Dettaglio Area di attività
SETTORE - 09 Edilizia
PROCESSO - Costruzione di ediﬁci e di opere di ingegneria civile/industriale
SEQUENZA DI PROCESSO - Lavori di completamento e ﬁnitura

ADA.09.01.24 (ex ADA.11.11.25) - Realizzazione lavori di isolamento
termico e acustico
RA1: Eseguire la preparazione delle superﬁci per l'isolamento termico eliminando e
stuccando le parti in fase di distacco, rimuovendo pitture friabili o compromettenti
per l adesione del collante e livellando creste e ondulamenti per la corretta
esecuzione dell opera di isolamento
ATTIVITA' RA.09.01.24.1
Veriﬁca della consistenza ﬁsica superﬁciale della struttura esistente
Regolazione e pulizia della struttura esistente
RA2: Eseguire la coibentazione esterna mediante il corretto posizionamento e
ancoraggio dei pannelli isolanti sul supporto adesivo integrando l’incollaggio con il
ﬁssaggio meccanico, applicando correttamente la rete d’armatura in ﬁbra ed
eﬀettuando la rasatura e la posa dello strato di ﬁnitura
ATTIVITA' RA.09.01.24.2
Fissaggio dei pannelli componenti l’isolamento esterno (cappotto) mediante
collanti e tasselli
Posa elementi accessori per coibentazione esterna
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Finitura del cappotto esterno con posa della rete di protezione e di intonaci
(tradizionali o acrilici)
RA3: Eseguire l'isolamento acustico di intercapedini, solai interni e pavimenti grezzi
mediante la posa di materiali fonoassorbenti per insuﬄazione o mediante
l'applicazione di pannelli isolanti composti
ATTIVITA' RA.09.01.24.3
Posa materiali fonoassorbenti e termoisolanti in intercapedini e solai interni
Posa materiali fonoassorbenti su elementi divisori verticali e orizzontali su
superﬁci grezze (prima della posa dei rivestimenti)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.1.3.4.0

Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

6.1.2.7.0

Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

43.29.02

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.31.00

Intonacatura e stuccatura

43.33.00

Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00

Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.09

Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca
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Codice Ateco

Titolo Ateco

43.99.01

Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di ediﬁci

43.32.02

Posa in opera di inﬁssi, arredi, controsoﬃtti, pareti mobili e simili
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