
Legenda Categorie ed Abilitazioni

ABILITAZIONI

1
Collaudo statico: iscrizione all'albo professionale (ingegneri o architetti) da almeno 10 anni ai sensi del 
D.P.R. n.380/2001

2 Collaudo tecnico amministrativo: possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

3
Coordinamento sicurezza: possesso requisiti di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

4
Qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016- 
Iscrizione elenco professionisti antincendio

5
Certificazioni energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 75e ss.mm.ii. ed iscrizione albo 
Regione Liguria

6
Iscrizione albo regionale (Liguria) di tecnici competenti in materia acustica ambientale di cui alla L. n. 
447/1995 e ss.mm.ii.

7 Verifica progettazione: accreditamento ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020

8 Verifica progettazione: sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione

1 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
A.01 Edilizia- Residenza (E.06-E.07)
A.02 Edilizia - Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08-E.09-E.10)
A.03 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport, Culto (E.13)
A.04 Edilizia – Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine (E.16)
A.05 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti ( E.20-E.21)
A.06 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)
A.07 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)
A.08 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)
A.09 Strutture speciali (S.05- S.06)
A.10 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)
A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria(V.02)
A.12 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)
A.13 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)
A 14 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
A 15 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori
e impianti pilota (IA.03-IA.04)
A 16 Impianti -Impianti industriali- impianti pilota e impianti di depurazione complessi- Discariche con 
trattamenti e termovalorizzazioni (IB.06-IB.07)
A 17 Impianti -Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali (IB.08)
A 18 Impianti -Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi (IB.11- IB.12)
A.19 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)
A.20 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)
A.21 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)
2 - ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
B.01 Direzione lavori,contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a
categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”)
B.02 Supporto al RUP
B.03 Verifica della progettazione
B.04 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo
B.05 Collaudo tecnico-amministrativo
B.06 Collaudo statico
B.07 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L.
B.08 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
B.09 Studi idrologici, idraulici idrologici
B.10 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
B.11 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
B.12 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica
B.13 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale
B.14 Rappresentazione grafica, rendering
B.15 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico
B.16 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
B.17 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
B.18 Studi e verifiche di incidenza siti comunitari
B.19 Verifica in fase progettuale ed esecutiva di attività di bonifica di siti contaminat


