Dettaglio Area di attività
SETTORE - 09 Edilizia
PROCESSO - Costruzione di ediﬁci e di opere di ingegneria civile/industriale
SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione

ADA.09.01.18 (ex ADA.11.10.19) - Costruzione di murature
RA1: Realizzare i tracciamenti in base agli elementi progettuali, svolgendo
preventivamente le attività di preparazione del sito, adattando e/o consolidando
elementi strutturali preesistenti, utilizzando, dove necessario, strutture provvisionali
e di sostegno
ATTIVITA' RA.09.01.18.1
Esecuzione di opere per il recupero e il consolidamento di elementi strutturali
Analisi del progetto tecnico dell’elemento murario da costruire
Tracciamento delle opere da realizzare
Predisposizione dei supporti esistenti per la realizzazione delle opere (pulizia,
micro-demolizioni e adattamenti)
RA2: Ediﬁcare murature e vani murari, preparando i materiali e appurando, in itinere
e al termine dei lavori, la conformità agli elementi progettuali e la regolarità delle
opere realizzate, garantendo la necessaria assistenza muraria per gli impianti
tecnologici e i serramenti
ATTIVITA' RA.09.01.18.2
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Costruzione di murature lineari (es. muri portanti, muri divisori, muri di
tamponamento, muri a carattere decorativo)
Costruzione di vani murari (archi, volte, piattabande, architravi)
Assistenza muraria per la realizzazione di impianti tecnologici e serramenti
Controllo della qualità geometrica e strutturale dell'opera
RA3: Ediﬁcare orizzontamenti strutturali (solai e coperture), preparando i materiali e
appurando, in itinere e al termine dei lavori, la conformità agli elementi progettuali e
la regolarità delle opere realizzate
ATTIVITA' RA.09.01.18.3
Predisposizione degli innesti murari, puntuali o lineari, per la realizzazione
degli orizzontamenti
Costruzione di solai e di coperture tradizionali (ad orditura mista
legno/laterizio, in laterocemento e similari)
RA4: Realizzare interventi di consolidamento delle opere esistenti (es. adeguamento
strutturale; adeguamento sismico; ecc.), mediante tecniche ricostruttive, rinforzo
meccanico e legature perimetrali alla muratura, garantendo la corretta applicazione
di materiali e tecniche e l'impiego delle tecnologie previste in conformità con il
progetto strutturale
ATTIVITA' RA.09.01.18.4
Consolidamento strutturale delle murature e dei solai
Raﬀorzamento delle strutture mediante tecniche innovative (meccaniche,
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ﬁbre, intonaci strutturali, ecc.)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.1.2.1.0

Muratori in pietra e mattoni

8.4.2.1.0

Manovali e personale non qualiﬁcato dell'edilizia civile e professioni assimilate

8.4.2.2.0

Manovali e personale non qualiﬁcato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre
opere pubbliche

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

41.20.00

Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali

43.91.00

Realizzazione di coperture

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche
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