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Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero di muri a
secco
SETTORE 09. Edilizia
REPERTORIO - Provincia Autonoma di Trento
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.09.01.02 (ex ADA.11.7.8) - Realizzazione di interventi di supporto al progetto edile
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

TECNICO DELLA RILEVAZIONE
TOPOGRAFICA E TERRITORIALE

Emilia-Romagna

Tecnico esperto in costruzioni
in ambito portuale, costiero,
ﬂuviale e lacustre

Liguria

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

3

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della realizzazione di
elaborati graﬁci attraverso
l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD

Calabria

2

X

X

Tecnico della realizzazione di
elaborati graﬁci attraverso
l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD

Campania

2

X

X

Tecnico esperto del rilievo e
dell'accatastamento

Campania

2

X

X

DISEGNATORE EDILE

Emilia-Romagna

1

TECNICO CAD IN AMBITO EDILE

Friuli Venezia
Giulia

2

ELABORAZIONE DEL
PROGETTO (DI
DEFINITIVO/ESECUTIVO)

Friuli Venezia
Giulia

1

Tecnico del disegno edile

Lazio

2

X

X

Disegnatore edile

Liguria

2

X

X

TOPOGRAFO

Lombardia

2

X

X

REALIZZARE IL DISEGNO
ESECUTIVO DEL PROGETTO
ARCHITETTONICO O DI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Lombardia

2

X

X

Tecnico del disegno edile

Marche

2

X

X

Disegnatore edile

Molise

1

RA1

RA2

RA3

X
X

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico di sistemi BIM

Piemonte

1

Tecnico di sistemi CAD – Edile
architettonico

Piemonte

2

tecnico della realizzazione di
elaborati graﬁci attraverso
l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD

Puglia

2

X

X

Tecnico del disegno edile

Sardegna

2

X

X

Tecnico di sistemi CAD - Edile
architettonico

Sicilia

2

Tecnico per la preparazione e
lo svolgimento delle operazioni
di rilievo 3D, di elaborazione e
restituzione dei dati misurati
(tecnico per il rilevo digitale 3
D)

Toscana

1

X

Tecnico della realizzazione di
elaborati graﬁci attraverso
l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD

Toscana

2

X

X

DISEGNATORE EDILE

Veneto

2

X

X

RA1

RA2

RA3
X

X

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

RA1

RA2

RA3
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RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

Costruttore esperto nella
realizzazione e nel recupero
di muri a secco

Provincia
Autonoma di
Trento

0

Tecnico BIM

Sardegna

0

Tecnico di sistemi CAD

Sicilia

0

RA1

RA2

RA3

ADA.09.01.05 (ex ADA.11.270.10) - Gestione del cantiere e computazione delle opere
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico di coordinamento
del cantiere

Basilicata

Responsabile di cantiere di
restauro architettonico

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Campania

3

X

X

X

Tecnico di coordinamento
del cantiere

Campania

3

X

X

X

Tecnico di cantiere edile

Emilia-Romagna

3

X

X

X

TECNICO EDILE

Friuli Venezia Giulia

3

X

X

X

Tecnico di cantiere edile

Lazio

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Capo cantiere edile

Liguria

Tecnico del cantiere edile

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Marche

3

X

X

X

Tecnico di cantiere edile

Molise

3

X

X

X

Tecnico d'impresa edile

Piemonte

3

X

X

X

TECNICO EDILE

Piemonte

3

X

X

X

Assistente tecnico di
cantiere

Piemonte

3

X

X

X

Tecnico di cantiere

Piemonte

3

X

X

X

tecnico della
programmazione,
coordinamento e controllo di
cantieri

Puglia

3

X

X

X

Tecnico di coordinamento di
cantiere edile (capocantiere)

Sardegna

3

X

X

X

Assistente tecnico di
cantiere

Sicilia

3

X

X

X

Tecnico di cantiere

Sicilia

3

X

X

X

Tecnico d'impresa edile

Sicilia

3

X

X

X

Tecnico della
programmazione,
coordinamento e controllo di
cantieri

Toscana

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

TECNICO DELLA GESTIONE E
COORDINAMENTO DEL
PROCESSO EDILIZIO

Veneto

3

RA1

RA2

RA3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico della programmazione,
coordinamento e controllo di
cantieri

