Dettaglio Area di attività
SETTORE - 22 Servizi culturali e di spettacolo
PROCESSO - Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali
SEQUENZA DI PROCESSO - Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione,
restauro e manutenzione)

ADA.22.01.11 (ex ADA.20.33.96) - Manutenzione dei beni culturali
RA1: Redigere il piano di manutenzione dei beni culturali, deﬁnendo la tipologia, la
periodicità e le modalità di svolgimento delle attività manutentive
ATTIVITA' RA.22.01.11.1
Redazione del piano di manutenzione programmata
RA2: Veriﬁcare l’implementazione del piano di manutenzione dei beni culturali,
monitorando le condizioni dei beni, veriﬁcando il funzionamento dei dispositivi di
protezione e sicurezza e le condizioni dell’ambiente in cui il bene è inserito
ATTIVITA' RA.22.01.11.2
Veriﬁca e controllo della strumentazione, dei dispositivi (es. antincendio,
antintrusione) e dei sistemi di monitoraggio
Ispezione periodica delle condizioni conservative dei beni culturali e
segnalazione di criticità
Veriﬁca dell'eﬃcienza di parti strutturali e/o accessorie del bene culturale (es.
coperture, telai, grondaie, ecc.)
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RA3: Realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eﬀettuando
attività manutentive volte al mantenimento dell'integrità, dell'eﬃcienza funzionale e
dell'identità del bene e delle sue parti, redigendo documentazione tecnica relativa
alle operazioni svolte
ATTIVITA' RA.22.01.11.3
Realizzazione di interventi diretti di manutenzione programmata (es.
spolveratura, disinfestazione, ecc.)
Adozione di provvedimenti di emergenza in risposta alle criticità riscontrate
Redazione della documentazione tecnica inerente alla manutenzione
RA4: Realizzare attività di valutazione degli interventi di manutenzione al ﬁne di
programmare ed eseguire interventi correttivi, apportando opportuni cambiamenti al
piano di manutenzione
ATTIVITA' RA.22.01.11.4
Valutazione e attuazione di interventi correttivi del piano di manutenzione

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.5.5.1.5

Restauratori di beni culturali

3.4.4.4.0

Tecnici del restauro

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
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