti contrattualmente. L’Affidatario è altresì 
responsabile della disponibilità di personale e tecnologie adeguate oltre che del soddisfacimento dei 
requisiti di formazione specifica in ambito di gestione digitale dei processi informativi all'interno della 
propria organizzazione, ed è tenuto a intraprendere una formazione sufficiente per soddisfare in modo 
efficace i requisiti del progetto. I livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'Affidatario devono 
essere idonei a soddisfare i requisiti minimi necessari per attuare una gestione digitale dei processi 
informativi del progetto. 

2.5.1 Competenze ed esperienze dell’Organizzazione 
Il Concorrente indica nella tabella che segue le esperienze pregresse sviluppate dalla propria 
organizzazione 

 

n. Anno Progetto Importo 
opera 

Ruolo svolto Usi ed Obiettivi della 
Modellazione 
Informativa 

1      

2      

…      

Tabella 5 
 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti, 
oltre a dettagliare eventuali e migliorie e ad illustrare specifiche esperienze pregresse. 

La stazione appaltante indica il soggetto responsabile della gestione dei processi e dei flussi informativi 
digitalizzati nel Piano di Gestione Informativa. 

2.5.2 Competenze ed esperienze del Personale addetto alla modellazione informativa 
L'Affidatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle 
necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli come specificato nelle 
tabelle che seguono. Il Concorrente specificherà nella PdGI, completando la tabella 6, ogni elemento 
utile a identificare e specificare i riferimenti delle figure interessate al processo di gestione digitale dei 
processi informativi, dettagliandone ruolo, nome e cognome, titolo, esperienza maturata in ambito di 
modellazione informativa e disciplina di riferimento su specifici progetti. 
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Organizzazione Nome Cognome Titolo di studio Formazione Progetti 
CDE Manager      

BIM Manager      

BIM Coordinator      

BIM Specialist      

………      

Tabella 6 

2.5.3 Matrice delle Responsabilità (RACI) 
Il Concorrente indica nella tabella che segue la struttura delle responsabilità in riferimento alle attività 
di gestione e modellazione informativa. 

La denominazione “RACI” deriva dall’acronimo composto dalle iniziali delle parole: 

• R (RESPONSIBLE): con la lettera “R” viene indicata la FUNZIONE RESPONSABILE 
della REALIZZAZIONE, che esegue materialmente, cioè, un’attività mediante una 
responsabilità di tipo operativo (le R possono essere condivise); 

• A (ACCOUNTABLE): la lettera “A” identifica la funzione che viene riconosciuta quale 
accentratrice della responsabilità finale di una certa attività. È la funzione che ha l’ultima 
parola e il potere di veto (ci può essere una sola A per ogni attività); 

• C (CONSULTED) = la “C” di CONSULTATO viene associata alla funzione consultata 
prima di eseguire l’attività o prima di prendere decisioni esecutive (le C possono essere più 
di una) 

• I (INFORMED) = è identificato con la “I” di INFORMATA la funzione che viene informata 
informato, di solito successivamente, della decisione o dell’azione intrapresa (le I possono 
essere molteplici) 

 

Attività 
BIM 

MANAGER 
CDE 

MANAGER 
BIM 

COORDINATOR 
BIM 

SPECIALIST 
Pianificazione BIM Gestione 
Informativa 

    

Pianificazione CDE Gestione 
Informativa 

    

Coordinamento modelli     

Modellazione     

Tabella 7 
 

2.6 Livello di prevalenza contrattuale 
In coerenza con quanto previsto dal D.M. 560/2017, la produzione, il trasferimento e la condivisione 
dei contenuti del progetto avverrà attraverso supporti informativi digitali in un Ambiente di 
Condivisione dei Dati ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su 
supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico. 

