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

ADA.09.01.04 (ex ADA.11.7.9) - Programmazione dei lavori
RA1: Predisporre l'istruttoria documentale, tenendo conto delle indicazioni
progettuali e di appalto e acquisendo dati e informazioni tecniche, giuridiche e
amministrative, anche al ﬁne di garantire le autorizzazioni necessarie
ATTIVITA' RA.09.01.04.1
Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti preposti
Esame della documentazione progettuale e di appalto
Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni presso gli enti
preposti
RA2: Acquisire ed integrare i documenti di programmazione e controllo, deﬁnendo e
quantiﬁcando gli interventi e le risorse da impiegare, approntando il piano operativo
della sicurezza, il piano degli approvvigionamenti e di monitoraggio degli stati di
avanzamento dei lavori
ATTIVITA' RA.09.01.04.2
Elaborazione di preventivi
Elaborazione del piano di approvvigionamenti
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Adeguamento del progetto esecutivo
Previsione del fabbisogno del personale
Deﬁnizione del programma di lavoro
RA3: Assicurare la documentazione tecnica per il collaudo dei lavori, programmando
preventivamente le procedure di monitoraggio della qualità degli interventi e gli
elementi tecnici da garantire, ed esaminando le procedure di collaudo al ﬁne di
valutarne gli esiti
ATTIVITA' RA.09.01.04.3
Raccolta ed elaborazione della documentazione tecnica ﬁnalizzata al collaudo
dei lavori eseguiti
Elaborazione del piano dei controlli ﬁnalizzati al collaudo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.2.1.6.1

Ingegneri edili e ambientali

2.2.2.1.1

Architetti

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00

Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali
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Codice Ateco

Titolo Ateco

42.99.01

Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione

42.99.09

Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

43.39.09

Altri lavori di completamento e di ﬁnitura degli ediﬁci nca

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche

71.11.00

Attività degli studi di architettura

71.12.10

Attività degli studi di ingegneria

71.12.20

Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.12.30

Attività tecniche svolte da geometri
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