
DECLARATORIA  DELLE  CATEGORIE DI OPERE GENERALI 
 
OG 1:   EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di 
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi 
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e 
finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie. 
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i 
teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie 
e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento 
armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi 
pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e 
complessità. 
 
OG 2:  RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 

 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie 
a recuperare, 
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a 
manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili 
di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 
 
OG 3:   STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTARI 

 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 
anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 
automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica 
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e 
assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 
autostrade, le 
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie 
artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei 
pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari 
e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed 
i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali 
particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in 
opera. 
 
OG 4:   OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di 
specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per 
consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali 
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, 
parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, 



elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire 
un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 
 
OG 5:   DIGHE 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che 
siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, 
localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e 
all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 
 
OG 6:   ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di 
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o 
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini 
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale 
funzionamento. 
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di 
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i 
serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli 
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi 
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale 
delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 
 
OG 7:   OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali 
comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su 
"acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di 
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon 
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i 
pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché 
i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione 
delle acque dolci o salate. 
 
OG 8:   OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI 

BONIFICA 
 
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a 
rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o 
artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le 
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, 
gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque 
superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le 
opere per la stabilizzazione dei pendii. 
 
OG 9:   IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 



Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali 
che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 
 
OG 10:  IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E 
CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE 

 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che 
sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e 
distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, 
la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da 
realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine 
di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi 
tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su 
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e 
gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed 
aree di parcheggio. 
 
OG 11:  IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la 
gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed 
interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere 
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 
 
OG 12:  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della 
bonifica e della protezione ambientale Comprende in via esemplificativa le discariche, 
l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde 
acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento 
per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla 
vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle 
opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione 
e di sicurezza. 
 
OG 13:  OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, 
e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della 
compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori 
necessari per attività botaniche e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e 
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei 
bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, 
le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione 
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 


