ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER FORNITURE E SERVIZI
CAISIM
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10
B.2.11
B.2.12
B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6
B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4
S.3
S.3
S.3.1
S.3.2
S.3.3
S.9
S.9.1
S.9.5

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Arredi
Arredi mobili per studi e uffici
Arredi per alloggi
Arredi per aule e/o laboratori informatici
Arredi per biblioteche e sale lettura
Arredi tecnici da laboratorio
Arredo urbano
Accessori per servizi igienici
Addobbi floreali
Complementi d’arredo
Segnaletica ambientale
Tendaggi e tappezzerie
Elettrodomestici
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio
Hardware
Software
Macchine per Ufficio
Prodotti per il Networking
Apparati di Telefonia fissa e trasmissione dati
Elettronica, fotografia, ottica e audio/video
Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro
Cancelleria
Carta
Consumabili da copia/stampa
Prodotti per il restauro
Servizi Audio, Foto, Video e Luci
Servizi Audio, Foto, Video e Luci
Servizi fotografici e servizi ausiliari
Servizi di produzione film e video
Servizi tecnici (audio/video/luci) per Eventi
Servizi per l'Information Communication Technology
Servizi infrastrutturali (Domini, hosting, housing)
Sviluppo e gestione applicazioni software

S.3 - S.9

nuove categorie merceologiche
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER LAVORI

CAISIM

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L.1

Lavori edilizi, stradali e ambientali

L.1.OS6-A

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi: LAVORI FALEGNAME

L.1.OS6-B

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi: LAVORI FABBRO

L.1.OS7
L.1.OS8
L.1.OS26

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Opere di impermeabilizzazione
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

L.2

Lavori impiantistici

L.2.OS3
L.2.OS19
L.2.OS28
L.2.OS30

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento.
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

L.2

nuove categorie merceologiche
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ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
CAISIM
01
01.1

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
PROGETTAZIONE E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE [18]
Edilizia [10]

01.1.E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
01.1.E.11 costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
01.1.E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
01.1.E.13
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
01.1.E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
01.1.E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree
01.1.E.19
urbane.
01.1.E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi de
01.1.E.21
D.Lgs. 42/2004
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
01.1.E.22
42/004, oppure di particolare importanza
01.2
Strutture [4]
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature
01.2.S.01 e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni
01.2.S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,
01.2.S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
01.2.S.04
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
01.3
Impianti [4]
Impianti per l'approvv, la prep e la distr di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
01.3.IA.01 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
01.3.IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
01.3.IA.03
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
01.3.IA.04 strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
02

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE [18]

02.1
Edilizia [10]
02.1.E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
01.1.E.11
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
02.1.E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
01.1.E.13
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
02.1.E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
02.1.E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree
02.1.E.19
urbane.
02.1.E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi de
02.1.E.21
D.Lgs. 42/2004
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
02.1.E.22
42/004, oppure di particolare importanza
02.2
Strutture [4]
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature
02.2.S.01
e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni
02.2.S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,
02.2.S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
02.2.S.04
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
02.3
Impianti [4]
Impianti per l'approvv, la prep e la distr di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
02.3.IA.01 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
Impianti
di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
02.3.IA.02
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
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
02.3.IA.04
strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
02.3.IA.03

03

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE [18]

03.1
Edilizia [10]
03.1.E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
03.1.E.11
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
03.1.E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
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03.1.E.13
03.1.E.17
03.1.E.18
03.1.E.19
03.1.E.20
03.1.E.21
03.1.E.22
03.2
03.2.S.01
03.2.S.02
03.2.S.03
03.2.S.04
03.3
03.3.IA.01
03.3.IA.02
03.3.IA.03
03.3.IA.04

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
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree
urbane.
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi de
D.Lgs. 42/2004
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/004, oppure di particolare importanza
Strutture [4]
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
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
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.
Impianti [4]
Impianti per l'approvv, la prep e la distr 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
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
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
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
PRESTAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI) [18]

04

04.1
Edilizia [10]
04.1.E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
04.1.E.11 costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
04.1.E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
04.1.E.13
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
04.1.E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
04.1.E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree
04.1.E.19
urbane.
04.1.E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi de
04.1.E.21
D.Lgs. 42/2004
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
04.1.E.22
42/004, oppure di particolare importanza
04.2
Strutture [4]
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature
04.2.S.01
e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni
04.2.S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,
04.2.S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
04.2.S.04
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
04.3
Impianti [4]
Impianti per l'approvv, la prep e la distr di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere
04.3.IA.01 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
04.3.IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
04.3.IA.03
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
04.3.IA.04
strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
VERIFICHE E COLLAUDI [18]

05

05.1

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
05.1.E.10 costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
05.1.E.11 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
05.1.E.12
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
05.1.E.13 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
05.1.E.17 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree
05.1.E.18
urbane.
05.1.E.19 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi de
05.1.E.20
D.Lgs. 42/2004
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
05.1.E.21
42/004, oppure di particolare importanza
05.1.E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi
05.1.E.22
del D.Lgs. 42/004, oppure di particolare importanza
05.2
Strutture [4]
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05.2.S.01
05.2.S.02
05.2.S.03
05.2.S.04
05.3
05.3.IA.01
05.3.IA.02

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
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
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.
Impianti [4]
Impianti per l'approvv, la prep e la distr 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
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

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
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
05.3.IA.04
strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
06
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
07
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
08
PRESTAZIONI IN MATERIA ARCHEOLOGICA (VERIFICHE, SUPERVISIONI)
09
PRESTAZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA (TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA)
10
CERTIFICAZIONE ENERGETICA (TECNICO CERTIFICATORE)
11
GEOLOGI (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI)
12
RILIEVI TOPOGRAFICI (CELERIMETRICI, GPS)
13
RILIEVI ARCHITETTONICI (LASER SCANNER, FOTOPIANI)
14
STIME IMMOBILIARI
15
PRATICHE CATASTALI
16
RESTAURATORE (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI)
17
GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA-FISCALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
05.3.IA.03
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