 

3 AMBIENTE DI CONDIVISIONE DEI DATI 
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3.1 Piattaforma condivisione dati 
Al fine di monitorare i processi realizzativi il progettista dovrà rendere disponibile una piattaforma 
informatica via web, in grado di gestire attraverso l’architettura BIM predisposta, il monitoraggio 
dell’opera durante la fase di esecuzione.  

3.2 Referenti della Piattaforma. 
Per le attività di cui al paragrafo precedente sono identificati i seguenti Referenti: 

 

Organizzazione Nome Cognome E-mail Recapito 
telefonico 

Città 
Metropolitana 
di Venezia 

Nel PGI    

Comune di Venezia     

Prefetto di 
Venezia 

    

D.L.     

Appaltatore     
Tabella 8 

 
Il Concorrente espliciterà nella offerta di gestione informativa il nominativo del proprio referente. 

 

4 SEZIONE TECNICA 
Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici delle informazioni in termini di hardware, software, 
infrastrutture tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, livelli di sviluppo e 
competenze richieste. 

 

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura hardware e software 
4.1.1 Infrastruttura Hardware 
L'Affidatario dota il proprio staff di hardware idoneo alla gestione digitale dei processi informativi 
offerta in sede di gara. In sede di redazione del Piano di Gestione Informativa (PGI) verrà specificato 
ogni elemento utile a identificare la dotazione hardware e di rete che intende mettere a disposizione per 
l’espletamento della prestazione distinguendola in relazione allo staff disciplinare (ad esempio, 
architettura-struttura-impianti-Direzione Lavori, Direzione Operativa, Direzione tecnica ecc.) che la 
utilizzerà. 

4.1.2 Infrastruttura Software 
I software utilizzati dall'Affidatario sono basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti 
non proprietari. I dati utili al perseguimento delle priorità strategiche ed obiettivi di progetto sono 
connessi a modelli multidimensionali. Il concorrente utilizza i software, dotati di regolare contratti di 
licenza d’uso, proposti nella PdGI che in caso di aggiudicazione consoliderà nel PGI. Qualsiasi 
aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell'Affidatario è concordato ed 
autorizzato preventivamente con il Committente. 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a identificare la dotazione software che 
intende mettere a disposizione per l’espletamento della prestazione distinguendola in relazione allo staff 
disciplinare che la utilizzerà (architettura-struttura-impianti-Direzione lavori, sicurezza ecc.) ed a gli 
obiettivi da perseguire. 

 

STAFF ATTIVITA’ SOFTWARE 

(tipo e versione) 

COMPATIBILITA’ FORMATI APERTI 

(formato) 
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…. Modellazione   

….. Rappresentazione   

…. Programmazione   

…. Computazione   

… Altro   

…    

Tabella 9 
 

4.2 Infrastruttura richiesta all’affidatario per l’intervento specifico 
Il Concorrente espliciterà nella offerta di gestione informativa eventuali infrastrutture digitali ritenute 
utili all’integrazione di ulteriori flussi informativi. 

 

4.3 Formati di fornitura dati messi a disposizione dal Committente 
Vedi documentazione a base di gara. 

 
4.4 Protocollo di scambio dei dati dei Modelli e degli Elaborati 
Nella tabella che segue il concorrente espliciterà nella offerta di gestione informativa i formati 
proprietari che intende utilizzare. 

 

VEICOLI INFORMATIVI FORMATO 

 Proprietario Aperto 

Modelli informativi grafici … ifc 2x3 

Elaborati digitali grafici … .pdf 

Elaborati digitali documentali … .rtf .pdf 

Cronoprogramma … .xml .pdf 

Computo … .xml .pdf 

Contabilità lavori … .xml .pdf 

Elaborati digitali multimediali … .mp4 .jpg 

Verifica ed analisi delle interferenze geometriche … .pdf 

Schede Informative … .xml .csv 

… … … 

Tabella 10 
 

4.5 Sistema di coordinate 
Al fine di ottenere dei modelli con un sistema di coordinate coerente, gli stessi devono essere 
programmati con i medesimi settaggi e condividere lo stesso Punto di Origine. La localizzazione 
dell'opera e/o del sito sul modello deve essere fissata alla corretta longitudine e latitudine o altro punto 
di riferimento definito. II Nord effettivo della localizzazione dell'opera e/o del sito sul modello deve 
inoltre essere impostato correttamente. Tutti i modelli prodotti devono utilizzare un sistema "coordinate 
condivise" o sistemi analoghi. 

