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• L’imprenditore edile assume la direzione generale di una ditta specializzata in costruzioni 
edili 

 
3URILOR�SURIHVVLRQDOH�
L'attività dell'imprenditore edile lega la progettazione alla costruzione vera e propria. Nello 
specifico deve: 

• analizzare in modo approfondito il progetto di un'opera e le diverse fasi di realizzazione, 
individuando e valutando eventuali errori o difetti nell'esecuzione�

• pianificare l'installazione di un nuovo cantiere, la viabilità, gli allacciamenti: acqua, 
elettricità, accessi, ecc., l'approvvigionamento dei macchinari e del materiale d'opera e 
l'eliminazione degli scarti di lavorazione del cantiere conformemente alle prescrizioni in 
materia di protezione dell'ambiente e della sicurezza del cantiere�

• scegliere adeguatamente i materiali di costruzione e controllarne l'utilizzazione�
• procedere alla fase esecutiva di costruzione della struttura progettata�
�

)RUPD]LRQH�
Per svolgere la professione di imprenditore edile non è previsto alcun requisito formativo specifico, 
anche se può essere utile: 

• aver maturato esperienza in cantiere come dipendente (capo cantiere, ecc.) 
• il diploma di scuola media superiore  
• studi universitari come Ingegneria edile o Architettura 

$FFHVVR�DOOD�SURIHVVLRQH�
• $YYLR�DWWLYLWj 

o Tramite la “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, da presentarsi 
all’Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica. Questo modello è valido 
per l’ottenimento del codice fiscale (se non posseduto), della partita IVA, per 
l’iscrizione all’INAIL e all’INPS. La comunicazione è contestuale alla data di inizio 
attività 

o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
�

• $GHPSLPHQWL�GHOO¶HGLOH 
o Iscrizione al C.E.M.A. (Cassa Edile di Mutualità e Assistenza), per le ditte con 

lavoratori dipendenti �
o Iscrizione al Registro Smaltitori terre e rocce a scavo�
o Attestazione di Qualificazione S.O.A. (Societa' Organismo di Attestazione) per tutte 

le Imprese che intendono partecipare a gare d'appalto pubblico per lavori di importo 
superiore ai 150.000 euro�
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1RUPDWLYD�
• ,PSUHQGLWRUH�DUWLJLDQR�

o Legge regionale n. 12/2002: Disciplina organica dell’Artigianato�
o Legge quadro sull’artigianato n. 443/1985 
o D.Lgs. 81/2008 (valutazione rischi) 
 

• ,PSUHQGLWRUH�HGLOH�
o D.P.R. 34/2000�
o D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 (correttivo T.U. ambiente)�


