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

ADA.09.01.16 (ex ADA.11.271.22) - Realizzazione di infrastrutture per
sottoservizi e opere di urbanizzazione (strade)
RA1: Preparare il sottofondo stradale e i relativi sottoservizi (fognature, reti idriche,
elettriche, ecc.), valutando le proprietà meccaniche del terreno e operando la scelta
dei mezzi e degli strumenti idonei alla formazione del corpo stradale, secondo le
caratteristiche geometriche e planimetriche previste nel progetto
ATTIVITA' RA.09.01.16.1
Preparazione del sottofondo stradale
Preparazione di malte, cemento, asfalto
Predisposizione opere per sottoservizi
RA2: Costruire le sovrastrutture di rivestimento del corpo stradale utilizzando
tecniche e materiali di protezione dall’usura determinata dal passaggio veicolare e
dall'inﬁltrazione delle acque meteoriche (pavimentazione), nonché di distribuzione
dei carichi al terreno di sottofondo (fondazione)
ATTIVITA' RA.09.01.16.2
Posa di rivestimenti realizzati in opera (asfalto, cemento)
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Riﬁnitura delle superﬁci pavimentate e/o rivestite
RA3: Realizzare i rivestimenti di superﬁci utilizzando componenti preformati di
dimensioni e forma variabile sul massetto di sottofondo, interponendo materiali
leganti quali collanti o malta cementizia
ATTIVITA' RA.09.01.16.3
Posa di rivestimenti in elementi preformati (selci, ciotoli, ecc)
RA4: Realizzare interventi di manutenzione su strade esistenti a secondo delle
indicazioni progettuali
ATTIVITA' RA.09.01.16.4
Manutenzione o interventi su strade esistenti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.1.2.6.2

Lastricatori e pavimentatori stradali

6.1.2.6.1

Asfaltisti

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

41.20.00

Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali

42.13.00

Costruzione di ponti e gallerie
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Codice Ateco

Titolo Ateco

43.11.00

Demolizione

43.12.00

Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13.00

Trivellazioni e perforazioni

43.99.02

Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
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