Calabria

2

X

X

RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DI CANTIERI EDILI

Lombardia

2

X

X

Tecnico di cantiere edile

Umbria

2

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

TECNICO CAD IN AMBITO
EDILE

Friuli Venezia
Giulia

0

DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE

Lombardia

0

Costruttore esperto nella
realizzazione e nel recupero
di muri a secco

Provincia
Autonoma di
Trento

0

RA1

RA2

RA3
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RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

Posatore esperto di porﬁdo

Provincia
Autonoma di
Trento

0

TECNICO EDILE

Sicilia

0

IFTS - Tecniche di
organizzazione e gestione
del cantiere edile

Sicilia

0

Tecnico di cantiere edile

Valle d'Aosta

0

RA1

RA2

RA3

RA1

RA2

RA3

RA4

ADA.09.01.18 (ex ADA.11.10.19) - Costruzione di murature
Tabelle di equivalenza AdA
Sezione in aggiornamento
Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

OPERATORE DELL'EDILIZIA

Abruzzo

4

X

X

X

X

Operatore edile alle strutture
murarie

Campania

4

X

X

X

X

Muratore

Liguria

4

X

X

X

X

Addetto alla realizzazione di
opere murarie

Marche

4

X

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Addetto alle murature,
intonaci e posa materiali
lapidei

Piemonte

Operatore di costruzioni in
pietra a secco

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

Piemonte

4

X

X

X

X

operatore/operatrice per la
realizzazione di opere
murarie

Puglia

4

X

X

X

X

Addetto alle murature,
intonaci e posa materiali
lapidei

Sicilia

4

X

X

X

X

Addetto alla realizzazione di
opere murarie

Toscana

4

X

X

X

X

OPERATORE ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE
ARCHITETTONICHE

Veneto

4

X

X

X

X

RA1

RA2

RA3

RA4

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore edile alle
ristrutturazioni

Basilicata

2

X

X

Operatore edile alle
strutture murarie

Basilicata

3

X

X

Operatore per la
realizzazione di opere
murarie

Calabria

1

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

OPERATORE EDILE ALLE
STRUTTURE

Emilia-Romagna

2

X

MURATORE

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI DI
CANTIERE EDILE

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI EDILI CON
MATERIALI
TRADIZIONALI,
INNOVATIVI ED
ECOSOSTENIBILI

Friuli Venezia
Giulia

3

X

X

X

Operatore delle
strutture edili

Lazio

1

X

ESEGUIRE OPERE IN
MURATURA PER
COSTRUZIONI EDILI

Lombardia

1

X

Operatore edile alle
strutture

Molise

1

X

Operaio Edile
Polivalente

Piemonte

1

X

OPERATORE EDILE

Piemonte

1

X

Operatore/operatrice
murario/a di edilizia
storica con tecniche
tradizionali del territorio

Puglia

3

RA1

X

RA2

RA3

RA4

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore edile
(muratore)

Sardegna

1

X

Operaio Edile
Polivalente

Sicilia

1

X

Addetto qualiﬁcato alle
lavorazioni edili –
Muratore

Umbria

2

X

Operatore edile

Valle d'Aosta

1

X

RA1

RA2

RA3

RA4

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore su funi per
lavorazioni su siti
naturali o artiﬁciali

Liguria

0

Operaio edile comune

Liguria

0

Costruttore esperto nella
realizzazione e nel
recupero di muri a secco

Provincia
Autonoma di
Trento

0

OPERATORE EDILE

Sicilia

0

RA1

RA2

RA3

RA4

Competenze

Titolo: Realizzare la posa in opera ex novo dell'apparecchiatura muraria
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Descrizione: Realizzare la posa in opera ex novo dell'apparecchiatura muraria

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.18 (ex ADA.11.10.19) - Costruzione di murature
associate:
Risultato atteso:RA1: Realizzare i tracciamenti in base agli elementi
progettuali, svolgendo preventivamente le attività di preparazione del sito,
adattando e/o consolidando elementi strutturali preesistenti, utilizzando, dove
necessario, strutture provvisionali e di sostegno
Analisi del progetto tecnico dell’elemento murario da costruire
Esecuzione di opere per il recupero e il consolidamento di elementi strutturali
Tracciamento delle opere da realizzare
Predisposizione dei supporti esistenti per la realizzazione delle opere (pulizia,
micro-demolizioni e adattamenti)
Risultato atteso:RA2: Ediﬁcare murature e vani murari, preparando i materiali e
appurando, in itinere e al termine dei lavori, la conformità agli elementi
progettuali e la regolarità delle opere realizzate, garantendo la necessaria
assistenza muraria per gli impianti tecnologici e i serramenti
Costruzione di murature lineari (es. muri portanti, muri divisori, muri di
tamponamento, muri a carattere decorativo)
Costruzione di vani murari (archi, volte, piattabande, architravi)
Controllo della qualità geometrica e strutturale dell'opera
Assistenza muraria per la realizzazione di impianti tecnologici e serramenti

CONOSCENZE
Tecniche costruttive a secco (opus incertum, opus quadratum, opus poligonale,
opus listatum, ecc)
Tecniche di realizzazione della testa del muro
Tipologie di murature a secco (muri di terrazzamento e sostegno con una faccia
a vista; muri perimetrali e difensivi con due facce a vista; muri per vari annessi
rurali)
Tecniche di realizzazione del drenaggio e del contromuro
Strumenti per il taglio a spacco in riferimento ai diversi materiali lapidei
Opere accessorie e tecniche di realizzazione delle stesse
Tecniche di posa dei singoli elementi lapidei in relazione alla tipologia di corsi
da realizzare
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Tecniche di realizzazione delle fondazioni
Tecniche di taglio, sagomatura e del materiale lapideo
Quadro normativo di riferimento

ABILITÀ/CAPACITÀ
Individuare ed applicare tecniche e procedure per gestire le criticità derivanti
dallo sviluppo del lavoro, sia in altezza che in lunghezza, retta e curva,
rispettando le inclinazioni e gli allineamenti deﬁniti dall'intelaiatura direzionale.
Identiﬁcare le diverse tipologie (graniti, porﬁdi, calcari, ecc) di pietrame
sbozzato (taglio della pietra)
Scegliere le diverse tipologie (graniti, porﬁdi, calcari, ecc) di pietrame sbozzato
a seconda del tipo di apparecchiatura muraria (se opus incertum o opus
quadratum),
Applicare tecniche di realizzazione in opera il manufatto in rapporto alla sua
tipologia e al materiale lapideo
Sbozzare, lavorare e sagomare pietre per dare la forma desiderata
Realizzare un corretto drenaggio del contromuro.
Applicare tecniche per realizzare semplici opere accessorie e/o elementi
architettonici

Titolo: Riparare, ripristinare e/o restaurare murature storiche, o parti di esse,
mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche in rapporto agli elementi già
presenti e alle tipologie di posa
Descrizione: Riparare, ripristinare e/o restaurare murature storiche, o parti di
esse, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche in rapporto agli
elementi già presenti e alle tipologie di posa

