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ALLEGATO SUB A)

ELENCO  SEZIONI,  CATEGORIE,  SOTTOCATEGORIE  (PRIME  SETTE  SEZIONI)  DELLE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SEZIONI:
SEZIONE  1  –  ATTIVITA’  PROPEDEUTICA  ALLA  PROGETTAZIONE   (TAVOLA  Z-2   
ALLEGATA AL DM 17 GIUGNO 2016)
SEZIONE 2 –  PROGETTAZIONE  (FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA) E PIANIFICAZIONE
SEZIONE 3 – DIREZIONE LAVORI 
SEZIONE 4 – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O 
ESECUZIONE
SEZIONE 5 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SEZIONE 6 – COLLAUDO STATICO
SEZIONE 7 – COLLAUDO FUNZIONALE – IMPIANTISTICO
SEZIONE 8 – ALTRI SERVIZI TECNICI

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE SEZIONI DA 1) A 2): 
 

1. CATEGORIA EDILIZIA

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

E.01 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice 
(quali  tettoie,  depositi  e  ricoveri)  –  Edifici  industriali  o  artigianali  di 
importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.

E.02 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - 
Edifici industriali o artigianali con  organizzazione e corredi tecnici di 
tipo complesso.

E.03 Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio 
- negozi - mercati coperti di tipo semplice 

E.04 Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi

E.05 Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze
tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza.

E.06 Edilizia  residenziale  privata  e  pubblica  di  tipo  corrente  con  costi  di 
costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. 

E.07 Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la
media di mercato e con tipologie diversificate.

E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo
Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25
classi.

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici
superiori oltre 25 classi- Case di cura.
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E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie
con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori -
Stabilimenti  balneari  -  Aree  ed  attrezzature  per  lo  sport  all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice. 

E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte.

E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico  o  televisivo  o  di  produzione  cinematografica  –  Opere 
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport,
Stadio, Chiese.

E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 
provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici 
di importanza maggiore, Questura.

E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili.

E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, 
Piazze e spazi pubblici all’aperto.

E.19 Arredamenti  con  elementi  singolari,  Parchi  urbani,  Parchi  ludici 
attrezzati,  Giardini  e  piazze  storiche,  Opere  di  riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane.

E.20 Interventi  di  manutenzione  straordinaria,  ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004.

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione,  su  edifici  e  manufatti  di  interesse  storico  artistico 
soggetti  soggetti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.42/2004, 
oppure di particolare importanza.

2. CATEGORIA STRUTTURE
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due 
anni.

S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali 
relative.
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S.03 Strutture o parti  di  strutture in cemento armato  -  Verifiche  strutturali 
relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture  provvisionali  di  durata 
superiore a due anni. 

S.04. Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,  legno,  metallo  -  Verifiche 
strutturali  relative  –  Consolidamento  delle  opere  di  fondazione  di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di  fronti  rocciosi  ed  opere  connesse,  di  tipo  corrente  -  Verifiche 
strutturali relative.

S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.06 Opere  strutturali  di  notevole  importanza  costruttiva  e  richiedenti 
calcolazioni  particolari  –  Verifiche  strutturali  relative  -  Strutture  con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

3. CATEGORIA IMPIANTI

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del  
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento  dell’aria  –  Impianti  meccanici  di  distribuzione  fluidi  - 
Impianto solare termico.

IA.03 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice.

IA.04 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
sicurezza  ,  di  rivelazione incendi ,  fotovoltaici,  a corredo di  edifici  e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -
singole  apparecchiature  per  laboratori  e  impianti  pilota  di  tipo 
complesso.

IB.08 Impianti  di  linee  e  reti  per  trasmissioni  e  distribuzione  di  energia 
elettrica, telegrafia, telefonia.

IB.10 Impianti  termoelettrici-Impianti  dell'elettrochimica  -  Impianti  della 
elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche.

IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici.
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4.  CATEGORIA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse 
le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà 
di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - 
Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

 
5. CATEGORIA IDRAULICA
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

D.02 Bonifiche  ed  irrigazioni  a  deflusso  naturale,  sistemazione  di  corsi 
d'acqua e di bacini montani.

D.03 Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i 
macchinari)  -  Derivazioni  d'acqua  per  forza  motrice  e  produzione  di 
energia elettrica. 

D.04 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua,  improntate  a 
grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.

D.05 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua  -  Fognature 
urbane  -  Condotte  subacquee  in  genere,  metanodotti  e  gasdotti,  con 
problemi tecnici di tipo speciale.