 

Intersezione delle griglie XX e YY: Latitudine xx°xx' xx"N – Longitudine xx° x' xx"E 
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Elevazione sul livello del mare: xxxxx m 

Unità di misura: centimetri. 

NB. I dati riportati sono da ritenersi indicativi e vanno verificati dall’Affidatario. 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti, 
oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

 

4.6 Specifica per l’inserimento di oggetti 
Il Concorrente specifica per i principali elementi tecnici le modalità di inserimento e/o i vincoli rispetto 
ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti nel modello stesso. A livello indicativo si riporta di 
seguito una disarticolazione per oggetti del sistema 

 

Sistema di riferimento 

Oggetto Specifica 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

Tabella 11 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti, 
oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

4.6.1 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti 
Gli oggetti costituenti il/i modello/i informativi grafici, organizzati in singoli elementi e/o parti, gruppi, 
blocchi ed assiemi dovranno riportare una univoca classificazione e codifica. Tali elementi dovranno 
riportare, nelle proprietà, anche l’indicazione del codice Omniclass e/o Uniclass, se disponibile per tale 
categoria o parte d’opera. Il nome dell’oggetto ed il relativo nome file devono essere unici secondo la 
codifica riportata di seguito: 

 

Codifica elementi parametrici 
Categoria Funzione/Prestazione Materiale Principale Conformazione/Composizione Dimensioni 

Es. F_ES_FI_PEN_285X187 (Finestra_Esterna_Fissa_Profilo pentagonale_hxl) 
Codifica elementi con stratigrafia 

Categoria Funzione/Prestazione Materiale Principale Dimensioni 
Es. CS_RVI_PLA_10 (Controsoffitto_Rivestimento interno_Perlinato in larice_spessore totale cm) 

 

4.7 Specifica di riferimento delle milestone di consegna e verifica dei modelli 
informativi, (modelli informativi grafici, dataset e documenti) 

ST
A

D
IO

  
PROGETTAZIONE 

 
PRODUZIONE 

F
A

 
SE

 

TECNOLPDGICA ESECUZIONE 
COLLAUDO E 
CONSEGNA 



Servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, per i lavori di realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia 

  

18 
 

C
O

N
S

E
G

N
A

 

  
P

G
I 

S_
PR

T
/F

_T
E

C
/ 

 
S_

PR
T

/F
_T

E
C

/ 

  
S_

PR
T

/F
_T

E
C

/ 

  
P

G
I 

  
S_

PR
O

/F
_E

S
E

/ 

  
S_

PR
O

/F
_E

S
E

/ 

  
S_

PR
O

/F
_E

S
E

/ 

 

A
S

 B
U

IL
T

 

  

A
S

 B
U

IL
T

 
co

lla
u

do
 

E
la

bo
ra

to
 

da
 

 
P 

 
P 

 
P 

 
DL - I 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I - DL 

V
er

if
ic

at
o 

da
 

 
SA 

 
SA 

 
SA 

 
SA 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
DL 

 
C 

T
E

M
P

I 

  
 

FINE 

 
 

VERIFICA 

   
 

SAL N°1 

 
 

SAL N° n 

 
SAL 

FINALE 

 
 

COLLAUDO 

Entro        10 
giorni dalla 
sottoscrizion
e del 
contratto. 

Alla 
conseg
na al 
soggett
o 
verifica
tore 

A verifica 
ultimata 

Entro        10 
giorni dalla 
sottoscrizion
e del 
contratto. 