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.18 (ex ADA.11.10.19) - Costruzione di murature
associate:
Risultato atteso:RA1: Realizzare i tracciamenti in base agli elementi
progettuali, svolgendo preventivamente le attività di preparazione del sito,
adattando e/o consolidando elementi strutturali preesistenti, utilizzando, dove
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necessario, strutture provvisionali e di sostegno
Analisi del progetto tecnico dell’elemento murario da costruire
Esecuzione di opere per il recupero e il consolidamento di elementi strutturali
Tracciamento delle opere da realizzare
Predisposizione dei supporti esistenti per la realizzazione delle opere (pulizia,
micro-demolizioni e adattamenti)
Risultato atteso:RA2: Ediﬁcare murature e vani murari, preparando i materiali e
appurando, in itinere e al termine dei lavori, la conformità agli elementi
progettuali e la regolarità delle opere realizzate, garantendo la necessaria
assistenza muraria per gli impianti tecnologici e i serramenti
Costruzione di murature lineari (es. muri portanti, muri divisori, muri di
tamponamento, muri a carattere decorativo)
Costruzione di vani murari (archi, volte, piattabande, architravi)
Controllo della qualità geometrica e strutturale dell'opera
Assistenza muraria per la realizzazione di impianti tecnologici e serramenti

CONOSCENZE
Tipologie di murature a secco (muri di terrazzamento e sostegno con una faccia
a vista; muri perimetrali e difensivi con due facce a vista; muri per vari annessi
rurali)
Tecniche costruttive a secco (opus incertum, opus quadratum, opus poligonale,
opus listatum)
Tecniche di taglio, sagomatura e del materiale lapideo
Tecniche di tamponamento e ripristino di porzioni di muro esistenti
Strumenti per il taglio a spacco in riferimento ai diversi materiali lapidei
Opere accessorie e tecniche di ripristino delle stesse
Elementi fondamentali del muro a secco: pietra di fondazione, pietre di
elevazione e pietre di testa
Quadro normativo di riferimento

ABILITÀ/CAPACITÀ
Veriﬁcare lo stato di conservazione/degrado dell'apparecchiatura muraria
esistente e individuare puntualmente le zone d'intervento
Rispettare le inclinazioni e gli allineamenti deﬁniti dall'intelaiatura direzionale
nell'aﬀrontare le criticità derivanti dal contesto esistente, sia in altezza che in
lunghezza, retta e curva
Smontare e catalogare le singole pietre Individuare e predisporre gli eventuali
materiali lapidei ad integrazione
Adattare le diverse tipologie di intervento (sbozzatura, lavorazione,
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sagomatura) a seconda delle texture esistenti
Applicare tecniche di riparazione o ripristino di semplici opere accessorie e/o
elementi architettonici
Riparare o ripristinare porzioni di muro mantenendo inalterate le caratteristiche
estetiche in rapporto agli elementi già presenti e alle tipologie di posa
Ripristinare il corretto drenaggio del contromuro

Titolo: Identiﬁcare e predisporre i materiali e i mezzi necessari alla
realizzazione dell'opera
Descrizione: Identiﬁcare e predisporre i materiali e i mezzi necessari alla
realizzazione dell'opera

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.05 (ex ADA.11.270.10) - Gestione del cantiere e
computazione delle opere associate:
Risultato atteso:RA2: Monitorare il processo logistico e di approvvigionamento,
accertando la regolarità dei materiali, il livello delle scorte e le esigenze di
acquisto, e aggiornando costantemente la documentazione amministrativa
contabile dei lavori
Gestione della contabilità di cantiere
Monitoraggio del processo logistico di approvvigionamento (materiali,
macchinari, attrezzature)
Veriﬁca dell’idoneità di materiali, forniture e attrezzature

CONOSCENZE
Modalità operative del funzionamento e di movimentazione delle macchine di
cantiere e dei relativi DPI
Aspetti della gestione del cantiere legati ai materiali e alle attrezzature
Modalità dello scarico di materiali in appositi spazi, della movimentazione degli
stessi all'interno del cantiere e del loro stoccaggio
Preparazione e ripulitura dei materiali in caso di risanamento/restauro
Quadro normativo di riferimento
Ordinaria manutenzione di mezzi e attrezzi
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ABILITÀ/CAPACITÀ
Collocare le macchine in cantiere e renderle operative
Predisporre all'uso le varie macchine del cantiere e i vari DPI
Preparare e ripulire il materiale in caso di risanamento/restauro
Scaricare e stoccare i materiali in appositi spazi
Trasportare (movimentare) i materiali all'interno del cantiere
Applicare tecniche e procedure di ordinaria manutenzione dell'attrezzatura
presenti nel cantiere

Titolo: Tracciare il lavoro identiﬁcando le quote obbligate, le pendenze e le
partenze
Descrizione: Tracciare il lavoro identiﬁcando le quote obbligate, le pendenze e
le partenze

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.18 (ex ADA.11.10.19) - Costruzione di murature
associate:
Risultato atteso:RA1: Realizzare i tracciamenti in base agli elementi
progettuali, svolgendo preventivamente le attività di preparazione del sito,
adattando e/o consolidando elementi strutturali preesistenti, utilizzando, dove
necessario, strutture provvisionali e di sostegno
Analisi del progetto tecnico dell’elemento murario da costruire
Esecuzione di opere per il recupero e il consolidamento di elementi strutturali
Tracciamento delle opere da realizzare
Predisposizione dei supporti esistenti per la realizzazione delle opere (pulizia,
micro-demolizioni e adattamenti)

CONOSCENZE
Tecniche di pianiﬁcazione d'intervento
Tecniche di tracciatura, montaggio e posizionamento degli elementi direzionali
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sia in retta che in curva (calandre, modine, etc. )
Quadro normativo di riferimento
Tecniche per identiﬁcare quote, livelli, punti di conﬁne e punti obbligati

ABILITÀ/CAPACITÀ
Tracciare il lavoro con identiﬁcazione delle quote obbligate e pendenze e di
tracciare l'intelaiatura direzionale (calandre, modine, etc. )
Pianiﬁcare le modalità di intervento
Identiﬁcare punti di partenze e di arrivo

Titolo: Identiﬁcare e predisporre l'area di lavoro nel rispetto delle normative
vigenti e in dimensioni utili per la movimentazione di mezzi e materiali
Descrizione: Identiﬁcare e predisporre l'area di lavoro nel rispetto delle
normative vigenti e in dimensioni utili per la movimentazione di mezzi e
materiali

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.05 (ex ADA.11.270.10) - Gestione del cantiere e
computazione delle opere associate:
Risultato atteso:RA2: Monitorare il processo logistico e di approvvigionamento,
accertando la regolarità dei materiali, il livello delle scorte e le esigenze di
acquisto, e aggiornando costantemente la documentazione amministrativa
contabile dei lavori
Gestione della contabilità di cantiere
Monitoraggio del processo logistico di approvvigionamento (materiali,
macchinari, attrezzature)
Veriﬁca dell’idoneità di materiali, forniture e attrezzature

CONOSCENZE
Elementi base di matematica, geometria e disegno tecnico: unità di misure,
scala di riduzione interpretazione delle quote

16/21

Quadro normativo di riferimento
Procedure per accedere al cantiere ed i relativi DPI
Tipologie, sistemi e normative per delimitare l'area di lavoro
Elementi e rappresentazioni graﬁche di un esecutivo in cantiere (planimetrie,
sezioni)
Strumenti di misurazione e tracciatura
Aspetti generali dell'organizzazione del cantiere (luogo, accessibilità, stato del
terreno, allestimento, delimitazione, mezzi, materiali, smantellamento, ripristino
del luogo)
La gestione degli spazi nel cantiere
Aspetti della gestione del cantiere legati ai materiali e alle attrezzature
Modalità operative di funzionamento e utilizzo macchine del cantiere
Aspetti tecnici e caratteristiche generali dei materiali utilizzati (peso speciﬁco,
volumi, rese, etc)
Manufatti lapidei e relativo utilizzo nei diversi contesti

ABILITÀ/CAPACITÀ
Individuare l'area di cantiere
Applicare tecniche per analizzare il progetto e riconoscere gli elementi di
progetto (dimensioni, caratteristiche, volumi, rese, sezioni, criteri di posa,
elementi di conﬁne, distanze)
Eﬀettuare calcoli e misurazioni (ambito di applicazione pubblico/privato,
portata, ecc.)
Leggere progetti esecutivi
Applicare tecniche, normative e sistemi per delimitare l'area di lavoro
Applicare tecniche per la gestione dell'area di cantiere alla luce dei materiali
utilizzati (caratteristiche e quantità) e del tipo di scavo predisposto
Applicare quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza

Titolo: Analizzare il territorio circostante per un corretto inserimento
paesaggistico- ambientale
Descrizione: Analizzare il territorio circostante per un corretto inserimento
paesaggistico- ambientale

Attività associate alla Competenza
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Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.02 (ex ADA.11.7.8) - Realizzazione di interventi di
supporto al progetto edile associate:
Risultato atteso:RA1: Compiere i rilievi metrici e topograﬁci, programmando i
sopralluoghi e le operazioni di rilievo, regolando la strumentazione per le
misurazioni e veriﬁcando l'esattezza dei dati raccolti
Esecuzione di rilievi metrici e topograﬁci con strumenti tradizionali ed evoluti
Esecuzione di sopralluoghi

CONOSCENZE
Principali litotipi aﬃoranti in funzione della distribuzione geograﬁca e
dell'utilizzo come materiali da costruzione
Elementi di orograﬁa e idrograﬁa, aspetti climatici
Aspetti generali relativi alle murature a secco e ai sistemi terrazzati di versante
Principali tipologie di muri a secco

ABILITÀ/CAPACITÀ
Identiﬁcare i caratteri essenziali del territorio dal punto di vista geologico,
geograﬁco, climatico, etnograﬁco e ambientale
Identiﬁcare le principali tipologie di muri a secco in base alle funzioni, alla
struttura, alla composizione litica dei materiali utilizzati, ecc.
Individuare la tipologia di muro a secco migliore in funzione del contesto
paesaggistico e agrario per contribuire alla gestione, protezione e
valorizzazione del territorio

Titolo: Veriﬁcare lo stato dei luoghi e l'idoneità o meno per la realizzazione
dell'opera da farsi
Descrizione: Veriﬁcare lo stato dei luoghi e l'idoneità o meno per la
realizzazione dell'opera da farsi

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.09.01.02 (ex ADA.11.7.8) - Realizzazione di interventi di
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supporto al progetto edile associate:
Risultato atteso:RA1: Compiere i rilievi metrici e topograﬁci, programmando i
sopralluoghi e le operazioni di rilievo, regolando la strumentazione per le
misurazioni e veriﬁcando l'esattezza dei dati raccolti
Esecuzione di rilievi metrici e topograﬁci con strumenti tradizionali ed evoluti
Esecuzione di sopralluoghi

CONOSCENZE
Principali vincoli e norme a tutela del territorio e/o dei manufatti di riferimento
Criteri e parametri per una corretta eﬀettuazione del sopralluogo e rilevazione
di elementi utili: qualità del terreno, stato dei luoghi, accessibilità
Degrado naturale e antropico delle murature a secco

ABILITÀ/CAPACITÀ
Veriﬁcare lo stato di conservazione/degrado in caso di risanamento, restauro
e/o rispristino dell'apparecchiatura muraria esistente
Veriﬁcare l'idoneità dello sbancamento (scavo, sezione, sbancamento in
riferimento alle dimensioni dell'opera)
Veriﬁcare l'accessibilità al cantiere per approvvigionamenti e logistica

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

3.1.5.2.0

Tecnici della gestione di cantieri edili

3.1.3.5.0

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

3.1.3.7.3

Rilevatori e disegnatori di prospezioni

3.1.3.7.1

Disegnatori tecnici

6.1.2.1.0

Muratori in pietra e mattoni

8.4.2.1.0

Manovali e personale non qualiﬁcato dell'edilizia civile e professioni assimilate
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Codice

Titolo

8.4.2.2.0

Manovali e personale non qualiﬁcato della costruzione e manutenzione di
strade, dighe e altre opere pubbliche

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

41.20.00

Costruzione di ediﬁci residenziali e non residenziali

42.21.00

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di ﬂuidi

42.91.00

Costruzione di opere idrauliche

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

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

43.91.00

Realizzazione di coperture

43.39.01

Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
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