6.  CATEGORIA  PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE  AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

P.01 Opere relative alla sistemazione di  ecosistemi naturali  o naturalizzati,  
alle  aree  naturali  protette  ed  alle  aree  a  rilevanza  faunistica.  Opere 
relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli
interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione 
di assetto paesaggistico.

P.02 Opere  a  verde  sia  su  piccola  scala  o  grande  scala  dove la  rilevanza 
dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

P.03 Opere  di  riqualificazione  e  risanamento  di  ambiti  naturali,  rurali  e 
forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al 
riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.

P.05 Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai  fini 
industriali,  energetici  ed  ambientali.Piste  forestali,  strade  forestali– 
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percorsi  naturalistici,  aree  di  sosta  e  di  stazionamento  dei  mezzi 
forestali.Meccanizzazione forestale.

P.06 Opere  di  intervento  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di 
miglioramento dell’assetto rurale.

7.  CATEGORIA TERRITORIO ED URBANISTICA

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

U.02 Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale 
che faunistico

U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di 
settore

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE SEZIONI DA 3) A 5): 

1. CATEGORIA EDILIZIA

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

E.01 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice 
(quali  tettoie,  depositi  e  ricoveri)  –  Edifici  industriali  o  artigianali  di 
importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.

E.02 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - 
Edifici industriali o artigianali con  organizzazione e corredi tecnici di 
tipo complesso.

E.03 Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio 
- negozi - mercati coperti di tipo semplice 

E.04 Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi

E.05 Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze
tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza.

E.06 Edilizia  residenziale  privata  e  pubblica  di  tipo  corrente  con  costi  di 
costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate. 

E.07 Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la
media di mercato e con tipologie diversificate.

E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo
Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25
classi.

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici
superiori oltre 25 classi- Case di cura.

E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

5

mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:appalti@comune.albignasego.pd.it


CITTA’ DI ALBIGNASEGO
SETTORE VII° “GARE D’ APPALTO E CONTRATTI”

35020 - Albignasego PD - Via Milano, 7

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                       Fax 049 8042228

appalti@comune.albignasego.pd.it
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie
con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori -
Stabilimenti  balneari  -  Aree  ed  attrezzature  per  lo  sport  all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice. 

E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte.

E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico  o  televisivo  o  di  produzione  cinematografica  –  Opere 
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport,
Stadio, Chiese.

E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 
provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici 
di importanza maggiore, Questura.

E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili.

E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, 
Piazze e spazi pubblici all’aperto.

E.19 Arredamenti  con  elementi  singolari,  Parchi  urbani,  Parchi  ludici 
attrezzati,  Giardini  e  piazze  storiche,  Opere  di  riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane.

E.20 Interventi  di  manutenzione  straordinaria,  ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 
soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004.

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione,  su  edifici  e  manufatti  di  interesse  storico  artistico 
soggetti  soggetti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.42/2004, 
oppure di particolare importanza.

2. CATEGORIA STRUTTURE
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due 
anni.

S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali 
relative.

S.03 Strutture o parti  di  strutture in cemento armato  -  Verifiche  strutturali 
relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture  provvisionali  di  durata 
superiore a due anni. 

6

mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:appalti@comune.albignasego.pd.it


CITTA’ DI ALBIGNASEGO
SETTORE VII° “GARE D’ APPALTO E CONTRATTI”

35020 - Albignasego PD - Via Milano, 7

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049 8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                       Fax 049 8042228

appalti@comune.albignasego.pd.it
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

S.04. Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,  legno,  metallo  -  Verifiche 
strutturali  relative  –  Consolidamento  delle  opere  di  fondazione  di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di  fronti  rocciosi  ed  opere  connesse,  di  tipo  corrente  -  Verifiche 
strutturali relative.

S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.06 Opere  strutturali  di  notevole  importanza  costruttiva  e  richiedenti 
calcolazioni  particolari  –  Verifiche  strutturali  relative  -  Strutture  con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

3. CATEGORIA IMPIANTI

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del  
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento  dell’aria  –  Impianti  meccanici  di  distribuzione  fluidi  - 
Impianto solare termico.

IA.03 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice.

IA.04 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
sicurezza  ,  di  rivelazione incendi ,  fotovoltaici,  a corredo di  edifici  e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -
singole  apparecchiature  per  laboratori  e  impianti  pilota  di  tipo 
complesso.

IB.08 Impianti  di  linee  e  reti  per  trasmissioni  e  distribuzione  di  energia 
elettrica, telegrafia, telefonia.

IB.10 Impianti  termoelettrici-Impianti  dell'elettrochimica  -  Impianti  della 
elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche.

IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici.
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4.  CATEGORIA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse 
le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà 
di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - 
Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

 
5. CATEGORIA IDRAULICA
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

D.02 Bonifiche  ed  irrigazioni  a  deflusso  naturale,  sistemazione  di  corsi 
d'acqua e di bacini montani.

D.03 Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i 
macchinari)  -  Derivazioni  d'acqua  per  forza  motrice  e  produzione  di 
energia elettrica. 

D.04 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua,  improntate  a 
grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.

D.05 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua  -  Fognature 
urbane  -  Condotte  subacquee  in  genere,  metanodotti  e  gasdotti,  con 
problemi tecnici di tipo speciale.

6.  CATEGORIA  PAESAGGIO,  AMBIENTE,  NATURALIZZAZIONE  AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

P.01 Opere relative alla sistemazione di  ecosistemi naturali  o naturalizzati,  
alle  aree  naturali  protette  ed  alle  aree  a  rilevanza  faunistica.  Opere 
relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli
interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione 
di assetto paesaggistico.

P.02 Opere  a  verde  sia  su  piccola  scala  o  grande  scala  dove la  rilevanza 
dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

P.03 Opere  di  riqualificazione  e  risanamento  di  ambiti  naturali,  rurali  e 
forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al 
riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.

P.05 Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai  fini 
industriali,  energetici  ed  ambientali.Piste  forestali,  strade  forestali– 
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percorsi  naturalistici,  aree  di  sosta  e  di  stazionamento  dei  mezzi 
forestali.Meccanizzazione forestale.

P.06 Opere  di  intervento  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di 
miglioramento dell’assetto rurale.

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLA SEZIONE 6) COLLAUDO STATICO: 

1. CATEGORIA STRUTTURE
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due 
anni.

S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali 
relative.

S.03 Strutture o parti  di  strutture in cemento armato  -  Verifiche  strutturali 
relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture  provvisionali  di  durata 
superiore a due anni. 

S.04. Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,  legno,  metallo  -  Verifiche 
strutturali  relative  –  Consolidamento  delle  opere  di  fondazione  di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di  fronti  rocciosi  ed  opere  connesse,  di  tipo  corrente  -  Verifiche 
strutturali relative.

S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.06 Opere  strutturali  di  notevole  importanza  costruttiva  e  richiedenti 
calcolazioni  particolari  –  Verifiche  strutturali  relative  -  Strutture  con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici
alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

  
CATEGORIE  E  SOTTOCATEGORIE  DELLA  SEZIONE  7)  COLLAUDO  FUNZIONALE  - 
IMPIANTISTICO: 

1. CATEGORIA IMPIANTI

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al
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trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del  
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento  dell’aria  –  Impianti  meccanici  di  distribuzione  fluidi  - 
Impianto solare termico.

IA.03 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice.

IA.04 Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di 
sicurezza  ,  di  rivelazione incendi ,  fotovoltaici,  a corredo di  edifici  e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -
singole  apparecchiature  per  laboratori  e  impianti  pilota  di  tipo 
complesso.

IB.08 Impianti  di  linee  e  reti  per  trasmissioni  e  distribuzione  di  energia 
elettrica, telegrafia, telefonia.

IB.10 Impianti  termoelettrici-Impianti  dell'elettrochimica  -  Impianti  della 
elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche.

IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici.

5. CATEGORIA IDRAULICA
       

SOTTOCATEGORIE – ID -
OPERE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

D.02 Bonifiche  ed  irrigazioni  a  deflusso  naturale,  sistemazione  di  corsi 
d'acqua e di bacini montani.

D.03 Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i 
macchinari)  -  Derivazioni  d'acqua  per  forza  motrice  e  produzione  di 
energia elettrica. 

D.04 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua,  improntate  a 
grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - 
Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario.

D.05 Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua  -  Fognature 
urbane  -  Condotte  subacquee  in  genere,  metanodotti  e  gasdotti,  con 
problemi tecnici di tipo speciale.

  
SEZIONE  8 – ALTRI SERVIZI TECNICI

CATEGORIE:
1. PRATICHE PREVENZIONE INCENDI
2. ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI E RILIEVI TOPOGRAFICI
3. PERIZIE DI STIMA
4. INDAGINE GEOTECNICHE E SISMICHE
5. INDAGINI GEOLOGICHE/SISMICHE E RELAZIONI GEOLOGICHE
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6. SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
7. CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
8. PROVE DI CARICO STATICHE
9. RENDERINGS, ANIMAZIONE DI ARCHITETTURA, VIDEOCLIP
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