Entro        30 
giorni dalla 
sottoscrizion
e del 
contratto 

All’emission
e del di 
certificato di 
pagamento 

All’emission
e del di 
certificato di 
pagamento 

Contestual
e alla 
ultimazion
e dei lavori 

All’emissione 
del certificato di 
collaudo. 

Tabella 12 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti 
con l’ausilio della tabella sopra riportata, completandola e dettagliando inoltre eventuali migliorie. 

 

Stante quanto specificato, l’Affidatario dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza: 

 è responsabile della produzione dei modelli informativi della fase tecnologica sino alla verifica 
e validazione degli stessi nonché della produzione dei deliverable di propria pertinenza nella 
fase di produzione; 

 è responsabile della verifica e validazione dei contenuti informativi prodotti dall’esecutore, 
durante la fase di esecuzione dell’opera. 

 
Lo sviluppo informativo dei modelli può interfacciarsi con il GIS (Geographic Information System) e 
con i DBT (Database territoriali). Lo scambio informativo segue le stesse fasi dalla estrapolazione dei 
dati dai DBT prima e durante l’esecuzione, sino al travaso di informazioni dal modello as built verso di 
essi nella fase di collaudo e consegna. 

 

5 SEZIONE GESTIONALE 

5.1 Piano di controllo del cantiere. Schede Informative 
Al fine di gestire informazioni utili al monitoraggio di diversi ambiti (ambientale, sicurezza, tecnico, 
giuridico, ecc.), si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito riportato: 

 la Direzione Lavori alimenta giornalmente schede informative strutturate e relative al set di 
dati del Giornale dei Lavori (D.M. 49/2018) come anche quelle relative a Personale, 
Attrezzature e Materiali secondo le tabelle di seguito riportate. Le stesse sono raccolte ed 
archiviate dalla Direzione Lavori con frequenza settimanale e condivise sia in formato aperto e 
sia in formato proprietario secondo le indicazioni del PGI. 

 
 l’Appaltatore alimenta schede informative strutturate e relative al set di dati della 

Pianificazione settimanale secondo la tabella di seguito riportata. La stessa è raccolta ed 
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archiviata dall’Appaltatore con frequenza settimanale e condivisa sia in formato aperto e sia in 
formato proprietario secondo le indicazioni del PGI. 

 
ins data luogo meteo Lavorazioni 

WBS 
Ordini Servizio 

Istruzioni 
Prescrizioni 

Relazioni 
RUP 

Infortuni Note 
Circostanze 

Avvenimenti 

Processi verbali 
accertamento 

esperimento fatti 

Contestazioni 
sospensioni 

riprese 

Varianti 
Modifich 

e 
Aggiunte 

(n.) (gg/m 
m/aa) 

(rif) (nome) (Cod) (Link) (Link) (Link) (Link) (Link) (Link) (Link) 

1            

Tabella 13 Giornale dei Lavori 
 

ins. data lavorazioni 
(wbs) 

nome cognome qualifica infortuni impresa status note 

(n.) (gg/mm/aa) (rif) (nome) (cognome) (elenco) (link) (denominazione) (appaltatore- 
subappaltatore- 

fornitore- 
subfornitore) 

(testo) 

1          

Tabella 14 Personale 
 

ins. data lavorazioni (wbs) attrezzatura/mezzo matricola/targa/identificativo note 

(n.) (gg/mm/aa) (rif) (tipolPdGIa) (rif.) (testo) 

1      

…      

Tabella 15 Attrezzature 
 

ins. data lavorazioni (wbs) descrizione importo fattura accettazione note 

(n.) (gg/mm/aa) (rif) (descrizione) (euro) (rif) (rif) (testo) 

1        

… … … … … … … … 

Tabella 16 Provviste 
 

ins. data lavorazioni (wbs) nome cognome impresa attrezzatura/mezzo note 

(n.) (gg/mm/aa) (rif) (nome) (cognome) (denominazione) (tipolPdGIa) (testo) 

