Dettaglio Area di attività
SETTORE - 14 Servizi digitali
PROCESSO - Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione di soluzioni ICT (Plan)

ADA.14.01.05 (ex ) - Progettazione di Architetture
RA 1: Deﬁnire l'architettura del sistema informativo e il suo aggiornamento nel
tempo, a partire dall'analisi delle esigenze dell'organizzazione, dalla valutazione
comparativa di costi/beneﬁci e rischi delle varie soluzioni, garantendo
l'ottimizzazione della performance e della sicurezza
ATTIVITA' RA.14.01.05.1
Analisi di esigenze, obiettivi, driver e organizzazione del business che
impattano su componenti architetturali dell’IS
Monitoraggio della disponibilità sul mercato di nuove soluzioni tecnologiche
Analisi comparativa di costi, rischi e beneﬁci delle soluzioni architetturali
Deﬁnizione/aggiornamento dell'insieme dei componenti software e hardware
che costituiscono l’IS (Information System)
Progettazione/aggiornamento dell’integrazione e dell'interconnessione dell’IS
(Information System)
Progettazione della resilienza dell'IS per contrastare i points of failure e
garantire continuità operativa
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Deﬁnizione e valutazione di principi e tecniche di gestione degli accessi e della
disponibilità delle informazioni per gli utenti del sistema
RA 2: Supportare i team applicativi realizzando modelli e pattern di ausilio alla
progettazione e allo sviluppo di applicazioni e garantendo l'eﬃcace comunicazione
delle caratteristiche dell'architettura
ATTIVITA' RA.14.01.05.2
Sviluppo di modelli e pattern per supportare la progettazione di applicazioni
consistenti
Cura della comunicazione e della collaborazione tra i diversi team di sviluppo
Archiviazione di documenti speciﬁci per esplicitare i modelli e i pattern e
assicurare omogeneità di sviluppo degli applicativi

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.1.1.5.1

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche

2.1.1.5.3

Amministratori di sistemi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
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Codice Ateco

Titolo Ateco

62.09.09

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63.11.20

Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00

Portali web
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