
Classificazione ATECO Istat 

42 INGEGNERIA CIVILE 

42.1COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

42.11Costruzione di strade e autostrade 

42.11.0Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.11.00Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi 

- lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, 

posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di 

sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili 

- costruzione di piste di campi di aviazione 

Dalla classe 42.11 sono escluse:  

- costruzione di linee ferroviarie e per metropolitane, cfr. 42.12 

- lavori preliminari di movimento terra, cfr. 43.12 

- costruzione di ponti e gallerie, cfr. 42.13 

- costruzione di impianti sportivi all'aperto, cfr. 42.99 

- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 

- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 

- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.12Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.0Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.00Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

Dalla classe 42.12 sono escluse:  

- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 

- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 

- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.13Costruzione di ponti e gallerie 

42.13.0Costruzione di ponti e gallerie 

42.13.00Costruzione di ponti e gallerie 

- costruzione di ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate (viadotti) 

Dalla classe 42.13 sono escluse:  

- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21 



- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1 

- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1 

42.2COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 

42.21Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.21.0Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.21.00Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

- costruzione di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per lunghe distanze via terra o 

subacquee, reti e condotte idriche, sistemi di irrigazione (canali), cisterne 

- costruzione di: sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico delle acque reflue, stazioni di 

pompaggio 

- perforazione di pozzi d'acqua 

- costruzione di strutture per impianti depuratori 

Dalla classe 42.21 è esclusa:  

- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 

42.22Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.22.0Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.22.00Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

- costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per lunghe 

distanze via terra o subacquee, centrali elettriche 

Dalla classe 42.22 sono escluse:  

- installazione di macchine ed attrezzature industriali, cfr. 33.20 

- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12 