1        

… … … … … … … … 

Tabella 17 Pianificazione settimanale 
 

specifica 
tecnica 

materiale codice 
lavorazioni (wbs) 

peso U.M. peso specifico % sul peso tot. 
materiali 

indice di 
riferimento 

indice 
garantito 

verifica note 

(n.) (gg/mm/aa) (Cod)         
1           

… … … … … … … …    

Tabella 18 Criteri Ambientali Minimi 
 

Il Concorrente specifica nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intendono soddisfare i requisiti minimi descritti, 
oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie in merito alle modalità di rilevazione, alla frequenza della stessa e 
all’aggiornamento delle Schede Informative. 

 

5.2 Caratteristiche informative di Modelli, Oggetti e/o Elaborati messi a disposizione 
dalla committenza 

Come da materiale di gara. 
 

5.3 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 
I modelli e gli elaborati devono essere identificabili almeno per disciplina e tipologia secondo le 
indicazioni contenute nella sezione “Glossario”. 
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5.4 Denominazione dei Modelli Informativi 
Nell’Ambiente di Condivisione dei Dati, ogni modello informativo, deve avere una denominazione 
univoca secondo la codifica concordata nel PdGI. 

 

5.5 Programmazione temporale della modellazione, del coordinamento e 
dell’aggiornamento dei contenuti informativi dell’opera 

Il Concorrente esplicita nell’Offerta di Gestione Informativa la programmazione delle attività di 
gestione informativa digitalizzata in funzione di quanto stabilito nel presente Capitolato e 
nell’osservanza di quanto previsto dall’oggetto dell’affidamento. L’Affidatario è tenuto ad effettuare 
nelle diverse fasi dell’espletamento dell’incarico una periodica attività di coordinamento di modelli ed 
elaborati e a darne evidenza anche documentale al Committente. 

 

5.6 Politiche per la Tutela e sicurezza del contenuto informativo 
Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere 
rese pubbliche senza uno specifico consenso del Committente. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare 
queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno 
conservate e scambiate in un ambiente di condivisione dei dati (ACDat). Le eventuali modifiche alla 
denominazione o la struttura dell'area di lavoro dell'ambiente condiviso di dati devono essere 
esplicitamente concordate con il Committente. 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti 
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie. 

 

5.7 Proprietà del Modello e dei contenuti informativi digitalizzati 
Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprietà degli stessi si intende trasferita in via 
esclusiva alla Stazione Appaltante, ivi compresi eventuali diritti. In particolare, quanto prodotto 
dall’Affidatario resterà di piena ed assoluta proprietà della Stazione Appaltante la quale, pur nel rispetto 
del diritto di autore, potrà utilizzarlo come crede, come pure integrarlo nel modo e con i mezzi che 
riterrà opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno 
riconosciute necessarie, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni di sorta. Con la sottoscrizione 
del Piano di Gestione Informativa, l’Affidatario autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo e alla 
pubblicazione dei dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalità anche diverse da 
quelle previste dal presente incarico. L’utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell’Affidatario è 
consentito previa espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

5.8 Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub- 
affidatari 

Il capitolato è comunicato anche alla intera catena di fornitura cui è fatto obbligo di concorrere con 
l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell’opera, 
nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti 
informativi attraverso il Piano di Gestione Informativa. 

Il Concorrente specificherà nella PDGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti 
in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 

 

5.9 Procedure di verifica, validazione di Modelli, Oggetti, Dati ed elaborati 
Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere la procedura di validazione per 
modelli, oggetti, elaborati e data set che intende utilizzare. Dovranno essere riportate le modalità di 
verifica e validazione, nonché la frequenza con cui vengono sottoposti a processi di validazione in 
merito alla loro emissione, se diversa da quella espressa dalla Stazione Appaltante. 

