Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici,
termosanitari
SEQUENZA DI PROCESSO - Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili

ADA.10.04.08 (ex ADA.7.56.960) - Installazione/manutenzione di impianti
speciali per la sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza,
controllo accessi) e per il cablaggio strutturato
RA1: Realizzare gli interventi preliminari per l'installazione dell'impianti di sicurezza
e/o per il cablaggio strutturato quali l'allestimento del cantiere di lavoro, la
tracciatura e l'installazione di canalizzazioni e cavi
ATTIVITA' RA.10.04.08.1
Allestimento del cantiere per l'installazione dell'impianto speciale
Tracciatura per installazione dell'impianto e/o attivazione di predisposizioni
esistenti
Installazione di canalizzazioni (sottotraccia, su canali metallici o plastici),
corrugati e cavi
RA2: Predisposizione dell'impianto di sicurezza, eﬀettuando la posa, il cablaggio e la
conﬁgurazione degli elementi, sulla base delle indicazioni progettuali e nel rispetto
della normativa di settore
ATTIVITA' RA.10.04.08.2
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Posa di elementi e dispositivi dell'impianto di sicurezza (sensori, comandi
manuali, dispositivi di segnalazione, telecamere)
Conﬁgurazione dei dispositivi anche wireless con collegamento a centraline
RA3: Predisposizione dell'impianto di cablaggio strutturato, eﬀettuando la posa, i
collegamenti e la conﬁgurazione degli elementi, sulla base delle indicazioni
progettuali e nel rispetto della normativa di settore
ATTIVITA' RA.10.04.08.3
Posizionamento e collegamento di dispositivi per impianti di cablaggio
strutturato
Conﬁgurazione dei dispositivi anche wireless di cablaggio strutturato
RA4: Eseguire la veriﬁca e il collaudo del nuovo impianto realizzato, provvedendo al
rilascio della certiﬁcazione secondo la normativa in vigore
ATTIVITA' RA.10.04.08.4
Collaudo dell'impianto speciale
Rilascio della documentazione di conformità dell'impianto elettrico speciale
RA5: Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti speciali
(sicurezza e/o cablaggio strutturato), individuando eventuali guasti e anomalie e
ripristinandone la funzionalità
ATTIVITA' RA.10.04.08.5
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Ricerca di eventuali anomalie negli impianti speciali per la sicurezza
Manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto speciale (sicurezza o
cablaggio strutturato)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

6.2.4.1.1

Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

6.1.3.7.0

Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in ediﬁci o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione
e riparazione)

43.21.02

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29.01

Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.22.05

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione
e riparazione)

43.29.09

Altri lavori di costruzione e installazione nca
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