
Allegato 1 CATEGORIE PROFESSIONALI 

Categorie professionali EmPULIA Categorie di prestazioni professionali
D.M. 17 giugno 2016 Identificazione delle opere D.M. 17 giugno 2016

A. 01 Insediamenti   Produttivi
Agricoltura-Industria- Artigianato 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.

A. 02 Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio e Servizi per

la Mobilità

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
A.03 Residenza

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.

A.04 Sanità, Istruzione, Ricerca

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

A.05 Cultura, Vita Sociale, Sport,
Culto

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

A.06 Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze dell'ordine

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

A.07 Arredi, Forniture, Aree
esterne pertinenziali allestite 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.

A.08 Edifici e manufatti esistenti
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

E.22 
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti

A.09 Strutture, Opere
infrastrutturali puntuali

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.

A.10 Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni 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.

A.11 Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e

impianti pilota
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

A.12 Impianti elettronici ed
informatici e sistemi informativi T.01 

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 
dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, 
sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.

A.13 Viabilità ordinaria 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.

A.14 Acquedotti e fognature

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.

A.15 Sistemi e reti di
telecomunicazione T.02 

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, 
Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe 
di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

A.16 Interventi del verde e opere
per attività ricreativa o sportiva 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.
A.17 Pianificazione

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

B.01 Supporto al RUP Art. 31 D.Lgs. n.50/2016

B.02 Verifica della progettazione Art. 26 D.Lgs. n.50/2016 Verifica preventiva della progettazione

B.03 Coordinamento della
sicurezza

All. Z-2: QbI.16, QcI.12, QcI.13
D.Lgs 81/2008

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

B.04 Collaudo statico All. Z-2: QcI.01, QdI.03
D.P.R. 6/6/2001 n.380

Emissione del certificato di collaudo statico o assistenza al collaudo 
statico

B.05 Collaudo tecnico-
amministrativo

All. Z-2: QdI.01 Emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo

B.06 Indagini e studi geologici a
supporto dell'attività di

progettazione e di pianificazione

All. Z-2: QbI.11

Legge 2/2/1974 n.64 e D.M. 
14/01/2008

Emissione della relazione geologica e/o geotecnica.

B.07 Pratiche nulla osta
antincendio 

All. Z-2: QbI.15, QbII.18, QbIII.07
DM Interno 03/08/2015 (antincendio)

Progettazione antincendio.

 

B.08: Sicurezza sui luoghi di lavoro
All. Z-2: QbI.15, QbII.18, QbIII.07
D.Lgs 81/2008 e 106/2009 
(sicurezza)

Elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

B.09 Progettazione acustica, rilievi
fonometrici

Legge 447/95 (progettazione 
acustica), DPCM 31/03/1998 (titoli di 
studio dei tecnici competenti). Albi 
regionali dei tecnici competenti in 
Acustica Ambientale.

Esecuzione di misure per verifica di rispondenza a norme di legge. 
Redazione di piani di risanamento acustico. Attività di controllo.

B.10 Attività di prelievo, analisi ed
indagini in materia ecologica-

ambientale

All. Z-2: Qa.0.02, Qa.0.03, Qa.0.07, 
QbI.17, QbII.24, QeI.01

B.11 Attività di validazione progetti All. Z-2 QbIII.11 Supporto al RUP per la validazione del progetto

B.12 Pratiche catastali:
frazionamenti, perizie, stime

B.13 Certificatore energetico D.Lgs. 19/08/2005 n.192 Rilascio di attestati di prestazione energetica

B.14 Esperto in gestione
dell'energia

D.Lgs. 30/05/2008 n.115 Gestione dell'energia - Esecuzione di diagnosi energetiche

B.15 Certificazione di sostenibilità
ambientale

L.R. 13/2008 e s.m. per la 
certificazione, D.G.R. 2751/2012 per 
l'accreditamento dei certificatori

Rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi della 
L.R. 13/2008