Le operazioni di verifica devono essere effettuate seguendo quanto indicato nella norma UNI 
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11337:2017-5, in accordo ai tre livelli di approfondimento: 

• LV1, verifica interna, formale - verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo, 
intesa come la verifica della correttezza delle modalità di loro produzione, consegna e gestione 

• LV2 verifica interna, sostanziale – verifica dei modelli disciplinari specialisti, intesa come 
verifica della leggibilità, della tracciabilità e della coerenza dei dati e delle informazioni contenute 

• LV3, verifica indipendente, formale e sostanziale – verifica della leggibilità, della tracciabilità 
e della coerenza di dati e informazioni contenuti nei modelli, elaborati, schede informative e oggetti 
presenti nell’ACDat. 

Tali attività dovranno essere condotte prevedendo almeno i seguenti tipi di controllo: 
 

5.10.1 Modelli Informativi Grafici 
N Tipo Di Controllo Frequenza 
LV 1 Settimanale 
1 Rispetto delle procedure organizzative e operative nell’utilizzo dell’ACDat 
2 Nomenclatura file 

3 Verifica tempi di consegna 
LV 2 Emissione SAL 
4 Verifica WBS 
5 Verifica codifica elementi 
6 Verifica classificazione oggetti informativi 
7 Verifica georeferenziazione 
8 Verifica interferenze geometriche (clash detection tra oggetti che compongono l’opera, l’ambiente circostante e le 

risorse necessarie) 
9 Verifica incoerenze informative (tra modelli informativi grafici ed elaborati informativi) 
10 Verifica coerenza informativa dei dati nei formati IFC 
11 Controllo sui Livelli di fabbisogno informativo 
12 Verifica norme modellazione specifica 
LV 3 Consegna finale 
13 Tale controllo sarà effettuato da soggetti terzi per tutte le voci sopra descritte per quanto concerne la fase tecnologica, 

dalla D.L. sui modelli prodotti dall’appaltatore per quanto concerne la fase esecutiva. 

 
5.10.2 Dati - Schede Informative 

N Tipo Di Controllo Frequenza 
LV 1 Settimanale 
1 GDL. Rispetto delle procedure di alimentazione. 
2 PER. Rispetto delle procedure di alimentazione 

3 MAT. Rispetto delle procedure di alimentazione 
4 ATT. Rispetto delle procedure di alimentazione 
5 CAM. Rispetto delle procedure di alimentazione 
LV 2 Emissione SAL 
6 Carbon footprint – Rispetto delle procedure di alimentazione e della consistenza del dato. 
7 GANTT – Aggiornato e destrutturato secondo WBS 
8 CME – associazione codice WBS ad articoli 
LV 3 Consegna finale 
9 Tale controllo sarà effettuato da soggetti terzi per tutte le voci sopra descritte per quanto concerne la fase tecnologica, 

dalla D.L. sui modelli prodotti dall’appaltatore per quanto concerne la fase esecutiva. 

 
5.10.3 Elaborati Informativi 

N Tipo Di Controllo Frequenza 
LV 1 Settimanale 
1 Verbali 
2 GDL. Rispetto delle procedure di alimentazione. 
3 PER. Rispetto delle procedure di alimentazione 

4 MAT. Rispetto delle procedure di alimentazione 
5 ATT. Rispetto delle procedure di alimentazione 
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LV 2 Emissione SAL 
6 CME 
7 Elaborati di progetto 
8 GANTT 
9 Libretto delle misure 
10 Registro di contabilità 
11 Sommario del registro 
12 Stato avanzamento dei lavori 
13 Certificato di pagamento lavori 
15 Ordini di servizio 
LV 3 Consegna finale 
16 Tale controllo sarà effettuato da soggetti terzi per tutte le voci sopra descritte per quanto concerne la fase tecnologica, 

dalla D.L. sui modelli prodotti dall’appaltatore per quanto concerne la fase esecutiva. 

