
 

 
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

 
Codifica delle attività 

 
1.0  studio di fattibilità 

2.0  progettazione preliminare 

3.0  progettazione definitiva 

 3.1 redazione di studio di impatto ambientale; 

 3.2 progettazione architettonica; 

 3.3 progettazione strutturale; 

 3.4 progettazione degli impianti elettrici; 

 3.5 progettazione degli impianti termici; 

         3.6 progettazione degli impianti tecnologici (impianti di sicurezza, reti    

       telematiche…) 

3.7 svolgimento di indagini geologiche 

3.8 svolgimento di indagini geotecniche 

3.9 svolgimento di indagini idrauliche 

3.10 svolgimento di indagini sismiche 

3.11 svolgimento di indagini agronomiche 

3.12 svolgimento di indagini biologiche 

3.13 svolgimento di indagini chimiche 

3.14 svolgimento di rilievi e sondaggi 

4.0 Progettazione esecutiva 

4.1 redazione di studio di valutazione di impatto ambientale; 

4.2 progettazione architettonica; 

4.3 progettazione strutturale; 

4.4 progettazione degli impianti elettrici; 

4.5 progettazione degli impianti termici; 

4.6 progettazione degli impianti tecnologici (impianti di sicurezza, reti  

      telematiche…) 

4.7 svolgimento di indagini geologiche 

4.8 svolgimento di indagini geotecniche 

4.9 svolgimento di indagini idrauliche 



 

4.10 svolgimento di indagini sismiche 

4.11 svolgimento di indagini agronomiche 

4.12 svolgimento di indagini biologiche 

4.13 svolgimento di indagini chimiche 

4.14 svolgimento di rilievi e sondaggi 

5.0 direzione dei lavori 

6.0 svolgimento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del  

      responsabile unico del procedimento 

7.0 svolgimento di incarichi di supporto  del dirigente competente alla            

formazione del  programma triennale 

8.0 redazione di  piani di sicurezza  

9.0 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

10.0 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

11.0 redazione di studi di impatto ambientale 

12.0  redazione di strumenti urbanistici 

13.0  svolgimento di indagini geologiche 

14.0  svolgimento di indagini geotecniche 

15.0  svolgimento di indagini sismiche 

16.0  svolgimento di sondaggi 

17.0  svolgimento di rilievi 

18.0  svolgimento di misurazioni e picchettazioni 

19.0  redazione di relazioni geologiche 

20.0  redazione di relazioni geotecniche 

21.0 istruzione pratiche per prevenzione incendi 

23.0 attività di consulenza in favore SOA 

24.0 attività di validazione 

25.0 attività nei settori dei servizi di cui al D.L.vo 157/95 e s.m.i. 

40.0 altre attività di ingegneria non ricomprese nelle classifiche precedenti 

50.0 altre attività non relative all’ingegneria 