 
5.10 Procedure di Analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze 

informative 
5.11.1 Interferenze geometriche 
I modelli informativi grafici coordinati con l’avanzamento delle opere supportano il processo 
decisionale di risoluzione delle eventuali interferenze geometriche nel corso della realizzazione 
dell’opera. 

A questo proposito si devono adottare i livelli di coordinamento definiti dalla UNI 11337-5:2017: 

• LC1 – coordinamento di dati e informazioni all’interno di un modello grafico singolo 

• LC2 – coordinamento di dati e informazioni tra più modelli grafici singoli che avverrà tramite 
l’aggregazione simultanea o mediante successive verifiche di congruenza dei rispettivi contenuti 
informativi 

• LC3 – il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti 
informativi generati da modelli grafici, e dati (informazioni/contenuti informativi (digitali e non) non 
generati da modelli grafici ( elaborati grafici CAD, relazioni di calcolo, ecc.) 

Si richiede al Concorrente di definire nella propria PdGI le matrici di corrispondenza per la 
determinazione e risoluzione delle interferenze informative, di esplicitarne i processi di risoluzione e la 
frequenza di svolgimento, nonché ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti 
minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 

5.11.2 Incoerenze informative 
I modelli informativi grafici coordinati con l’avanzamento delle opere supportano il processo 
decisionale relativo alla attendibilità delle informazioni relative principalmente agli aspetti quantitativi 
e temporali nel corso della realizzazione dell’opera. 

Il Concorrente specificherà nella PDGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti 
in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 

 
5.11 Modalità di gestione della programmazione (4D) 
5.12.1 Parametri 4D degli Oggetti del Modello Informativo 
Il modello informativo grafico, sin dalla fase di progettazione esecutiva dovrà essere sviluppato 
prevedendo la suddivisione delle opere in tratti elementari omogenei per tipologia, in maniera da 
consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la suddivisione per WBS (Work Breakdown 
Structure). Ogni tratto elementare o WP (Work Package) è coincidente con un deliverable di progetto. 
È necessario che ad ogni WP sia associato un output misurabile e controllabile, la cui presenza permetta 
alla Direzione Lavori durante la fase di esecuzione lavori di monitorare l’effettivo completamento del 
singolo WP. 

Il WP deve quindi riportare informazioni quali: il responsabile di tale WP, le attività necessarie alla 
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realizzazione del WP, la durata necessaria in termini di giorni per la realizzazione di tali attività, la 
quantità di risorse necessarie alla realizzazione in termini di materiali e ore uomo. 

Il Concorrente specificherà nella PdGI le milestone dell’intervento in funzione delle fasi in cui esso si 
articola, le modalità di collegamento tra oggetti 3D del modello e relative attività della WBS oltre a 
ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, 
oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 

In corrispondenza di ciascuna milestone di progetto (emissione del certificato di pagamento) la 
Direzione Lavori, durante la fase di esecuzione, verificherà: 

 la presenza dei parametri individuati come necessari al monitoraggio 4D e ne valida la coerenza 
con gli obiettivi dei modelli; 

 la produzione di eventuali simulazioni temporali dei lavori ancora da eseguire validandone i 
contenuti. 

 

5.12 Modalità di gestione informativa economica (5D) 
5.13.1 Parametri 5D degli Oggetti del Modello Informativo 
La computazione estimativa in fase di progettazione esecutiva e la successiva contabilizzazione dei 
lavori devono essere sviluppate relazionando ogni voce di articolo ad una voce WBS secondo un codice 
identificativo alfanumerico, tale da consentire un controllo del progetto ed una valorizzazione in termini 
economici della pianificazione delle attività. Gli oggetti componenti i modelli informativi devono essere 
sviluppati ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato secondo i seguenti 
parametri minimi: tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

In fase di contabilizzazione in corrispondenza di ciascuna milestone di progetto (emissione del 
certificato di pagamento) la Direzione Lavori verifica: 

 la presenza di tali parametri e ne valida la coerenza con gli obiettivi dei modelli; 

 le quantità presenti nel modello e ne valida la corrispondenza al SAL. A tal fine la Direzione 
Lavori estrae tabelle come di seguito strutturate. 

 
ins. tipo ID Articolo listino quantità U.M. Prezzo unitario Totale WBS 

(n.) (testo) (codice) (codice) (numero) (testo) (valuta)  (codice) 

1         
…         

Tabella 19 

A tal fine, gli oggetti che compongono il modello devono contenere parametri di controllo che 
consentano di collegare il singolo oggetto del modello informativo al listino di riferimento. Il 
Concorrente specificherà nella PDGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare il 
sistema di collegamento tra codifica relativa ai costi e WBS, il prezzario di riferimento, il sistema di 
estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari, oltre a dettagliare eventuali specifiche 
migliorative. 

 

5.13 Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati 
informativi 

L’Affidatario è tenuto ad osservare le indicazioni relative alle modalità di archiviazione dei dati e di 
consegna finale dei modelli/oggetti/elaborati informativi secondo quanto disposto dal presente 
Capitolato e come concordato nel Piano di Gestione Informativa. 

Tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti nella specifica directory dell’Ambiente di 
Condivisione dei Dati, sino al Collaudo e alla Consegna dell’Opera, momento in cui l’Affidatario è 



Servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, per i lavori di realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia 

  

24 
 

tenuto a consegnarne al Committente una copia su supporto digitale. 

Il Concorrente specificherà nella PdGI ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti 
in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative. 
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

 

 

Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 

per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera .  

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Integrazione a seguito della Vs richieste acquisite al protocollo 

comunale Pg n. 150527 del 25/03/2021 e Pg. n. 158322  del 31/03/2021. 

 

 

 



Comune di Venezia
Data: 24/02/2021, PG/2021/0101689



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri
Servizio Opere Idrauliche

Mestre

Prot.n.

Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica ed Accordi di Pianificazione

Pianificazione Urbanistica Generale 2
c.a. arch. Vincenzo de Nitto

OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale
Veneto n. 11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi in via
Ulloa a Marghera_ Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 18 febbraio 2021 
Parere del Servizio Opere Idrauliche

Con  riferimento  alla  richiesta  di  parere  del  Servizio  Gestione  Urbanistica  Attuativa,  Area
Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  del  06/04/2021 PG/2021/0170795,  esaminata  la
documentazione allegata, per quanto di propria competenza nulla osta alla Variante urbanistica
in oggetto.

Si rammenta tuttavia che, ferme restando le valutazioni contenute nel documento “Verifica di
Compatibilità Idraulica” del 18/02/2021 PG/2021/ 91589 a firma dell’Ing. Loris Lovo, in fase di
progettazione definitiva le opere dovranno essere ulteriormente approfondite dal punto di vista
idraulico  e dovrà  essere integrata  e  aggiornata la  valutazione della  compatibilità  idraulica;
contestualmente dovrà essere ottenuto il parere/autorizzazione/nullaosta di Veritas in qualità
di gestore del recapito individuato nella fognatura mista di via Ulloa.

Con i migliori saluti,

Il Dirigente
arch. Manuel Morschbach

(f.to digitalmente)

Il Direttore Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri – Dirigente Arch. Manuel Morschbach

tel. 041 2749741 – E-mail: manuel.morschbach@comune.venezia.it
Servizio Opere Idrauliche – Responsabile del Servizio  Ing. Francesca Marton

tel. 041.2749794 – E-mail:francesca.marton@comune.venezia.it
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

Comune di Venezia
Data: 27/04/2021, PG/2021/0203887
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

 

 

Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 

per la realizzazione della Questura nell’area della “ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a Marghera .  

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Integrazione a seguito della Vs richieste acquisite al protocollo 

comunale Pg n. 150527 del 25/03/2021 e Pg. n. 158322  del 31/03/2021. 
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